LINEA COTTURA

DELIZIA

G10006

Forno Pizza

L’originale

Pizza oven

Potenza:

1200W
PIZZA

Perfect pizza in 5 minutes
High cooking temperature
With refractory stone

Patented G3Ferrari

PIADINA

TORTE DOLCI
O SALATE

SCHIACCIATE E
CASTAGNE

Ricette
Ricettario incluso

Alta temperatura di cottura
con pietra refrattaria

Palette per pizza incluse
Pizza trays included

400°

400° di temperatura

Il forno pizza DELIZIA è la soluzione ottimale per tutti coloro che vogliono cuocere e preparare pizze fatte in casa. Facile
da usare, in soli 5 minuti cuoce pizze preparate al momento o congelate, grazie alle alte temperature di cottura. La fragranza ed il sapore inimitabile della pizza si esaltano nel forno DELIZIA: la pietra refrattaria di cottura garantisce lo stesso
risultato dei forni delle migliori pizzerie napoletane. Con una cottura senza fumo né cattivi odori può essere utilizzato
anche per cuocere torte dolci o salate, piadine, schiacciate e castagne. Dall’estetica essenziale e curata, si usa in modo
semplice, poiché munito di un particolare termostato studiato per cuocere velocemente con la massima sicurezza.
The pizza oven DELIZIA is the best solution for who wants to make home-made pizza. Very easy to use, it can
bake home-made or frozen pizzas in only 5 minutes, thanks to the high cooking temperature. DELIZIA exalts
the unique taste of pizza: the refractory cooking stone guarantees the same result of the traditional ovens.
Moreover, it can be used to cook, without smoke or bad smell, sweet or salted cakes, white pizzas, chestnuts.
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COOKING LINE

La vera pizza napoletana pronta in 5 minuti!

il vero ed unico forno pizza!

DELIZIA: Caratteristiche di funzionamento

•
•
•
•
•
•

Termostato regolabile fino a 400°C
Timer 5 minuti con segnale acustico
Piatto in pietra refrattaria, diametro 31cm
Doppia resistenza riscaldante in acciaio corazzato
Indicatore luminoso di funzionamento
Accessori: palette per pizza, ricettario

DELIZIA: Technical attributes

•
•
•
•
•
•

Timer: 5 minutes with auditory signal
Adjustable thermostat: up to 400°C
Refractory cooking stone, diameter 31cm
Two stainless steel heating elements
Red light for operation
Accessories: pizza wooden trays
Alimentazione:
Power supply:

Potenza W:
Power W:

Dimensioni (L x H x P) cm
Dimensions: (L x H x D) cm

Peso Kg:
Weight Kg:

AC 230V ~ 50Hz

1200

33.5 x 20 x 35

5.4
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Master

Pallet

2 pz

36 pz
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