FORNI PIZZA A LEGNA O GAS

ACCESSORI E SUPPORTI
I prezzi degli articoli a catalogo possono variare.
Per sicurezza contattateci allo 0322 50114 o
via mail a commerciale@italsapo.com

Forno a legna da appoggio
Piano cottura ̀ cm 60 x 40
Sportello con spioncino al centro
per monitorare la cottura dei tuoi
cibi ogni momento.
La camera è interamente
costruita in acciaio inox rinforzato

€ 898,00

Ottima tenuta della temperatura
in cottura e permette alle
superficie laterali di non scaldarsi
troppo.
Le 4 tavelle in dotazione sono
spesse quasi 3 cm, per un
graduale rilascio di calore da
parte del piano
Dimensioni 73 x 55 x 48 cm
Peso 50 kg

One cambia nome ma non la
sostanza.
One diventa Nano
Forno a legna da appoggio
Piano cottura ̀ cm 60 x 40

€ 898,00

Sportello con spioncino al centro per
monitorare la cottura dei tuoi cibi
ogni momento.
La camera è interamente costruita
in acciaio inox rinforzato
Ottima tenuta della temperatura in
cottura e permette alle superficie
laterali di non scaldarsi troppo.

Le 4 tavelle in dotazione sono spesse
quasi 3 cm, per un graduale rilascio
di calore da parte del piano
Dimensioni 73 x 55 x 48 cm
Peso 50 kg

Forno a gas da appoggio ,si scalda
in soli 10 minuti
Piano cottura ̀ cm 50 x 40

Sportello con spioncino al centro
per monitorare la cottura dei tuoi
cibi ogni momento.
La camera è interamente
costruita in acciaio inox rinforzato
Ottima tenuta della temperatura
in cottura e permette alle
superficie laterali di non scaldarsi
troppo.

€ 1.450,00

Le 4 tavelle in dotazione sono
spesse quasi 3 cm, per un
graduale rilascio di calore da
parte del piano
Dimensioni 73 x 55 x 48 cm
Peso 55 kg

Forno per esterno di dimensioni
compatte. Pronto a cuocere in soli 5
minuti.
Le dimensioni consentono di
cuocere comodamente 2 pizze in 90
secondi
Il piano di cottura è formato da
tavelle refrattarie intercambiabili

La volta interamente in acciaio inox
rende possibile raggiungere elevate
temperature con l’utilizzo di poca
legna.

€ 1.650,00

Lo sportello in acciaio inox è dotato
di un manico in legno
dall’impugnatura ergonomica che
consente di aprire e chiudere la
bocca del forno senza pericolo di
scottature.
Il frontale è in acciaio inox in modo
tale che il forno sia più facile da
pulire
Pesa solo 29 kg

Forno a legna con dimensioni e
bocca grande per cucinare 4 pizze in
90 secondi
Utilizza il piano refrattario dei forni
professionali
Volta in acciaio inox coibentata in
fibra ceramica per mantenere il
calore a lungo e ridurre al minimo il
consumo di legna

€ 2.190,00

Il forno è dotato di un pirometro per
conoscere la temperatura media
nella camera di cottura
L’ampio sportello è dotato di doppio
manico ergonomico in legno che
permette una presa sicura.
Muovendo lo sportello, si regola il
tiraggio del forno

Peso 120 Kg
Dimensioni cm 121 x 97 x 100 h

Forno a legna con dimensioni e
bocca grande per cucinare 4 pizze in
90 secondi
Utilizza il piano refrattario dei forni
professionali
Volta in acciaio inox coibentata in
fibra ceramica per mantenere il
calore a lungo e ridurre al minimo il
consumo di legna
Il forno è dotato di un pirometro per
conoscere la temperatura media
nella camera di cottura

€ 2.650,00

L’ampio sportello è dotato di doppio
manico ergonomico in legno che
permette una presa sicura.
Muovendo lo sportello, si regola il
tiraggio del forno
Peso 120 Kg
Dimensioni cm 121 x 97 x 100 h
Base d’appoggio dotata di utilissimi
ripiani laterali in acciaio inox per
permettere di appoggiare teglie,
ingredienti, ecc.
Con il porta pale integrato

Base per Forno One oppure Nano,
pensata sia per la versione a legna
sia per quella a gas
Se hai un forno a gas puoi
poggiare la bombola del gas sul
ripiano, mentre se hai la versione
a legna, utilizza il ripiano per
stoccare la legna
Il pannello frontale in acciaio
inox, si può posizionare sia dietro
come ferma legna, sia davanti per
coprire la bombola del gas

€ 350,00

4 ruote con freno
Dimensioni cm 85,3 x 79,2 x 87,8 h

Peso 25 kg

Base per forno 5 Minuti è
verniciata a 7 strati ad alta
temperatura
Dotata di un comodo ripiano che ti
aiuterà a ridurre gli spazi di
ingombro nel tuo terrazzo o nel
giardino
Poggiandoci la legna sopra e
grazie al pannello frontale potrai
avere tutto più ordinato e pulito.

€ 450,00

La pratica ed ergonomica
maniglia ti permetterà di spostare
agevolmente il tuo forno
4 ruote girevoli con il freno
Peso 29 Kg

Tavolo multifunzione con un
piano di appoggio in acciaio
inox utile come area di lavoro
per la preparazione della
pizza ma anche come
supporto per i forni

Il piano è dotato di ruote di
cui 2 con sistema di blocco
Porta pale integrato
Apribottiglie
Ganci per utensili
Maniglia in alluminio

€ 1.250,00

Dimensioni cm 160 x 90 x 89,5

BBQ 500 è il kit per la cottura alla
griglia nel forno che consente di
cuocere qualsiasi pietanza in modo
unico, in un mix tra cottura al forno,
alla griglia e nel barbecue. Le sue
caratteristiche principali sono:
Flessibilità nelle cotture con
risultati impareggiabili, grazie alla
combinazione di diverse fonti di
calore
Gestione ottimale delle cotture,
grazie alla griglia girevole e alla
comoda pinza per i nostri cibi
Possibilità di essere utilizzato sia nei
forni a legna che nei forni a gas

€ 110,00

Capacità di resistere ad altissime
temperature (testato fino a 1.000°C).

Elimina il problema dei fumi che
infastidiscono chi cucina e gli ospiti,
grazie al lavoro della canna fumaria
del forno

Il para legna Alfa Forni è la
soluzione perfetta per avere un
braciere di alta qualità che vi
consenta di gestire facilmente il
fuoco all’interno del forno a legna
Garantisce un avvio della fiamma
facile e veloce, grazie al maggiore
passaggio di aria sotto la legna
Facilità nello spostare il fuoco

€ 95,00

Facilità nelle operazioni di pulizia
durante l’utilizzo del forno a legna
Design funzionale ed elegante,
con il logo Alfa traforato.
Realizzato in acciaio di alta
qualità

Il set pale Alfa è la soluzione ideale per
chi ha appena deciso di acquistare un
forno domestico e vuole iniziare a
mettere alla prova le sue abilità di
pizzaiolo
Include tutto il necessario per gestire al
meglio il fuoco, la cottura e la pulizia
nel forno a legna.
È idoneo anche per i forni ibridi o a gas.
È composto da quattro strumenti di alta
qualità, paragonabili a quelli
professionali.
Compatibile con tutti i forni domestici
Alfa

Comprende:

€ 239,00

Pala per infornare le pizze semi
professionale, con testa forata in
alluminio.
Palino in acciaio inox per gestire la
cottura delle pizze.
Muovi braci per spostare il fuoco nel
forno a legna.
Spazzola con setole in ottone per pulire
il suolo del forno

Il porta pale Vela, oltre ad
essere comodo e funzionale, è
un accessorio dalle forme
ricercate ed innovative che si
adatta perfettamente agli
ambienti della tua casa, sia
interni che esterni.
Grazie al comodo sistema di
posizionamento delle pale e
alle misure contenute il porta
pale Vela vi assisterà al
meglio durante tutte le vostre
preparazioni.

€ 280,00

