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IT | Cuocere a convezione, a vapore, misto 
convezione vapore, con umidificatore e 
deumidificazione, con spillone e mantenere in 
temperatura sono alcune funzioni di MovAir. 
MovAir risulta essere perfetto per la 
gastronomia e per la pasticceria, infatti questo 
forno, grazie alle paratie bivalenti consente 
di utilizzare sia teglie gastronorm che teglie 
600x400 mm ed è disponibile con connessione 
elettrica e gas. 
MovAir inoltre è l’unico della sua categoria 
disponibile in versione specchiata! Può 
essere richiesto nelle due versioni  L (con 
cerniere a sinistra e pannello a destra) o R (con 
cerniere a destra e pannello a sinistra).
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GB | Cooking by convection, steam, combined 
convection/steam, convection with humidifying 
and with dehumidifying, with a core probe, 
temperature holding. These are all MovAir 
functions, available in both gas and electric 
versions. The sides with double fitments enable 
use of both Gastronorm size trays and 600x400 
patisserie trays. 
MovAir is the only one of its kind available in 
mirrored version! Indeed it can be ordered 
in two different versions L model (left side 
hinges and right side panel) or R model (right 
side hinges and left side panel).



IT | Permette all’utente di minimizzare i tempi, 
avviando con un solo gesto le sue ricette preferite. 
Il forno dà la possibilità infatti di memorizzare fino a 
9 programmi di cottura (selezionabili tra i predefiniti 
impostati da Giorik oppure creati ad hoc in utenza 
inserendo parametri personalizzati), attivabili 
direttamente dalla schermata OneTouch con un 
semplice tocco.

GB | Users are able to save time by starting 
up their favourite recipe with just one move. 
The oven is capable of saving up to 9 cooking 
programs, which can be selected from the 
existing programs provided by Giorik or created 
at will during use by entering personalised 
settings. All these can be activated directly from 
the OneTouch screen in one simple move.



IT | Il Rack Control permette la cottura di pietanze 
diverse contemporaneamente su vari livelli. 
Inoltre con EasyService, una nuova funzione del 
Rack Control, è possibile servire tutti i piatti nello 
stesso momento.

GB | The Rack Control enables different dishes 
to be cooked at the same time at various levels. 
What’s more, with EasyService, a new Rack 
Control function, all the dishes can be served at 
the same time.
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IT | Disponibile su richiesta, un sistema di lavaggio 
automatico della camera del forno. Questo sistema 
prevede 4 programmi di lavaggio in funzione delle 
specifiche esigenze: soft, normal, hard e risciaquo. 
Il lavaggio automatico garantisce la massima 
igienicità della camera di cottura con il minimo 
consumo di acqua.

GB | Available on request a cooking chamber 
automatic cleaning system. This system offers 
4 cleaning programs to meet specific needs: 
soft, normal, hard and rinse. The automatic 
cleaning system guarantees maximum hygiene 
in the cooking chamber with minimum water 
consumption.
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touchscreen da 7”
GB | With an intuitive 7” graphic touch-screen 
with an innovative design it makes possible to 
use preloaded cooking programs and to upload 
recipes from a USB key. It can store programs with 
nine cooking phases, control the relative humidity 
in the cooking chamber, offering three different 
fan speeds, cooking with an inner probe and low 
temperature cooking with Delta T setting.

IT | Con controllo touch da 7”, dalla grafica 
intuitiva e dal design innovativo, consente 
l’utilizzo di programmi di cottura precaricati, di 
ricette caricabili con chiavette USB, programmi 
con nove fasi di cottura, regolazione dell’umidità 
relativa in camera, tre diverse velocità di 
ventilazione, cotture con sonda al cuore e cotture 
in bassa temperatura con delta T.
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