
Rivoluzionaria
FRIGGITRICE AD ARIA PROFESSIONALE



Versatile, pratico ed estremamente salutare. HOP è un forno multifunzione 
che può essere posizionato ovunque ed utilizzato da chiunque, per ogni tipo 
di prodotto pre-fritto congelato. Un sistema di frittura ad aria patentata assi-
cura delle performance di cottura affidabili e garantisce risultai eccellenti ed 
sempre uguali, per un fritto saporito e più salutare. 
Perfetto per friggere ad aria un’ampia varietà di snack leggeri e saporiti, grazie 
alla totale assenza di olio in cottura. Il contenuto di grasso si riduce del 50%, 
così come le calorie, grazie alla mancanza di una seconda immersione nell’o-
lio del prodotto. 

Hop è ogni giorno, per tutti, una 
soluzione senza olio per i tuoi fritti
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Hop vanta due patenti internazionali 
che ne fanno un prodotto unico sul 
mercato. HOP, design e tecnologia 
Italiani per un fritto più salutare.

USO MULTIFUNZIONALE
Si possono inserire una o due griglie GN 
2/3 bloccando la rotazione per poter 
cuocere ogni tipo di snack, hamburger, 
pizze…come con qualsiasi forno a con-
vezione.

CESTINO ROTATIVO REGOLABILE 
PER DIVERSI TIPI DI PRODOTTI.
Il cestino rotativo, patentato, ti permette 
di cucinare ogni tipo di ricetta. Puoi con-
trollare le fasi di rotazione per ottenere 
i migliori risultati di cottura per qualsiasi 
tipo di prodotto pre-fritto congelato. 
Controllando temperatura e tempi puoi 
ottenere le ricette più croccanti.



 

Pratiche maniglie per estrarre il cestello 
in sicurezza.

Sistema di condensazione e filtro a 
carbone
(AIR / AIR.P / AIR PRO / AIR PRO.P)

Porta USB per scaricare e copiare fino a 
99 ricette. 

VERSIONI DISPONIBILI:

HOP HOP.P
Potenza 3,55 kW 4,75 kW

Equipaggiato con:
2 cestelli rotativi
1 teglia di raccolta 
teflonata
2 maniglie per 
l’estrazione

Voltaggio / Frequenza 230V - 1N / 50-60 Hz. 400V - 3N / 50-60 Hz.

Connessione Tubo di scarico Tubo di scarico

Temperatura 260°C / 500°F 260°C / 500°F

Peso 47 kg 47 Kg

Dimensioni esterne  702 x 723 x 549 (W x D x H) 702 x 723 x 549 (W x D x H)

•  2 Patenti internazionali
•  Cestello rotativo
• Pannello di controllo digitale
•  99 Programmi di cottura
•  4 Cicli per ogni singolo programma
•  Connessione usb (carico/scarico ricette)
•  Maniglia a spinta con apertura di sicurezza
•  5 Setup di rotazione del cestello

•  Pre-ricaldamento automatico (300°)
•  Regolazione di tempo e temperatura
•  Allarme di fine cottura
•  Maniglie di estrazione del cestello
•  Doccia esterna (optional)
•  Scarico dell’acqua

HOP - HOP.P

• 2 Patenti internazionali
• Cestello rotativo, sistema di condensazione e 

filtro a carboni attivi ricaricabile. 
• Pannello di controllo digitale
• 99 Programmi di cottura
• 4 Cicli per ogni singolo programma
• Connessione usb (carico/scarico ricette)
• Maniglia a spinta con apertura di sicurezza

• 5 Setup di rotazione del cestello
• Pre-ricaldamento automatico (300°)
• Regolazione di tempo e temperatura
• Allarme di fine cottura
• Maniglie di estrazione del cestello
• Doccia esterna (optional)
• Scarico dell’acqua

HOP AIR - HOP AIR.P

HOP AIR  con sistema di condensazione HOP AIR.P   con sistema di condensazione

Potenza 3,6 kW 4,8 kW Equipaggiato con:
2 cestelli rotativi
1 teglia di raccolta 
teflonata
2 maniglie per 
l’estrazione
1 filtro a cip di carbone 
attivo carico.

Voltaggio / Frequenza 230V - 1N / 50-60 Hz. 400V - 3N / 50-60 Hz.

Connessione Tubo di scarico Tubo di scarico

Temperatura 260°C / 500°F 260°C / 500°F

Peso 52 Kg 52 Kg

Dimensioni esterne  702 x 803 x 549 (W x D x H) 702 x 803 x 549 (W x D x H)



PANELLO DI CONTROLLO HOP

• 2 Patenti internazionali
•  Cestello rotativo, sistema di 

condensazione e filtro a carboni attivi 
ricaricabile. 

•  Pannello di controllo digitale
•  99 Programmi di cottura
•  4 Cicli per ogni singolo programma
•  Connessione usb (carico/scarico ricette)
•  Maniglia a spinta con apertura di 

sicurezza
•  5 Setup di rotazione del cestello
•  Pre-ricaldamento automatico (300°)
•  Regolazione di tempo e temperatura
•  Allarme di fine cottura
• Maniglie di estrazione del cestello
• Sistema di lavaggio automatico 

integrato
• Scarico dell’acqua

HOP AIR PRO - HOP AIR PRO.P

HOP AIR PRO con sistema di condensazione HOP AIR PRO.P   con sistema di condensazione

Potenza 3,6 kW 4,8 kW Equipaggiato con: 2 
cestelli rotativi
1 teglia di raccolta 
teflonata
2 maniglie per 
l’estrazione
1 filtro a cip di carbone 
attivo carico.

Voltaggio / Frequenza 230V - 1N / 50-60 Hz. 400V - 3N / 50-60 Hz.

Connessione Tubo di scarico Tubo di scarico

Temperatura 260°C / 500°F 260°C / 500°F

Peso 53 Kg 53 Kg

Dimensioni esterne  702 x 803 x 549 (W x D x H) 702 x 803 x 549 (W x D x H)

BK01  CESTELLO IN ACCIAIO 
INOX INTERNO

BK02  CESTELLO IN ACCIAIO 
INOX FISSO

HD01  MANIGLIE PER
ESTRAZIONE DEL CESTELLO

HOP declines every responsability for the possible inaccuracies on this catalogue and reserves the right to make appropriate changes in the product.

Connettore usb

PT50  TEGLIA TEFLONATA 

Selettore del tempo

Selettore in negativo

Selettore di rotazione del 
cestello

Programmi di cottura 0/99

Interruttore generale 

Selettore della temperatura

Selettore in positivo

Selettore ciclo di cottura

Numero del ciclo di cottura 
in atto

Start/stop programma di cottura

Display temperatura

Display tempo

On/off

ACCESSORI PER TUTTI I MODELLI HOP

OPTIONALS PER HOP - HOP.P / HOP AIR - HOP AIR.P

GP64  GRIGLIA
 TEFLONATA 

SK30 KIT DI SOVRAPPOSIZIONE

S1  DOCCIA LATERALE CF1  FILTRO A CIP DI 
CARBONE ATTIVO 
CARICO

SISTEMA DI LAVAGGIO 
AUTOMATICO



Patatine fritte Spicchi di patate Palline di camembert Anelli di cipolla Stick di mozzarella Pepite di pollo Pesce fritto



Country Bistrot Stadio Fish & Chips Snack Bar

HOP is Everything, Everyone, Everywhere, Everyday

hopairfryer.com


