


GICO ti offre: una vasta gamma di forni, scegli 
quello più adatto alle tue esigenze; ed in più 
utilizzando i nostri prodotti per la pulizia e

il trattamento dell’acqua puoi dormire sonni 
tranquilli ed avere sempre uno strumento

al massimo dell’efficienza.                              

GICO offers you a wide range of ovens:
you can choose the most suitable one to your

needs and in addition, by using our cleaning-
products and water treatment, you can sleep

soundly having always at your disposal your 

equipmentwith the maximum of efficiency.

Dotarsi di strumenti adeguati è il primo 
passo per fare bene il proprio lavoro.
Acquiring suitable tools is the first step towards 
doing one’s job well.

Uno Chef capace e creativo che 
conosce i suoi strumenti, sa farne dei 
preziosi alleati in cucina.
A creative and valuable Chef who knows his 
instruments, can make them reliable partners
in the kitchen.

La costante manutenzione e cura delle 
attrezzature permette di allungarne la 
vita e aumentarne produttività e potenza.
Constant maintenance and care of the 
equipment allows to extend their life as well
as increasing performances and power.



Forni combinati solidi e affidabili, estremamente 
silenziosi, dal design innovativo, i comandi 
semplici, la simbologia intuitiva, anche nelle 

versioni tecnologicamente più avanzate.

Solid, reliable and extremely silent combined 
ovens, with innovative design, simple controls

and intuitive symbols, also on the most 
technologically advanced versions.

PROGETTATO PER SODDISFARE. DESIGNED TO SATISFY.

[6+1 GN1/1] [10+1 GN1/1]



[6 GN1/1 - 10 GN1/1]

[4 GN1/1]

Un vero gioiello di efficienza e flessibilità.
Porzioni individuali e piccole quantità cotte come le grandi.

Il forno che mantiene le promesse: affidabile, 
semplice e sicuro adatto a chi ama le cose 
semplici.

The oven that keeps its promises: reliable, simple
and safe. Suitable for lovers of simple things.

A gem of efficiency and flexibility. Individual
portions and small quantities cooked to a turn,
just like larger ones.

PICCOLE DIMENSIONI,
GRANDI PERFORMANCES.

LA BASE PER TUTTI I VOSTRI PIATTI.

THE BASIC FOR ALL YOUR PLATES.

SMALL DIMENSIONS, BIG PERFORMANCE.



[10 GN2/1]

[20 GN1/1]
[20 GN2/1]

Silent and easy to use, even by inexpert
hands, the versatile oven that saves

time and energy.

Protagonist in the Kitchen, it con roast,
steam, grill, maintain, re-generate...
mixing strength and delicacy in the

name of flavour.

Silenzioso e facile da utilizzare 
anche da mani poco esperte,

il forno versatile che fa risparmiare 
tempo ed energia.

Protagonista in cucina, sa arrostire, cuocere 
a vapore, grigliare, mantenere, rigenerare... 

mixando forza e delicatezza nel segno
del gusto.




