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Con due zone di cottura separate 
cuoce 2 pietanze diverse senza mescolare i sapori.
Frigge senza aggiunta di oli e grassi, cuoce al forno ed arrostisce.
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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 220-240V ~ 50-60Hz 1700 38.5 x 31 x 37 7.6 8056095878040 1 16

FRIGGISANO DUO
FRIGGITRICE AD ARIA A DUE ZONE - DUAL ZONE AIR FRYER
mod. G10150

- 2 indipendent cooking zones
- Total capacity 8 liters (4L + 4L, up to 1800g)
- Containers with comfortable handle
- Nonstick containers and trays
- Timer and Adjustable temperature (up to 200°C)
- Digital display
- 8 cooking modes: air fry, roast, broil, bake, reheat, 
 dehydrate, keep warm, french fries
- Function AIR FRY: crispy food in few minutes
- Function SYNC: finish both cooking at the same time
- Function SHAKE: auditory signal for food shaking
- Function DUAL COOK: double cooking capacity, 
 same settings for both zones 
- Anti-slip feet

- 2 zone di cottura indipendenti 
- Capacità totale 8 litri (4L + 4L, fino a 1800g)
- Contenitori con pratica maniglia
- Contenitori e vassoi antiaderenti
- Timer e Temperatura regolabile (fino a 200°C)
- Display digitale
- 8 modalità di cottura: fritto, arrosto, griglia, 
 al forno, riscalda, disidrata, tieni caldo, patatine
- Funzione AIR FRY: cibi croccanti in pochi minuti
- Funzione SYNC: termina entrambe 
 le cotture nello stesso momento
- Funzione SHAKE: attiva un segnale sonoro 
 per mescolare gli alimenti
- Funzione DUAL COOK: raddoppia le porzioni, 
 imposta la stessa cottura per entrambi gli scomparti
- Piedini antiscivolo

Include il ricettario di 
Chef Carlotta Lolli
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