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Alimentazione / Power supply: Potenza W / Power W: Dim.: (L x H x P) cm Peso - Weight Kg: Cod. EAN Master Pz: Pallet Pz:

AC 230V ~ 50-60Hz 1500 33 x 36 x 34 7,5 8056095876442 1 24

FRIGGISANO 2.0
FORNO AIR FRYER - AIR FRYER OVEN
mod. G10136

- 11 liters capacity, with internal light
- Multi-function: evolution of the air fryer, fries, bakes, 
 roasts, toasts, defrosts and reheats.
- Non-stick tray for grease collecting function 
- 2 holed non-stick trays for multi-level cooking
- Basket, skewers accessory, rotisserie, 
 are made of stainless steel, and rotating
- Adjustable cooking temperature 
 (80°-200°C) - 60 minutes timer
- Digital display
- 9 programs: chicken rotisserie, pizza, chips, meat, 
 fish and shellfishes, vegetables, chicken, sweets, reheat
- Anti-slip feet
- Accessories: 3 trays, basket, skewers, rotisserie, handle

- Vano con capacità 11 litri e luce interna
- Multifunzione: evoluzione della friggitrice ad aria, frigge,
 cuoce al forno, gratina, arrostisce, tosta, scongela e riscalda.
- Vassoio antiaderente con funzione raccogli grasso
- 2 Vassoi forati antiaderenti per cottura su più livelli
- Cestello, accessorio per spiedini, girarrosto, 
 rotanti e in acciaio inox
- Temperatura regolabile (80° - 200°C) - Timer 60 minuti
- Display digitale
- 9 programmi preimpostati: girarrosto, pizza, patatine, 
 carne e spiedini, pesce e crostacei, verdure, pollo, 
 dolci, riscaldamento
- Piedini antiscivolo
- Accessori: 3 vassoi, cestello, spiedini, girarrosto, maniglia

Multifunzione: Friggitrice, Forno, Girarrosto, Spiedini
Frigge senza olio, cuoce al forno ed arrostisce!
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Ho provato a cucinare dolci, salati, 
fritti: tutto molto buono e asciutto. 
Da quando lo uso non ho più 
acceso il forno. Super consigliato.

Serena S ★ ★ ★ ★ ★
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ANCORA
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SCOPRI FRIGGISANO 2.0 E TANTO ALTRO 
Iscriviti al canale Youtube di G3Ferrari e segui la videorubrica “Cucina con Gusto”. 

La Foodblogger PapillaMonella ti farà scoprire le tante funzionalità di Friggisano 2.0 e di altri nostri 
prodotti, con ricette semplici e deliziose.

CON @PAPILLAMONELLA E 

FRIGGISANO 2.0

VIDEORUBRICA

CUCINA
CON GUSTO

E TANTO 
ALTRO 
ANCORA

seguici su YouTube/ G3FERRARI


