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Voorwoord

Siamo al fianco dello chef di tutti i giorni, 

perché sappiamo che anche tu, come noi, 

sei ossessionato dal poter diventare un vero 

Master of the Flame.

Abbiamo 40 anni di esperienza nella produzi-

one di barbecue a gas, a carbone, 

affumicatori, forni e accessori.

Domina la fiamma con Fornetto e trasforma 

le tue grigliate in qualcosa di mitico!

Company profile

Ci poniamo l’obiettivo di essere il 
fornitore globale di prodotti di alta 
qualità per la vita all’aria aperta 
più innovativo e concentrato su 
necessità e richieste del cliente.

Siamo un fornitore internazionale 
di barbecue e prodotti lifestyle 
per esterni; offriamo soluzioni 
di progettazione e sviluppo del 
prodotto, soluzioni marketing 
e servizio clienti pensate per 
soddisfare le necessità dei nostri 
clienti e di quelli dei nostri partner.

CRESCITA
Incoraggiamo la crescita dei nostri 
dipendenti, dei nostri clienti e del 
nostri partner commerciali.
RESPONSABILITÀ
Agiamo sempre con la massima 
responsabilità e manteniamo le 
promesse.
RISPETTO
Agiamo sempre con principi di 
rispetto, integrità personale ed 
etica, nel rispetto di dipendenti, 
clienti e partner.
LAVORO DI SQUADRA 
Siamo orgogliosi delle nostre 
capacità di comunicazione e 
comprendiamo le differenze 
culturali delle diverse nazioni in 
cui operiamo. Collaborazione, 
condivisione rapida e chiara di idee 
e informazioni sono i punti cardine 
del nostro modo di lavorare.
ONESTÀ
Agiamo sempre con onestà e 
buona fede, pronti a riconoscere 
eventuali difetti o mancanze,con 
la volontà di cambiare, se 
necessario. 

54



BARBEQUE A GAS FORNETTO 
SERIE RANGER PRO
Ecco a te i barbecue a gas Fornetto Ranger Pro serie. Scoprirai 
che c’è un barbecue della giusta dimensione per ogni famiglia, 
da quello più compatto a tre fuochi, perfetto per le famiglie più 
piccole, fi no al modello a sei fuochi per il vero re del giardino.

La serie ranger pro offre tutte le funzionalità che potresti desiderare in un barbecue a 
gas, pur rimanendo accessibile nel costo e costruito secondo uno standard di eleva-
ta qualità. Le nostre griglie sono in grado di accumulare molto calore, per rosolature 
semplici e soddisfacenti, che, combinate con il sistema GrillSmart, ti permette di cuc-
inare nel modo più pulito e salutare. Il sistema di raccolta dei grassi permette di avere 
cotture più sane e leggere.

Serie Ranger pro.

Barbecue a gas con 3 
fuochi Ranger Pro 310

Serie Ranger pro.

• il barbecue a gas di dimensioni ideali per la famiglia media
• Abbastanza grande da ospitare facilmente fi no a 10 persone
• Coperchio coibentato con fi nestra in vetro
• Superfi cie di cottura 632 mm x 442 mm
• Griglie in ghisa porcellanata per impieghi intensi
• Potenza: 4 kW per bruciatore, 2,5 kW per fornello laterale
• Manopole di controllo di facile visualizzazione con im-

postazioni di temperatura variabile
• Maniglia del coperchio cool touch
• Stoccaggio bombole dentro il carrello
• Supporto per rotolo porta carta
• Sistema di scarico dei grassi GrillSmart
• Fornello laterale

DIMENSIONI DELLA SUPERFICIE 
DELLE GRIGLIE

DIMENSIONI COMPLESSIVE 

Fornello 
laterale incluso

griglie di qualità a prezzi accessibili su cui puoi fare 
affi damento giorno dopo giorno.

Barbecue a gas con 3 

affi damento giorno dopo giorno.

FV5-008-310-AA-S004.20
Copertura per barbecue adatta: F-HOB28-C
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SERIE RANGER PRO 

BARBECUE A GAS CON 6 
FUOCHI RANGER PRO 610

Fornello laterale 
incluso

Il Ranger Pro 610 è la macchina dei 
sogni di chiunque non voglia passare ino-
sservato.  Abbastanza grande per gestire 
intere sessioni di griglia all’italiana, con 
l’enorme superfi cie di cottura permette di 
gestire anche le grigliate più impegnative, 
così come, accendendo solo un fuoco, 
cucinare solo un paio di hamburger.

BARBECUE A GAS CON 4 
FUOCHI RANGER PRO 410

• Il nostro modello più popolare grazie alla 
dimensione della griglia adatta ad ogni necessità

• Abbastanza grande da ospitare facilmente una 
festa fi no a 12 persone

• Coperchio coibentato con fi nestra in vetro
• Superfi cie di cottura 720 mm x 442 mm
• Griglie in ghisa smaltata per impieghi intensi
• Potenza 4kW per bruciatore, 2.5kW per fornello laterale
• Manopole di controllo di facile visualizzazione con 

impostazioni di temperatura variabile
• Maniglia cool touch del coperchio di cottura 
• Stoccaggio bombole dentro il carrello Fornello laterale 

incluso

SERIE RANGER PRO

DIMENSIONI DELLA SUPERFICIE 
DELLE GRIGLIE

DIMENSIONI COMPLESSIVE 

DIMENSIONI SUPERFICIE GRIGLIA 

DIMENSIONI COMPLESSIVE 

Griglie di qualità a prezzi accessibili su cui fare affi damento giorno dopo giorno. Griglie di qualità a prezzi accessibili su cui puoi fare 
affi damento giorno dopo giorno.affi damento giorno dopo giorno.

HOB-021-610-AA-S004.19
Copertura per barbecue adatta : F-HOB21-C 

HOB-020-410-AA-S004.19
Copertura per barbecue adatta: F-HOB20-C
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BARBECUE A GAS CON 4 FUOCHI 
RANGER PRO 400 BUILT IN

Il barbecue a gas Ranger Pro 4 fuochi Built-in può essere 
montato sia come modulo da incasso, che da appoggio.  
Grazie alle gambe di acciaio inossidabile può essere appog-
giato su qualsiasi superfi cie non infi ammabile, oppure, utiliz-
zando le due staffe di supporto in acciaio inox incluse, montate 
ai lati del telaio del barbecue, su può inserire all’interno 
del piano.

SERIE RANGER PRO

DIMENSIONI SUPERFICIE 
GRIGLIA
DIMENSIONI COMPLESSIVE 

SERIE RANGER PRO

• Coperchio coibentato con finestra in vetro
• Griglie in ghisa GrillSmart con sollevatore 

per griglia
• Griglie pronte per grigliare in solo 10 minuti
• Potenti bruciatori in acciaio inox da 4 kW cad.
• Diffusori di calore a forma di V in acciaio 

inossidabile
• Fornello laterale 2.5kW
• Supporto per rotolo porta carta

PUNTI CHIAVE 
PER LA VENDITA 

 Griglie di qualità a prezzi accessibili su cui fare affi damento giorno dopo giorno. Griglie di qualità a prezzi accessibili su cui fare affi damento 
giorno dopo giorno. 

ai lati del telaio del barbecue, su può inserire all’interno 

HOB-026-400-AA-S004.19
 Copertura per barbecue adatta: F-HOB26-C 
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BARBECUE A GAS SERIE CONQUEST
Un barbecue veramente tosto, costruito per resistere alle sollecitazioni delle intem-
perie e dell’utilizzo all’aria aperta, presenta caratteristiche apprezzate dai griller di 
tutto il mondo, come le griglie in ghisa GrillSmart, calde in 10 minuti, alimentate da 
bruciatori in acciaio inox Aisi #304.  L’accesso ad ogni angolo della griglia è reso 
più semplice grazie alla seconda griglia ribaltabile.

Le parti esterne del barbecue, tutte in acciaio inossidabile, come le porte e la cappa, sono 
realizzate in acciaio aisi # 304, per garantire la massima durata, mentre la fi nitura No-Fin-
ger-Print applicata alle superfi cie, lascia solo il ricordo delle ditate. Di serie in entrambi i 
modelli anche un pratico gancio portarotoli di carta, l’attrezzo sollevagriglie e un bruciatore 
laterale da 2,8 kW.  I ripiani laterali sono spaziosi e ben proporzionati e la bombola del 
gas di facile accesso.  Tutto questo per garantire un barbecue diverte da utilizzare e che 
durerà negli anni.

SERIE CONQUEST

CONQUEST 410 BARBECUE 
A GAS A 6 FUOCHI 

CONQUEST 610
BARBECUE A GAS A 6 FUOCHI 

Potente fornello 
laterale da 
2,86 KW

Powerful 2.86kW 
Side Burner

Acciaio inox e tanta potenza per i grillers 
più esigenti.

810mm

505mm

Conquest 410

FV4-017-410-FA-S005.22
Copertura per barbecue adatta a: F-FV4-017-C

FV4-017-410-FA-S005.22
Copertura per barbecue adatta a: F-FV4-018-C

• Bruciatori in acciaio aisi 304 con garanzia di 5 anni. 
• La griglia di cottura è Steak-Sear-Ready in soli 10 

minuti dall’avvio a freddo. 
• Il sistema di gestione dell’olio GrillSmart previene 

le fi ammate e facilita la pulizia della griglia e del 
coperchio.

• Coperchio superiore e antine del carrello in acciaio 
inox 304 trattate con fi nitura No-Finger-Print. 

• Griglia superiore scaldavivande alzabile per un 
facile accesso all’intera superfi cie della griglia 
principale

• Bruciatori in acciaio aisi 304 con garanzia di 5 anni. 
• La griglia di cottura è Steak Sear Ready in soli 10 

minuti dall’avvio a freddo. 
• Il sistema di gestione dell’olio GrillSmart previene 

le fi ammate e facilita la pulizia della griglia e del 
coperchio.

• Coperchio superiore e antine del carrello in acciaio 
inox 304 trattate con fi nitura No-Finger-Print. 

• Griglia superiore scaldavivande alzabile per un 
facile accesso all’intera superfi cie della griglia 
principale

970mm

505mm

Conquest 610
AMPIA 

AREA DI 
COTTURA!  
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GRILL SMART
Grillsmart TM- Esclusiva per Fornetto. 
Uniche ed in esclusiva per Fornetto, le piastre di cottura Grillsmart® 
sono state appositamente progettate per consentire il facile reindirizzamento 
e drenaggio di grassi e olii caldi mentre vengono rilasciati dagli alimenti 
durante il processo di cottura. 

Con le piastre di cottura angolate e le superfi ci di cottura scanalate, i grassi e gli olii 
viaggiano lungo il canale di raccolta verso la vaschetta raccogli grassi, che può essere 
facilmente rimossa per lo smaltimento e la pulizia. 

La tecnologia Grillsmart® permette di ottenere cibo più sano e dal sapore eccezionale, 
riducendo le fi ammate.

Grazie al design innovativo delle griglie, i barbecue Fornetto dotati di Grillsmart® sono 
più facili da pulire e smontare.  

Uniche ed in esclusiva per Fornetto, le piastre di cottura Grillsmart® 
sono state appositamente progettate per consentire il facile reindirizzamento 
e drenaggio di grassi e olii caldi mentre vengono rilasciati dagli alimenti 

Grill smarter

Le griglie e le piastre 
GrillSmart allontanano 
i grassi e gli oli dal cibo 
durante la cottura per cibi 
più sani e gustosi, fi am-
mate ridotte e barbecue 
più facili da pulire.   

GrillSmart in esclusiva 
per Fornetto 

1

2

3

4

5

CARATTERISTICHE DI GRILLSMART VANTAGGI PER IL CLIENTE 

Griglie in ghisa spesse e pesanti.

Griglie e V scanalate.

Griglie di cottura inclinate. 

Griglie in ghisa porcellanata.

Vaschetta raccogli grasso in plastica.

La ghisa assorbe e trattiene il calore in modo ottimale 
e queste griglie sono progettate per creare una superfi -
cie di cottura molto calda ed uniforme. 

I canali scanalati fanno scivolare il grasso da sotto il cibo per cucin-
are in modo più sano e allo stesso tempo gli impediscono di cadere 
all’interno del barbecue e causare fi ammate, bruciando il cibo.  

i grassi vengono drenati e non cadono sopra i bruciatori, 
l’interno del barbecue rimane così pulito più a lungo. 

La ghisa porcellanata è ormai riconosciuta come la 
miglior soluzione per le griglie dei barbecue. 

Raccoglie grassi e olii in ecceso, facile da rimuovere, 
svuotare e pulire.

Vuoi sapere 
come funziona 

Grillsmart?
Scansiona il 
codice QR. 

Sollevatore di griglie e pulitore.  
Ora incluso in ogni barbecue Fornetto.

�����������������������������������������������������������������������������
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RAZZO SMOKERS
Rievocando con orgoglio la nostra 
tradizione di artigianalità e qualità, il 
Fornetto Razzo si adatterà alla per-
fezione a qualsiasi giardino, terrazza 
o area esterna.  

Non lasciatevi ingannare dalla sua apparente sem-
plicità costruttiva, il Fornetto Razzo è stato creato 
pensando ai griller più esigenti e alle competizioni 
di barbecue.

Dalle dimensioni interne generose, il Fornetto Raz-
zo permette di cuocere insieme una grande varie-
tà e quantità di cibi.  Con la fl essibilità dei cestini 
impilabili, delle griglie multiple e dei ganci nascosti 
nella cappa con cui appendere il cibo, puoi cucin-
are di tutto, dal pesce, ad un tacchino intero, fi no 
alla porchetta che hai sempre sognato.  Per risultati 
sempre perfetti

Aggiungi un’ulteriore sezione griglia per gestire veri 
e propri party-bbq, oppure rimuovi le sezioni centrali 
e trasformalo in un classico 
barbecue kettle a carbonella.

18” RAZZO RED FNR18F-ER
18” RAZZO BLACK FNR18F-MB

AFFUMICATORE MULTIFUNZIONE 

18” RAZZO PRO BLACK

Affumicare, arrostire, grigliare e persino 
cuocere a vapore. Aggiungi o rimuovi le 
sezioni per aumentare la capienza del tuo 
smoker o trasformarlo in un comodo kettle. 

• Ruote per una più facile manovrabilità
• Barre di separazione nel vassoio del carbone
• Sportello di accesso più grande 
• Aperture dedicate per i cavi del termometro 

in silicone
• Supporto per termometro

Affumicare, arrostire, grigliare e persino 

18” RAZZO PRO BLACK

• 
• 
• 
• 

• 

18” RAZZO PRO FO2-012-000-AA-S006.22

Per affumicare, riempire la vaschetta di acqua nella 
parte inferiore dell’unità.  Aggiungi al carbone le tue 
chips aromatiche preferite ed affumicare a fuoco 
lento.

16 17



kamado’s
I barbecue Kamado stanno rapidamente diventando il dispos-
itivo di cottura a carbone per antonomasia, grazie alla loro 
versatilità e al gusto che solo la cottura a carbone sa dare.

I consumatori stanno diventando sempre più esperti, e sempre più ricercano dispositivi 
di grandi qualità ed affi dabilità.  Scopri la serie Lento, i Kamado di Fornetto.

Punti chiave di vendita 
• Ventilazione dell’aria superiore in alluminio, antiruggine 
• Bocchetta d’aria inferiore in acciaio inox aisi 304 
• Dispositivo di bloccaggio e guarnizione in fi bra di vetro per un massimo isolamento 
• Foro e tubo di accesso al braciere in acciaio inox aisi 304, per inserire le chips  
 (modelli M e L)
• Solleva-griglie e pala cenere in acciaio inox aisi 304 (modelli M ed L)

KAMADO SERIE LENTO 

LENTO LARGE NERO 
• Aerazione superiore in alluminio resistente alle intem-

perie (no ruggine) con graduazioni numerate.
• Presa d’aria inferiore in acciaio inox aisi 304.
• Dispositivo di bloccaggio del coperchio e guarnizione 

sigillante in fi bra di vetro per bloccare le perdite d’aria.  
• Manico imbottito termoisolante.
• Griglie in acciaio inox aisi 304 da 5 mm e telaio porta griglie.  
• Superfi cie griglia diam.  470mm
• 2 defl ettori di calore in ceramica a mezza luna inclusi. 
• Filtro cenere in ghisa smaltata opaca.  
• Foro e tubo di accesso al braciere in acciaio inox aisi 

304, per inserire le chips di affumicatura 
• Accessori in acciaio inox: solleva griglia e pala cenere 
• Ripiani laterali in legno di bambù.  
• Gambe di sostegno in acciaio con 4 ruote bloccabili.

MCD2200H-G
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BRISKET 
Creata grazie ad anni di perfezionamento, questa ricetta per il 
brisket vi aiuterà a diventare il vero Master of the Flame del tuo 
giardino!

Rimuovere lo strado esterno di grasso più duro e spesso, lasciando un sottile strato di gras-
so più morbido.  Marinate la carne in frigo con 2/3 della marinatura per 6/7 ore. Tamponate 
con della carta assorbente e applicate il rub.  Dopo la marinatura, asciugate e cospargete 
sul dry rub e lasciate riposare per un’ora.  Mettere il brisket con il lato grasso rivolto verso 
l’alto nel Lento Kamado, ad temperatura di 115°C (240°F).  Il brisket impiegherà indicati-
vamente di circa 2 ore ogni 500 g di prodotto.  Girate il brisket dopo circa 2/3 di cottura e 
iniziare a spennellare con la restante marinatura, ripetendo ad intervalli regolari.  Il brisket 
è cotto quando raggiunge una temperatura interna di 91°C (196°F).  Lasciate riposare per 
almeno un’ora e poi tagliate a fettine sottili contro la venatura della carne.  Buon appetito!

KAMADO SERIE LENTO 

 LENTO SMALL NERO
• Aerazione superiore in alluminio resistente alle 
• intemperie (no ruggine) con graduazioni numerate.
• Presa d’aria inferiore in acciaio inox aisi 304.
• Dispositivo di bloccaggio del coperchio e guarnizione 

sigillante in fi bra di vetro per bloccare le perdite d’aria.  
• Manico imbottito termoisolante.
• Griglie in acciaio inox aisi 304 da 5 mm e telaio porta griglie.  
• Superfi cie griglia diam.  335mm.
• Filtro cenere in ghisa smaltata opaca.  
• Gambe di sostegno in acciaio con verniciatura nera 

resistente ad alte temperature.

LENTO MEDIUM RED

• Aerazione superiore in alluminio resistente alle intemperie 
(no ruggine) con graduazioni numerate.

• Presa d’aria inferiore in acciaio inox aisi 304.
• Dispositivo di bloccaggio del coperchio e guarnizione sigil-

lante in fi bra di vetro per bloccare le perdite d’aria.  
• Manico imbottito termoisolante.
• Griglie in acciaio inox aisi 304 da 5 mm e telaio porta griglie.  
• Superfi cie griglia diam.  380mm
• 2 defl ettori di calore in ceramica a mezza luna inclusi. 
• Filtro cenere in ghisa smaltata opaca.  
• Foro e tubo di accesso al braciere in acciaio inox aisi 304, 

per inserire le chips di affumicatura 
• Accessori in acciaio inox: solleva griglia e pala cenere 
• Ripiani laterali in legno di bambù.  
• Gambe di sostegno in acciaio con 4 ruote bloccabili.

INGREDIENTI 
MARINATA PER BRISKET
•    2 tazze di brodo di manzo
•    1 tazza di ketchup 
•    ½ tazza di salsa Worcestershire 
•    1 cucchiaio di peperoncino in polvere
•    2 cucchiaini di semi di sedano 
•    2 cucchiaini di sale 
•    1 cucchiaino di cipolla in polvere 

Unire tutti gli ingredienti in una padella e 
scaldare per far amalgamare i sapori per 
circa 15 minuti, poi lasciar raffreddare.   

BRISKET RUB
•     1 tazza di zucchero di canna 
• 1 tazza di aglio e sale (3 parti di sale 

1 parte di aglio in polvere) 
• 1/2 tazza di paprika in polvere 
• 3 cucchiai di pepe nero macinato 
• 2 cucchiai di peperoncino in polvere
• 1 cucchiaino di zenzero in polvere 
• 1 cucchiaino di cipolla in polvere
• 1 cucchiaino di coriandolo
• 1 cucchiaino di pepe di Caienna

 Mescola tutti gli ingredienti e cospargi 
il rub in uno spesso strato su tutti i lati 
della carne.  

MCD1600H-G

MCD1800H-GR
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Fornetto Explorer 

Il Fornetto Explorer Charcoal Grill è un barbecue molto versa-
tile che consente un’ampia varietà di possibilità di cottura.

 L’ampia superfi cie della griglia da 52 cm di diametro consente all’utente di grigliare sia 
direttamente che indirettamente. 

L’anello di inserimento in acciaio inossidabile non solo fornisce supporto per il girarrosto 
a batteria in dotazione, ma fornisce anche un facile punto di accesso per cucinare la 
pizza con la pietra dedicata in ceramica. Con un solo accessorio avrai un barbecue, uno 
spiedo ed un forno pizza.  

La vasca per la cenere removibile con facilità consente una pulizia semplice e veloce, 
mentre le ruote consentono di spostare facilmente il barbecue.consentono di spostare 
facilmente il barbecue.

GRILL A CARBONE 

Fornetto Explorer 
BARBECUE A CARBONE 

Grigliare Forno pizza Girarrosto

EXPLORER 52CM GRIGLIA A CARBONE
• Girarrosto a batteria. 
• Pietra per pizza in ceramica. 
• Griglie in acciaio cromato.
• Anello di supporto in acciaio inox con termometro. 
• Vasca in acciaio smaltato.
• Raccoglie cenere estraibile.
• Coperchio smaltato con manopola di controllo della 

ventilazione e termometro incorporato.
• 4 gambe di supporto con due ruote 2 in plastica 

per una stabilità ottimale.

MCD1600H-G
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ACCESSORI PER TUTTI I GIORNI
Innovativi, eleganti e totalmente sofi sticati: 
i tratti distintivi di un grande design. 

Accessori prodotti con materiali di qualità e resistenti per 
sopportare qualsiasi sollecitazione a cui vorrai sottoporli.  
Soluzioni pratiche dallo stile sofi sticato.

ACCESSORI ESSENZIALI PER ARROSTIRE E GRIGLIARE  
La pirofi la in acciaio inossidabile è il cuore dell’esclusivo sistema intercambiabile per 
arrostire, grigliare e brasare, garantendoti una soluzione per qualsiasi esigenza di cottura 
al barbecue. 

Spiedini e 
supporto per 
arrosti 

Cestello di cottura 

Supporto per pesce e 
costolette 

Supporto pollo 

Teglia per arrosti 

Vassoio di cottura 
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ELEMENTI ESSENZIALI 
PER ARROSTIRE E GRIGLIARE  

Perfetta per l’uso sia all’interno che all’esterno, 
costituisce il modulo base in cui si inseriscono gli 
altri accessori per arrosti e grigliate della Fornetto.

• Realizzata in acciaio inox di alta qualità per 
alimenti è ideale per marinare, conservare o 
proteggere gli alimenti. 

• Il coperchio in bambù è anche un tagliere 
funzionale e può fungere anche da supporto 
resistente al calore per muovere la teglia calda. 

• Capacità 4lt, ideale per arrostire carni e verdure. 
• Lavabile in lavastoviglie. 
• Perfetta con il Vassoio di cottura e il 

supporto per arrosti, si presta ai più svariati 
utilizzi culinari.

TEGLIA PER ARROSTI CON TAGLIERE 
IN BAMBÙ

• Perfetto per grigliare costolette o pesce. 
• Acciaio inox di alta qualità. 
• Da utilizzare con la teglia per arrosti. 

Se ne possono inserire 2 alla volta. 
• Durante la cottura i succhi della carne 

cadono nella teglia e possono essere 
usati come sugo o fondo di cottura. 

• Facile da trasportare il pesce dalla griglia 
in un unico pezzo.

• Lavabile in lavastoviglie.

SUPPORTO PER PESCE E 
COSTOLETTE 

PER ARROSTIRE E GRIGLIARE  

TEGLIA PER ARROSTI CON TAGLIERE 

F-E03.21

F-E16

ELEMENTI ESSENZIALI 
PER ARROSTIRE E GRIGLIARE

• Realizzato in acciaio inox di alta qualità.
• Il bicchiere per i liquidi mantiene il cibo 

umido durante la cottura -  da riempire 
con vino, birra, sidro o altri liquidi. 

• Si inserisce all’interno della teglia – due 
supporti si inseriscono in una teglia.

• Durante la cottura, i succhi di carne ca-
dono nella teglia e possono essere usati 
come sugo e non sporcano il barbecue.

• Lavabile in lavastoviglie.

SUPPORTO POLLO 
F-E13
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• Realizzati in acciaio inox di alta qualità
• Per risultati più sani, sollevare la griglia per con-

sentire all’olio e ai grassi di gocciolare dalla carne
• La griglia è dotata di tacche incorporate per 

impedire agli spiedi di girare
• Manici lunghi: spiedini facili da girare e servire
• Può stare sulla la teglia 
• Lavabile in lavastoviglie

SPIEDINI E SUPPORTO PER ARROSTI

ELEMENTI ESSENZIALI 
PER ARROSTIRE E GRIGLIARE 

F-E14

• Ideale per cuocere alla griglia cibi delicati come 
piccoli pezzi di carne, frutti di mare e verdure. 

• Si può inserire sulla la teglia e aggiungere 
dell’acqua per cuocere a vapore.

• Combinalo con la teglia per arrosti per 
cuocere al vapore o creare un sistema a 
due livelli 

• Lavabile in lavastoviglie. 

VASSOIO DI COTTURA

• Ideale per cuocere alla griglia cibi deli-
cati come piccoli pezzi di carne, frutti di 
mare e verdure. 

• Possono essere posizionati 2 cestini di 
cottura all’interno della teglia da arrosti.

• Lavabili in lavastoviglie.

CESTELLO DI COTTURA 

ELEMENTI ESSENZIALI PER 
ARROSTIRE E GRIGLIARE 

F-E04

F-M67
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TERMOMETRO SMART 
WIRELESS PER BARBECUE 

• Ampia gamma di temperature preimpostate 
con cambio di colore al raggiungimento 
dell’obiettivo. 

• 4 sonde comprese 
• App dedicata con preset per i vari tipi di 

carne, personalizzabili
• Custodia sonde magnetica per conservare i 

cavi in modo ordinato
• 3 sonde in silicone resistenti fi no a 250 °C 
• 1 sonda in alluminio resistente fi no a 380 

°C

TERMOMETRO SMART 

CUSTODIA 
MAGNETICA PER 

RIPORRE LE SONDE 
FACILMENTE

CONTROLLO DELLA 

F-Pro10-1

ATTREZZI ESSENZIALI 
PER GRIGLIARE

PINZA PER BARBECUE

PENNELLO IN SILICONE 

SPATOLA PER BARBECUE

SUPPORTO 
PER SOSPENSIONE, 

NON SPORCA 
IL TAVOLO!

Pinze F-SP-391

Pennello in silicone  F-SP-

 Spatola F-SP-392

TEMPERATURA
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GIRARROSTO ELETTRICO

CUCINARE AL GIRARROSTO

SICUREZZA GAS

• Asta e forche per girarrosto in acciaio inox.
• 2 forche a 4 punte. 
• Completo di tutti gli accessori per montag-

gio e del motore elettrico. 
• Motore elettrico approvato CE/CSA. 
• Può contenere fi no a 16 kg.

TUBO DEL GAS E REGOLATORE

Niente grida grigliata come la vista di carni 
succulente che si cucinano lentamente su 
un girarrosto in acciaio. I metodi di cottura 
al girarrosto cuociono la carne lentamente e 
in modo uniforme nei suoi stessi succhi per 
risultati deliziosi e appetitosi.

GIRARROSTO ELETTRICO

Lo speciale tubo standard CE di alta 
qualità è realizzato in gomma perché 
dura più a lungo dei tubi in PVC e resiste 
alle fessurazioni, che possono portare a 
fughe di gas e successivamente incendi.

F-HAB-057-000-6M

Olanda F-NL-G1A
Belgio: F-BL-G1B

SICUREZZA GAS

PROTEZIONE BARBECUE 

COPERTURE DI PROTEZIONE 
PER BARBECUE RANGER PRO

• Realizzata su misura per adattarsi 
ai modelli Ranger PRO, per garan-
tire una perfetta vestibilità.

• Con la tecnologia AIRPRO, che 
consente al vapore acqueo di 
fuoriuscire da sotto la copertura 
rimanendo impermeabile.  

• Resistente ai raggi UV. 
• Le linguette in velcro autobloc-

canti mantengono la copertura in 
posizione. 

• Tessuto robusto resistente all’usura. 

Materiale:

F-FV4-017-C - adatta a Conquest 410 

• Realizzata su misura per adat-
tarsi ai modelli Conquest per 
garantire una perfetta vestibilità.

• Realizzata in Polivinil butile di 
alta qualità per garantire una 
lunga durata e capacità di im-
permeabilità.  

• Resistente ai raggi UV. 
• Le linguette in velcro autobloc-

canti mantengono la copertura 
in posizione.

• Riciclabile. 

COPERTURE DI PROTEZIONE 
PER BARBECUE CONQUEST 
Materiale:

F-FV4-018-C - adatta a Conquest 610

 CODICI PRODOTTO 
F-HOB28-C- adatto a Ranger Pro 310

F-HOB20-C- adatto a Ranger Pro 410

F-HOB21-C- adatto a Ranger Pro 610

F-HOB26-C- adatto a Ranger Pro 400

CODICI PRODOTTO 
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STRUMENTI DI PULIZIA 
ESSENZIALI

SPAZZOLA PER 
GRIGLIA CON 3 INSERTI SOSTITUIBILI 

SPAZZOLA PER GRIGLIA CON 
MANICO LUNGOMANICO LUNGO

SPAZZOLA PER 

Utilizzare applicando uno spray sgrassante su 
una griglia FREDDA e lasciare agire per un 
minuto. Attaccare un tampone per la pulizia 
all’impugnatura nera e strofi nare accurata-
mente. Robuste setole di nylon (non metallico) 
per una maggiore capacità di pulizia.

Setole in nylon non metalliche che non arruggi-
niscono. Testata per 15.000 cicli senza rotture 
per una maggiore durata IN SICUREZZA, per 
una pulizia a FREDDO della griglia.  

Compreso
• Con raschietto in acciaio inox
• Gancio ad anello

Robuste setole infuse di
 graniglia di nylon (non 
metallico) per maggiore 
capacità di pulizia. 

F-SP-404

F-SP-408
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MATERIALI PER 
MARKETING E 
PUNTO VENDITA
Fornetto Branding è molto versatile

Ogni rivenditore riceverà un pacchetto visibilità per 
il punto vendita.

Ogni rivenditore riceverà un pacchetto visibilità 
per il punto vendita. La dotazione è composta da 
cubetti impilabili, pop up, torri di cartone e striscioni 
per aiutare a promuovere il marchio in negozio.
Creeremo anche del materiale POS di qualità 
per estendere la visibilità del marchio oltre le 
tradizionali torri e i cubi.

Impilabile
cubi

Striscione

PROMOZIONE 
DEL BRAND 
FORNETTO
• Creazione di prodotti di grande qualità e 

affi dabili, di valore per i consumatori.
• L’introduzione di nuovi prodotti è già in corso 

ed è prevista per le prossime stagioni.
• Valorizzazione del brand tramite premi e 

awards di settore
• Creazione di splendide fotografi e per 

supportare il marchio e i prodotti.
• Pianifi cazione campagne social network

Social Media & 
E-Commerce
• Stiamo sviluppando nuovi contenuti 

entusiasmanti.
• Stiamo lavorando con infl uencer e 

personaggi di spicco del settore barbecue 
per sviluppare contenuti di qualità.

• Il nostro obiettivo non è solo quello di creare 
contenuti di valorizzazione, ma anche. 
generare più vendite. nell’e-commerce con 
piattaforme smart interconnesse.

• Intelligenti e ben connesse.
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Fornetto Social media
@FornettoOvens
@FornettoOvens

HASHTAGS
#Fornettoovens 
#FornettoSmokers
#FornettoFumo
#Fornetto
#MasterTheFlame

Social media
WWW.FORNETTO.COM 

• Scopri i prossimi eventi di Fornetto.
• Guarda i video del Fornetto Master The Flame in azione.
• Scopri tutto su come padroneggiare la Fiamma

con video didattici How To.
• Visita Fornetto.com per blog e ricette ufficiali.
• Segui le ultime notizie di Fornetto su Facebook e

Instagram @Fornetto Forni.
• Unisciti al Fornetto Club of Australia su Facebook

e condividi le tue esperienze con tutti i membri.
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contatto
DIREZIONE
Italian offi ce:
barbecue@fb-service.it
ordini@fb-service.it

Dutch offi ce:
United Brands Group
Wethouder van Haperenstraat 40
4813AM Breda
The Netherlands
For contact details:
www.ubgcompany.com
info@ubgcompany.com


