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Dai Valore aggiu nto al tuo laboratorio
Un Laboratorio evoca precisione e scientificità.
Procedure rigorose e meticolosità. Grande 
esperienza e professionalità. Materiali di lavoro 
e strumenti ad alta efficienza. Altrimenti non 
sarebbe un Laboratorio.
Se questo è il tuo mondo, Aroma by Naboo è 
l’alleato in grado di darti un contributo decisivo,
creare un vero valore aggiunto alla tua attività.
Che tu sia un Maître Pâtissier dedito all’espressione 
più dolce del food o che ti occupi di un alimento 
fondamentale, pilastro della civiltà, come il pane 
da oggi puoi pensare di inaugurare un nuovo 
modo di lavorare. Tu sai che la precisione negli 
ingredienti e la perfezione dell’esecuzione sono 
requisiti fondamentali per ottenere la massima 
qualità di prodotto e che non puoi lasciare nessun 
margine di errore alle tue preparazioni.
Grazie ad Aroma by Naboo troverai chi ti sa fornire 
una competenza eccezionale in fase di cottura e, 
in generale, nell’organizzazione e pianificazione 
di tutte le fasi del tuo lavoro quotidiano.
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Aroma by Naboo è il prodotto LAINOX della 
generazione 2.0 che, oltre ai tanti benefit tecnici 
e funzionali, possiede un benefit direttamente 
collegato alla tua persona.
Grazie a Aroma by Naboo puoi davvero 
ricavare più tempo per te, dedicarti ad attività 
più profittevoli, concentrarti su altre attività 
premianti per il tuo successo professionale, 
avere aggiornamenti costanti sulle novità che 
riguardano il tuo lavoro. O semplicemente, 
impiegare il tempo come meglio credi.
In questo modo hai più tempo per la tua vita, la 
tua attività di impresa si razionalizza e migliora 
il profit.

Aroma by Naboo non è un semplice forno, per 
quanto sofisticato. È un device di cottura, ma 
non solo. L’esperienza LAINOX ha messo insieme
un team di professionisti qualificati e di tecnologie 
di ultima generazione che si coalizzano per 
diventare tuoi partner in laboratorio e facilitatori 
del tuo business.
E, alla fine dei conti, contribuiscono alla tua 
serenità e qualità di vita.
Uno staff di grandi professionisti della panetteria 
e pasticceria ha testato e sperimentato una 
serie di ricette e preparazioni che ti mette a 
disposizione.
Questo significa che non devi seguire corsi di 
cucina o aggiornamento, non devi fare ricerche 
lunghe e complesse per arricchire o variare i tuoi 
prodotti, non devi perdere tempo a sperimentare 
perché la ricetta è completa di ingredienti, 
procedura di preparazione, modalità di cottura, 
sino alla presentazione.

UN PARTNER CHE FACILITA
IL TUO BUSINESS

Più Tempo per l a tua Vita
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La Nuova era de ll’Accesso in Cucina

CONNESSIONE WI FI
O TRAMITE SCHEDA ETHERNET

ACCESSO AL CLOUD
TRAMITE REGISTRAZIONE

TUTTI I CONTENUTI
SEMPRE DISPONIBILI

BACK UP DI TUTTI I CONTENUTI,
IMPOSTAZIONI, PERSONALIZZAZIONI

CONDIVISIONE DEI CONTENUTI
SU PIÙ APPARECCHIATURE

La caratteristica assolutamente unica che 
distingue Aroma by Naboo dagli altri forni 
professionali si chiama Cloud.
Nel Cloud trovi tutti i contenuti per arrivare alla 
preparazione finita perché nella nuvola abbiamo 
messo il know how ovvero le ricette, il processo, il 
sistema di preparazione, il programma di cottura 
e la presentazione di ogni singolo piatto.
Aroma by Naboo ti fornisce, suggerisce, 
reimposta tutto quello che ti serve per risultati 
di eccezionale qualità e livello e soprattutto 
sempre costanti nel tempo.

Il Cloud di Aroma by Naboo ti propone 
preparazioni di panetteria e pasticceria sempre 
nuove e varie nel corso dell’anno perché è 
previsto un ricco programma editoriale di nuove 
ricette ogni mese da integrare alla library.
Queste si aggiungono alle ricette già disponibili 
sul Cloud oltre a quelle precaricate di cui Aroma 
by Naboo è fornito di default.

Inoltre ti suggerisce quali prodotti puoi 
elaborare contestualmente per ottimizzare 

i tuoi tempi.

I libri non servono più perché tutto è 
suo il Cloud: le ricette, i video, i tutorial 
di qualsiasi prodotto, dal pane, alla 
pasticceria, ai delicati dessert al piatto, 
vengono descritti dagli ingredienti 
alla presentazione e decorazione. Una 
sorta di formazione ed informazione 
permanente che consente di imparare 

cose sempre nuove, aggiornarsi, 
cambiare proposte per la propria 

clientela, arricchire la propria offerta 
commeciale: in altri termini, di accrescere 

costantemente la propria professionalità. 

Il sistema ti mette in costante connessione 
col web, quindi con una fonte inesauribile di 
informazioni, spunti, stimoli, con il vantaggio 
di avere a portata di mano tutto, subito, senza 
perdita di tempo. Vuoi costruire un assortimento 
di prodotti adatto al tuo business e totalmente 
personalizzato? Vuoi attingere ad una serie 
di proposte di panetteria e pasticceria etnica, 
regionale, localizzata?

Con Aroma by Naboo tutto è possibile, flessibile, 
in evoluzione   costante, aggiornato.

Il Know how è nelle Nuvole
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RICETTE

CONTESTO

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO COTTURA

PRESENTAZIONE

AGGIORNAMENTO

RICETTE

PERSONALIZZATE

Entra in un Mon do di Contenuti
1.  RICETTE E PREPARAZIONI 
Tutte le ricette sono create e testate 
da grandi chef per soddisfare le più 
ampie esigenze gastronomiche: 
ricette italiane, francesi, di cucina 
internazionale, orientale, etnica, fino 
ad arrivare a specifiche preparazioni 
di pasticceria o di cucina sottovuoto, 
oltre che ricette stagionali e delle 
grandi occasioni.

2.  CONTESTO
La storia del piatto, la sua origine ed 
evoluzione e tutte le informazioni che 
ti aiutano a capire come proporlo al 
meglio ai clienti. Il contesto significa 
anche come introdurlo nel menù e 
perché e definire in quale tipologia di 
menù è più indicata: banchetti, menù 
à la carte, self service…

3.  INGREDIENTI
Non dovrai più perdere tempo a 
sperimentare dosi o a creare delle 
articolate “liste della spesa”. Tutti i 
componenti dettagliati della ricetta 
sono un vero know how messo a tua 
diposizione che accresce la velocità 
delle preparazioni e ti assicura - 
attraverso un processo già testato - che 
gli ingredienti sono giusti ed equilibrati 
nella quantità e qualità.

4. PROCEDIMENTO
Il processo da “tutorial” non limita la tua 
creatività che puoi sempre applicare 
attraverso la personalizzazione delle fasi 
di lavoro come, a monte, delle tipologie 
e quantità di ingredienti; mira solo a 
farti risparmiare il tempo di trasferire le 
informazioni ai collaboratori in cucina.

5.  COTTURA
Il Cloud è impostato per ottenere la 
massima sincronia tra ingredienti, 
processo e cottura di ogni singola 
ricetta. Automaticamente e con un solo 
tocco, si accede alla cottura ideale e più 
efficace del piatto, grazie a modalità, 
tempi, sistemi esclusivi preimpostati e 
ampiamente sperimentati. Una vasta 
gamma di modalità di cottura sono 
già testate sul campo da un gruppo di 
lavoro altamente qualificato.

6.  PRESENTAZIONE
Il servizio al cliente non è completo 
senza una presentazione attrattiva ed 
originale. Il Cloud suggerisce anche la 
modalità di presentazione più idonea 
del piatto attraverso foto e descrizioni 
che ne illustrano le fasi. Nella 
presentazione ricerca e innovazione 
devono essere costanti per non 
ridurre il valore di una filiera di attività 
che per essere vincente deve ispirarsi 
sempre a qualità e creatività.

7.  AGGIORNAMENTO
Il collegamento col Cloud consente 
un costante aggiornamento delle 
proprie proposte anche attraverso 
una condivisione dei contenuti. Non 
sei più circoscritto al tuo ambiente, 
ma sei in contatto con professionisti 
da tutto il mondo che costantemente 
ti propongono nuove idee per 
accrescere la tua professionalità ed 
incrementare il tuo business.

8. RICETTE PERSONALIZZATE
Aroma by Naboo supporta la 
passione ed il talento creativo. Potrai 
utilizzare il Cloud come un vero e 
proprio archivio della tua creatività, 
e potrai richiamarlo e caricarlo in un 
altro Aroma by Naboo in qualsiasi 
parte del mondo.
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Tutto a Portata di dito

Aroma by Naboo è stato progettato per offrirti 
tutta la tecnologia che ti serve per realizzare tante 
tipologie di prodotti, dal pane alla pizza, dalla 
biscotteria alle soffici torte, dai souflé ai morbidi 
muffin e delicati dessert al piatto, pensando 
nel contempo al massimo della semplicità di 
utilizzo. Ti basterà sfiorare con un dito un’icona 
per sfornare preparazioni eccellenti. Otterrai così, 
fin dal primo giorno, reali risparmi in grado di far 
aumentare i tuoi profitti su ogni piatto.

PERSONALIZZAZIONE 
DISPLAY
Nella schermata principale ognuno può inserire
le sue ricette utilizzando soltanto quello che gli 
serve o prepara abitualmente.
Questa totale personalizzazione del display 
con i contenuti che ognuno desidera o decide, 
comporta la possibilità per l’utente di avere i 
programmi preferiti evidenziati per avviarne la 
cottura “one touch”.
Icone con foto e nome della preparazione rendono 
intuitiva la programmazione; l’interfaccia chiara, il 
display razionale, i controlli intuitivi semplificano 
la gestione.
E se proprio qualcosa non è chiaro, nessun 
problema: il manuale è on-line!

AVVIO IMMEDIATO
Nei forni tradizionali è necessario effettuare diversi 
passaggi e selezioni prima di dare lo start alla 
cottura. La filosofia “one touch” di Aroma by 
Naboo semplifica al massimo la funzionalità e 
semplicemente sfiorando l’icona del prodotto che 
desideri cucinare questo device intelligente parte 
e inizia la cottura.
Vantaggio: estrema facilità di utilizzo, per un 
uso semplice ed intuitivo che non comporta 
alcun corso o formazione. Aroma by Naboo è 
studiato per favorire gli operatori meno esperti 
nella gestione di strumenti digitali e le sue 
prestazioni altissime possono essere così sfruttate 
da chiunque. Tutto in Aroma by Naboo è a 
portata di dito, e conserva la sua sensibilità anche 
all’utilizzo con i guanti!
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ORGANIZZAZIONE 
DELLE CARTELLE
Scendendo in un maggior dettaglio, Aroma 
by Naboo consente una organizzazione 
personalizzata delle cartelle. Questo significa che 
l’utente può organizzarsi le ricette come meglio 
crede, ad esempio crearsi una cartella con il menù 
di primavera o mettere insieme tutte le ricette di 
vegetali e così via. Ognuno organizza il proprio 
Aroma by Naboo in base alle proprie esigenze.

RICONOSCIMENTO
INTELLIGENTE
Un’altra prerogativa di Aroma by Naboo 
è il riconoscimento intelligente delle cotture 
multilivello. Cosa significa esattamente? 
Aroma by Naboo verifica la compatibilità 
di cottura di prodotti diversi nella modalità 
multilivello cioè indica quali cotture posso fare 
contemporaneamente e quali no.

L’interfaccia di Aroma by Naboo è come un 
grande schermo del tuo device mobile o tablet, 
e la funzionalità è identica: sfogli il menù, trascini 
le icone, apri i files, componi nuove pagine, crei 
cartelle con nuovi contenuti, peschi dal cloud e 
abbini a contenuti residenti sulla macchina. Tutto 
con la massima libertà, creatività e funzionalità.

Tecnologia User Friendly
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Il design di Aroma by Naboo non rende questo 
forno professionale solo bello da vedere ma 
aggrega una serie di funzionalità e innovazioni 
che vanno sempre nella direzione della miglior 
qualità nel lavoro in laboratorio.
È il caso dell’apertura automatica della porta che 
permette di aprire e chiudere la porta schiacciando 
semplicemente un tasto anche quando le mani 
sono impegnate dalla teglia. Una novità sono 
anche gli spazi organizzati a scomparsa dove 
prendono posto i detergenti e i vari accessori, la 
doccetta, la sonda al cuore, la porta USB.

SUPERFLAT
Forma squadrata e di tendenza. Materiali al 
top di qualità e igiene. Design con modello 
estetico registrato® studiato per avere la massima 
ergonomia per l’utente, porta con doppio 
vetro, interno termoriflettente, esterno a bassa 
emissione del calore con effetto specchiato facile 
e pratico da pulire.

Tecnologia   nell a sua Forma più Bella

APERTURA PORTA
AUTOMATICAPAT. PEND.

MASSIMA ERGONOMIA  ANCHE CON MANI 
OCCUPATE

TOUCH SCREEN
SCHERMO A COLORI DA 10 POLLICI (LCD-  
TFT), AD ALTA DEFINIZIONE, CAPACITIVO, 
CON SCELTA FUNZIONI “TOUCH SCREEN”

DISPLAY CONFIGURABILE IN BASE ALLE 
ESIGENZE DELL’UTENTE PORTANDO IN 
PRIMO PIANO I PROGRAMMI PIÙ UTILIZZATI

CASSETTO
A SCOMPARSAPAT. PEND.

CONTENITORI DEI DETERGENTI A CASSETTO 
PER IL NUOVO SISTEMA DI LAVAGGIO 
AUTOMATICO 

SPAZIO DEDICATO 
CONNETTORE UNIVERSALE PER: SONDA 
AL CUORE MULTIPUNTO, MULTISONDA O 
AD AGO PER COTTURE IN SOTTOVUOTO, 
DOCCETTA DI LAVAGGIO AD AVVOLGIMENTO 
AUTOMATICO, PORTA USB TUTTO IN UN 
UNICO E PRATICO SPAZIO ORGANIZZATO
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Sistema di Lavag gio Unico al Mondo

DIMEZZATI I TEMPI DI LAVAGGIO

DETERGENTE INNOVATIVO
Il detergente SOLID CLEAN di nuova formulazione e massima 
igienizzazione, può essere trasportato senza autorizzazioni 
(non essendo liquido), occupa poco spazio perché è solido e 
reidratato all’uso, non viene a contatto con l’operatore.

A tutti i benefit si aggiunge quello dei risparmi: riduzione 
drastica dei tempi di lavaggio rispetto ai sistemi tradizionali 
ed eliminazione dei tempi di approntamento. Non serve 
la manipolazione per l’inserimento delle pastiglie ed è 
sufficiente selezionare il livello di lavaggio. Aroma by Naboo 
fa tutto da solo. 

SUPERATI I VECCHI SISTEMI
Gli inconvenienti dei sistemi tradizionali sono ben noti ai 
professionisti della ristorazione: nel caso delle pastiglie, i 
possibili errori nel caricamento con scambio di prodotto o errate 
quantità, oltre al contatto dell’operatore con sostanze tossiche.

SSSSSCS SOLIDDDDDDDDDDDDDDDDD   CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAAAAAAANN SYYSSTTEMMMMMMMMMMMMMMMM
Aroma ma ma ma ma ma ma ma by by by Naboooooooooooooo inaugura una nuovuova ma modalitlitlità dà dà dà dà dà dà dà dà dà dà dà dà dà dà di li li li li li li li li li li li li li li lavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaggio automatmatico 
opzionionionionionalealealealeale con un sistema esclusivo e Pa Patentent Pending.
LAINOX supera i sistemi attuali, sia a quequellilli con pastiglie di diversa na natura, 
collocabili manualmente in appositi allalloggoggiamiamiamiamenti, sia quelli con tantaniche 
dalle quali il sistema di lavaggio pesca ia il dl detergente.
Il detergente viene fornito in polvere re e pe poi diluito in acqua e nebulizzizzato 
all’interno della cameraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraeraera di di di di di di di di di di di di di di co co co co co co co cottura in in modmodo co compompompompompompompompompompompompompompompompompompompletletletletletletletletamente automtomatiatiatico.co.co.co. 
L’azione congiuntantantantantantanta de de de de de de de de de de de de de de de de del pl pl pl pl pl pl pl prodrodrodrodrodrodrodrodottottottottottottottottotto co co co con on on on on on on on on on on on on il il il il vapvapvapvapvapvaporeoreoreoreoreoreore e  e  e  e  e  e poipoipoipoipoipoipoipoi l’ l’acqacqua di di di di risrisrisrisrisrisrisrisrisrisrisrisrisrisciaciaciaciaciaciaciaciaciacqucqucqucqucqucqucqucqucqucqucqucqucqucqucqucqucqucquo o o o 
hanno la massima effiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffifficaccaccaccaccaccaccaccaccaccaccaccaccaccaccaccacia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia suisuisuisuisuisuisuisuisuisuisuisuisuisuisuisuisuisuisuisui gr gr gr gr gr gr gr gr gr grassassassassassassassassassassassassassi ei ei ei ei ei ei ei e i  i resresidui ci ci ci ci ci che he he he he he he he he he he he si si si si si si si depdepdepdepdepdepositantantantantantantantantantantantantantantantano do do do do do do do do do do do do do do do duraurauraurauraurauraurauraurauraurauraurantententententententententententententententente  
le cotture.
Aroma by Naboo riceve la ca ca ca carica ca da un barattattattattattattattattattoloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolo co co co co co co co co co co co co co co con tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tn tappappappappappappappappappappappappappappappappappappappo io io io io io io io io io io io io io io io io io io io io io io io io io intentententententententententententernornornornornornornornornornornornornornornornorno  
in zucchechechechechero solubile, inserserserserserserserserserserserseritoitoitoitoitoitoito ne ne ne ne nell’ll’ll’ll’ll’ll’appappappappappappappappappappappappappappappappappapposiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosiosito to to to to to to to to to to to to to to to cascascascascascascascascascascascascascascascascascassetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetto,to,to,to,to,to,to,to,to,to,to,to,to,to,to,to, ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch che ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie il sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sl sistististististististististististististististististististemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaemaema   
gestistististististististististisce ce ce ce ce ce ce ce in totale au au au au au au au au au au au autontontontontontontontontontontontontontontontontontontontonomiomiomiomiomiomiomiomiomiomiomiomiomiomiomiomiomiomiomia ea ea ea ea ea ea ea ea ea ea ea ea ea ea e ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch che ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve vienienienienienienienieniene ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce collollollollollollollollollollollollollollocaocaocaocaocaocaocaocaocaocaocaocaocaocaocaocaocaocaocaocaocato to to to to to to to to to to to to to to to to to conconconconconconconconconconconconconconconconcon un un un un un un un un un un un un un un una oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa operperperperperperperperperperperperperperperperperperperperperaziaziaziaziaziaziaziaziaziaziaziaziaziaziaziaziaziaziaziazioneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneone   
semplipliplipliplipliplipliplipliplipliplipliplipliplipliciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscisciscissimsima da da da da da da da da da da di ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai avvivvivvivvivvivvivvivvivvivvivvivvivvivvivvivvivvivvitamtamtamtamtamtamententententento.o.o.o.o.
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Cottura Automatica ICS

IICCCCCSSSSSSS  IINNNNNTTTTTTEEEERRRRRRAAAACCCTTTIIIIIVVVVEEEEEEE   CCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOKKKKKKKKKKIIIIIIIINNNNNNNGGGGGG SSSSSSSSSSSSSSSYYYYYYYYYYYYYYSTEM
SemSemSemSemSempliplicitcitcità eà eà eà eà e pe persorsonalnalizzizzizzizzizzizzizzaziaziaziaziaziaziaziazioneoneoneoneoneoneone so so so so so so so sono no no no no no le le le le parparparparparparparparoleoleoleoleoleoleoleoleole ch ch ch ch ch ch ch chiaviaviaviaviave de de de di i i AroAroAroAroAroAroAroma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma by by by by by by by by by by NabNabNabNabNabNabNabNabNabNabNabNabNaboooooooooooooooooooooooooo...
La La La La seqseqseqseqsequenuenza za deldelle le le fasfasfasfasfasfasfasfasi ci ci ci ci ci ci ci che he he he in in in in parparparparparparparticticticticticticticolaolaolaolaolaolaolare re re re re re sonsonsonsonsonsono co co co co collollollollollegaegaegaegaegaegaegate allalle ce cottottottureureureureureureureureureureureureure 
autautautautautautomaomatictiche he he he è vè vè vè veloeloelocisciscissimsimsimsimsimsima: a: a: scescescescescelgolgolgolgolgolgolgolgo la la la la la la la ri ri ri ri ri ricetcetcetcetcetcetcetcetcetta,ta,ta,ta, se se se se se vo vo vo vogligliglio po po po po po persersersersonaonalizlizzo zo il il il il il il il il il il 
risrisrisultultultatoatoato ri ri ri rispespespespespettottottottotto a  a  a  a quaquaquaquaquantontontontonto pr pr propoopoopoopostostostostostostosto da da da da da dal sl sl sl sl sististemaemaemaemaemaema ed ed ed ed av av av avviovioviovio la la la la co cottuttuttuttura ra ideidealealealealealealealealealeale    
conconconconcon il il il “on“on“on“one te te te te toucoucoucouch”h”h”h”h”.h”h”

AroAroAroAroma ma ma by by by by NabNabNabNabNabNaboooooooooooo si si si si pr pr pr pr prendendende ce ce cura in in in in to to to totaltaltaltaltale ae ae ae ae autoutonomnomnomnomnomia ia ia ia di di tuttuttutto to to to il il il resresresto:to:
• selselselselezieziezieziezionaonaonaonaona la la la la mo mo mo modaldaldaldalitàitàitàitàità di di di co co co co cottuttuttuttuttura ra ra ra ra ra (tr(tr(tr(tr(tr(tr(tra ca ca convonvonvezieziezioneoneone, a, a, a va va va va va vaporporporpore oe oe o co co combimbimbimbimbinatnatnataa

vapvapvapvapvaporeoreoreore +  +  + ariariariaria ca ca caldaldaldalda);a);a);
•• conconconconconcontrotrotrotrotrotrollallalla e  e  e regregregregolaolaola co co co costastastastantentententententemenmenmenmenmente te la la la la la temtemtemtemperperperatuatura ra di di cotcotturturturtura;a;a;
• rilrilrilrilevaevaevaevaeva e  e  e  e manmanmanmanmantietietiene ne ne ne semsemsemsemsemsempreprepre la la la la pe pe pe pe percercercercercentuntuntuntuale di di um um umidiidità desdesideideideideratrata grazrazrazieieieie

al al al sississississistemtemtemtemtema Aa Aa Autoutoutoutoclicliclicliclima®ma®ma®ma®.
TutTutTutTutte le le le funfunfunfunfunziozioziozioni ni venvengongongono co co co contontontontrolrollatlate me me me momeomeomentontontontonto pe pe pe per mr mr mr mr momeomeomentonto, 
quaquaquaqualunlunlunlunquequequequeque co co co cosa sa sa sa tu tu tu tu tu stistististia ca ca ca cuocuocuocuocendendendendendo: o: in in quequequequestostostosto mo modo do do do do AroAroAroAroAroma ma ma ma ma by by by by NabNabNaboo
aggaggaggaggaggiusiusiusta ta ta ta coscoscoscostantantantantantemtemtemtemtementententente le le la ca ca cottotturaura in in in in mo mo mo mo modo do do do autautautautautomaomaomatictictico co co co co con on on on il il il risrisrisrisultultultultatoatoatoato 
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ECOSPEED DYNAMIC

RISULTATI SEMPRE ECCELLENTI

GREEN FINE TUNING

Con la funzione Ecospeed, riconoscendo la quantità e il 
tipo di prodotto in cottura, Aroma by Naboo ottimizza e 
controlla l’erogazione di energia, mantiene sempre la giusta 
temperatura di cottura e ne evita le oscillazioni.
Risultato: utilizzo solo della quantità di energia utile e massima 
efficienza energetica.

-10% di energia / -30% di acqua / - 5% di calo peso *

Grazie agli innovativi sistemi di controllo e gestione 
dell’energia si possono eseguire cotture automatiche con 
risultati qualitativi sempre eccellenti.

Per i forni alimentati a gas, grazie al nuovo sistema denominato 
GFT (Green Fine Tuning) di modulazione del bruciatore ed allo 
scambiatore brevettato ad alta efficienza, si evitano gli sprechi 
di potenza e si riducono le emissioni nocive.

- 10% di energia / - 10% di CO2 *

* Rispetto al nostro precedente modello
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MULTILIVELLO
I vantaggi sono:
- Consumi ottimizzati grazie ad un unico carico
- Qualità gestita automaticamente, con risultati costanti e 

ripetibili,   e nessun tipo di errori
- Ottimizzazione degli spazi, ma anche gestionale ed organizzativa
- Tempi ridotti e costi semplificati (vedi operazioni di lavaggio)
- Riduzione delle attrezzature unicamente dedicate alla 

specifica funzione

JUST IN TIME
Se il Multilivello avvisa in sequenza quando sono pronti i 
prodotti sui vari livelli, una seconda funzione complementare, 
il JIT, consente di sfornare una serie di cibi tutti nello stesso 
momento. Il tutto con la massima organizzazione e il migliore 
risultato garantito, sempre.

Organizzare al meglio il tempo in cucina è possibile con JIT.
Puoi cuocere contemporaneamente prodotti con diversi 
tempi di cottura e diverse pezzature: Aroma by Naboo 
avviserà in sequenza quando è ora di infornare le singole 
teglie per poterle sfornare al termine della cottura tutte allo 
stesso momento. Maggiore varietà delle preparazioni con la 
massima tranquillità e qualità. 
Aroma by Naboo tiene tutto sotto controllo.

Con Aroma by Naboo hai la possibilità, teleguidato, di sfruttare appieno 

tutte le potenzialità della cottura multilivello.

Nel Cloud di Aroma by Naboo esistono già le cartelle con i macro 

gruppi di cotture multilivello, quindi accedere a questa funzione è 

semplicissimo. Inoltre puoi creare cartelle dedicate e il sistema guida 

l’operatore e lo corregge al fine di caricare soltanto ricette con cotture 

compatibili. Ma in più la modalità multilivello è estremamente utile 

e redditizia.

Con il sistema di cottura Multilivello si possono cuocere 

contemporaneamente prodotti diversi con tempi di cottura differenti e 

Aroma by Naboo ci avviserà con un segnale acustico e visivo quando una 

teglia è pronta. Si possono pertanto evitare tempi morti, carichi parziali, 

consumi inutili, con un risparmio di oltre il 30% di tempi di produzione 

rispetto alle cotture con i sistemi tradizionali su griglia e friggitrice.

Cottura Multilivello
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Cottura a Vapor e e Bassa Temperatura

VASOCOTTURA
L’innovativa tecnica di cottura a vapore con basse temperature 
controllate che si esegue per diverse tipologie di prodotti.
Numerosi sono i vantaggi qualitativi con tempi di conservazione 
anche medio lunghi.
Oltre ad essere un nuovo modo di presentazione del cibo.

SOTTOVUOTO
Questa tecnica di cottura richiede la precisione al grado 
centigrado della temperatura in camera e quella al cuore del 
prodotto.  Tutto questo può essere assicurato grazie alla sonda 
ad ago da 1 mm (specifica per sottovuoto o piccole pezzature) 
per cotture con il massimo del mantenimento delle qualità 
nutritive ed il minor calo peso in assoluto.

ECOVAPOR
Aroma by Naboo riconosce il tipo e la quantità di cibo caricato e 
produce solo il vapore necessario alla cottura.
Con il sistema EcoVapor si ottiene una netta riduzione di consumi di 
acqua e di energia grazie al controllo automatico della saturazione 
di vapore in camera di cottura.

- 10% di energia / - 30% di acqua / - 10% di vapore

* Rispetto al nostro precedente modello

La cottura a vapore mantiene inalterato tutto il valore nutritivo degli alimenti, 
i colori rimangono brillanti, servono meno condimenti, meno acqua, meno 
sale e quindi si abbassa il costo di produzione.
Aroma by Naboo consente di realizzare cotture con vapore a basse 
temperature da 30°C a 99°C con precisione assoluta, e con consumi di acqua 
ed energia minimi. Il vapore a bassa temperatura 50/85°C è ideale per cotture 
di semicotti come il crème caramel e la crema catalana oppure terrine e paté 
che, con sistemi tradizionali quali il bagnomaria, sono difficili da controllare. 
La cottura a vapore a 100°C consente di cuocere con maggiore qualità 
qualsiasi tipo di alimento che altrimenti dovrebbe essere cotto in acqua 
per ebollizione. Si ottengono così enormi risparmi: niente pentole, minori 
spazi necessari, niente attese per ebollizione dell’acqua, meno consumo 
di energia, tempi di cottura veloci. Oltre il 20% in meno rispetto al sistema 
tradizionale. Infine, la cottura a vapore forzato fino a 130°C è adatta per 
prodotti surgelati (verdure surgelate) soprattutto se sono in grandi quantità. 
A questa temperatura la trasmissione del calore è maggiore e quindi  tempi 
di cottura sono molto rapidi con minori costi delle lavorazioni.
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COTTURA CROCCANTE E ASCIUTTA
Grazie al sistema brevettato Fast Dry® (sistema di 
deumidificazione attiva della camera di cottura) si ottiene 
la perfetta croccantezza e gratinatura di preparazione dolci, 
salate e di panetteria anche con pieni carichi. Utilizzo al 100% 
della capacità di carico.

LAVORAZIONI PARTICOLARI
Lavorazioni particolari come la disidratazione della frutta 
utilizzata per decoro o la cottura a bassissima temperatura 
per l’asciugatura/cottura della meringa o macaron  grazie alle 
funzioni di Aroma by Naboo, Fast Dry e Autoclima diventano 
facili, veloci e con un risultato sempre certo.

COTTURA SOFFICE E MORBIDA
Il sistema Autoclima® di LAINOX gestisce automaticamente il 
perfetto clima in camera di cottura.
Temperatura e controllo automatico dell’umidità sono sempre 
ideali a seconda della preparazione da sfornare. Sofficità e 
morbidezza assicurati sempre.

Aroma by Naboo è deciso dove deve essere deciso e delicato dove serve.
L’uniformità di cottura per LAINOX è da sempre un valore irrinunciabile e 
grazie ai sistemi esclusivi Fast Dry® ed Autoclima®, sommati alla possibilità 
di modulare la ventilazione dell’aria con 6 diverse velocità, si ottengono 
risultati eccellenti anche a pieno carico senza sprechi o scarti di alimenti 
non presentabili.
Dove la precisione negli ingredienti e la perfezione dell’esecuzione è 
d’obbligo per ottenere un buon risultato di prodotto e non si deve lasciare 
nessun margine di errore, Aroma by Naboo sa dare il suo contributo 
decisivo in fase di cottura.

Cottura Uniforme
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Aromatizzazione

SISTEMA AUTOMATICO
Aromatizzare un prodotto  in cottura non è più un problema 
grazie al sistema automatico di cui è dotato Aroma by Naboo.

Anche tipologie di cotture e finiture impensabili, in quanto legate a 
specifiche e particolari attrezzature, con le applicazioni di Aroma by 
Naboo non hanno limiti per la creatività del pasticcere.
Risultati superbi con bassi costi e alto valore aggiunto.

AROMATIZZAZIONE
Aroma by Naboo ti mette a disposizione la nuova applicazione 
Aroma Dispenser per ottenere diverse tipologie di cibo con i 
più svariati tipi di aromi.
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MODALITÀ DI COTTURA
• ICS (Interactive Cooking System) sistema 

automatico di cottura per ricette Italiane, 
Francesi, Internazionali, Spagnole, Russe, 
Asiatiche, Tedesche complete di storia, 
ingredienti, procedimento, programma di 
cottura automatico e presentazione del piatto.

• Cottura manuale con tre modalità di cottura: 
Convezione da 30°C a 300°C, Vapore da 30°C 
a 130°C, Combinato Convezione+Vapore da 
30°C a 300°C.

• Modalità programmabile - Possibilità di 
programmare e memorizzare procedimenti di 
cottura in sequenza automatica (fino a 15 cicli) 
attribuendo a ciascun programma un nome 
proprio una foto ed informazioni sulla ricetta

FUNZIONAMENTO
• Display configurabile in base alle esigenze 

dell’utente portando in primo piano i programmi 
più utilizzati dall’utente

• LAINOX Cloud sistema wi fi di collegamento 
per salvataggio impostazioni personali, 
aggiornamento software, archiviazione dati 
HACCP, e down load nuove ricette

• Avvio di una cottura automatica (ICS) “one touch”
• Organizzazione delle ricette in cartelle con 

pre-view attribuendo a ciascuna cartella un 
nome proprio

• Riconoscimento intelligente delle ricette nelle 
cartelle multilivello

• Schermo a colori da 10 pollici (LCD - TFT), 
ad alta definizione, capacitivo, con scelta 
funzioni “Touch Screen”

• Manopola SCROLLER PLUS con funzione di 
Scroll e di Push per confermare le scelte

• Apertura automatica della porta tramite la 
pressione del tasto “Open” (optional)

• Visualizzazione istantanea nella cottura ICS 
del grafico HACCP

PULIZIA MANUTENZIONE
• Autodiagnosi di verifica funzionale prima 

di iniziare l’utilizzo dell’attrezzatura, con 
segnalazione descrittiva e acustica di 
eventuali anomalie

• SCS (Solid Clean System) sistema di lavaggio 
automatico con serbatoio integrato e 
dosaggio del detergente automatico

• Detergente SOLID CLEAN in confezioni da 
1 KG (confezione di prova) utilizzato per 
la generazione del prodotto per riempire il 
serbatoio integrato

• Sistema di lavaggio manuale con doccetta 
avvolgibile

DOTAZIONI DI CONTROLLO
• Autoreverse (inversione automatica del senso 

di rotazione della ventola) per una perfetta 
uniformità di cottura

• Controllo parallelo temperatura in camera e 
al cuore, sistema DELTA T

• Condensazione vapori regolata automaticamente
• Accesso facilitato ai parametri utente 

programmabili ,  per personalizzare 
l’apparecchiatura tramite menù utente

• Avviamento cotture differito nel tempo 
programmabile 

• Possibilità di scegliere fino a 6 velocità di 
ventilazione; le prime 3 velocità attivano 
automaticamente la riduzione di potenza di 
riscaldamento

• Per cotture particolari si può avere la velocità 
ad intermittenza

• Controllo temperatura al cuore del prodotto 
con sonda a 4 punti di rilevazione

• Collegamento sonda al cuore tramite 
connettore esterno alla camera di cottura, 
con possibilità di collegamento rapido 
sonda ad ago per cottura sottovuoto e 
piccole pezzature

• Connessione USB per scaricare i dati HACCP, 
aggiornare il software e caricare/scaricare 
programmi di cottura

• Predisposizione al sistema di ottimizzazione 
energetica SN (optional)

• Programma di SERVICE per: Collaudo funzioni 
scheda elettronica e visualizzazione sonde di 
temperatura

• Contatori ore di funzionamento apparecchiatura 
per tutte le funzioni principali per la manutenzione 
programmata

• EcoSpeed - In base alla quantità e al tipo di 
prodotto Aroma by Naboo ottimizza e controlla 
l’erogazione di energia, mantiene sempre la 
giusta temperatura di cottura evitandone le 
oscillazioni

• EcoVapor - Con il sistema EcoVapor si ottiene 
una netta riduzione di consumi di acqua e di 
energia grazie al controllo automatico della 
saturazione di vapore in camera di cottura

• GREEN FINE TUNING: nuovo sistema di 
modulazione del bruciatore e scambiatore ad 
alta efficienza per evitare sprechi di potenza 
e ridurre emissioni nocive

COSTRUZIONE
• Camera perfettamente liscia e a tenuta stagna
• Porta di chiusura con doppio vetro temperato, 

ad intercapedine d’aria e vetro interno 
termoriflettente per un minore irraggiamento 
di calore verso l’operatore ed una maggiore 
efficienza

• Vetro interno con apertura a libro per una 
facile operazione di pulizia

• Maniglia con apertura destra e sinistra
• Cerniere porta regolabili per tenuta ottimale
• Deflettore apribile per una facile operazione 

di pulizia del vano ventilatore
• Protezione contro i getti d’acqua IPX5

L’eccellenza anc he nella Gamma
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Una Gamma ch e supera tutti gli esami

Per chi cerca un forno dalle alte qualità e performance, 
ma ha il timore che l’eccesso di tecnologia ed interattività 
sacrifichino la propria personalità e creatività. Per chi 
non cerca l’elettronica spinta ma vuole cucinare 
e programmare con comandi semplici e manuali, 
senza rinunciare tuttavia alla precisione dei controlli 
elettronici. Per chi cerca un forno docile ai tuoi comandi 
ma robusto, adatto a tutti ma evoluto, tradizionale 
nell’approccio ma ricco di contenuti, rassicurante ed 
efficiente LAINOX ha la proposta giusta.
La proposta si chiama Aroma by Sapiens, il forno per 
cotture assistite con comandi manuali a controllo 
elettronico. È dotato dei programmi automatici 
LAINOX, 95 procedimenti di cottura già memorizzati, 
e può contenere fino a 99 procedimenti di cottura 
programmabili e memorizzabili dall’utente, ciascuno 
con la possibilità di avere fino a 4 cicli in sequenza 
automatica.

Naturalmente consente di effettuare la cottura 
manuale, con la possibilità di impostare fino a 
4 cicli in sequenza automatica.

MODALITA’ DI COTTURA 
• Automatico con oltre 90 programmi di cottura 

testati e memorizzati, compresi programmi per 
la rimessa in temperatura su piatto e teglia

• Programmabile con possibilità di memorizzare 
99 programmi di cottura in sequenza 
automatica (fino a 4 cicli)

• Cottura manuale con tre modalità di cottura: 
Convezione da 30°C a 300°C, Vapore da 30°C 
a 130°C, Combinato da 30°C a 300°C 

• Manuale con possibilità di lavorare con 4 
cicli in sequenza automatica per le cotture 
differenziate, e funzioni di: Mantenimento (2 
modalità) - Gestione sfiato

• Cotture con controllo temperatura al cuore (con 
sonda multipunto o sonda ad ago) (optional)

• Autoclima sistema automatico di misurazione 
e controllo della percentuale di umidità in 
camera di cottura 

• Fast dry sistema di deumidificazione rapida 
della camera di cottura 

• Tastiera Multiprogram per la selezione rapida 
dei programmi “press and go” con nove 
posizioni (optional)

FUNZIONAMENTO 
• Display alfanumerici ad alta visibilità
• Tasto dedicato per la gestione di 4 cicli di 

cottura con led di visualizzazione 
• Tasto di accesso diretto ai programmi di 

cottura memorizzati e da memorizzare
• Manopole SCROLLER con funzione di Scroll e 

di Push per confermare le scelte
• Preriscaldamento manuale

PULIZIA MANUTENZIONE 
• Autodiagnosi di verifica funzionale prima e durante 

l’utilizzo dell’attrezzatura, con segnalazione 
descrittiva e acustica di eventuali anomalie

• Sistema di lavaggio automatico SCS (Solid 
Clean System) con dosaggio del detergente 
automatico (optional)

• Detergente SOLID CLEAN Lainox in confezioni 
da 1 KG (confezione di prova) idrosolubilie 
utilizzato per la generazione del prodotto per 
riempire il serbatoio integrato (optional)

• Sistema di lavaggio manuale con doccetta 
avvolgibile

DOTAZIONI DI CONTROLLO 
• Autoreverse (inversione automatica del senso 

di rotazione della ventola) per una perfetta 
uniformità di cottura

• Condensazione vapori regolata automaticamente
 - Controllo manuale sfiato camera
 - Umidificatore manuale
 - Illuminazione temporizzata
• Accesso facilitato ai parametri utente 

programmabili ,  per personalizzare 
l’apparecchiatura tramite menù utente

• 2 velocità di ventilazione (di serie), la velocità 
ridotta attiva la riduzione della potenza di 
riscaldamento

• Controllo temperatura al cuore del prodotto 
con sonda a 4 punti di rilevazione (optional)

• Collegamento sonda al cuore tramite connettore 
esterno alla camera di cottura, con possibilità di 
collegamento rapido sonda ad ago per cottura 
sottovuoto e piccole pezzature (optional)

• Connessione USB per scaricare i dati HACCP, 
aggiornare il software e caricare/scaricare 
programmi di cottura

• Predisposizione al sistema di ottimizzazione 
energetica SN (optional)

• Programma di SERVICE per: Collaudo funzioni 
scheda elettronica e visualizzazione sonde di 
temperatura - Contatori ore di funzionamento 
apparecchiatura per tutte le funzioni principali 
per la manutenzione programmata

• ECOSPEED - In base alla quantità e al tipo 
di prodotto Sapiens ottimizza e controlla 
l’erogazione di energia, mantiene sempre la 
giusta temperatura di cottura evitandone le 
oscillazioni

• ECOVAPOR - Con il sistema ECOVAPOR 
si ottiene una netta riduzione di consumi 
di acqua e di energia grazie al controllo 
automatico della saturazione di vapore in 
camera di cottura

• GREEN FINE TUNING: nuovo sistema di 
modulazione del bruciatore e scambiatore ad 
alta efficienza per evitare sprechi di potenza 
e ridurre emissioni nocive

COSTRUZIONE 
• Camera perfettamente liscia, a tenuta stagna 

e con saldature senza fughe
• Porta di chiusura con doppio vetro temperato, 

esterno con effetto specchiato, ad intercapedine 
d’aria e vetro interno Termo riflettente per un 
minore irraggiamento di calore verso l’operatore 
ed una maggiore efficienza

• Vetro interno con apertura a libro per una 
facile operazione di pulizia

• Maniglia con apertura destra e sinistra
• Cerniere porta regolabili per tenuta ottimale
• Deflettore apribile per una facile operazione 

di pulizia del vano ventilatore
• Protezione contro i getti d’acqua IPX5
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12/14 pz 16/20 pz 30 pz

96/112 pz 128/160 pz 240 pz

12/14 pz 16/20 pz 30 pz 18’

144/168 pz 192/240 pz 360 pz 19’

30/35 pz 40/45 pz 75 pz 25’

144/168 pz 192/240 pz 360 pz 25’

ACCESSORI COTTURA 
Cotture perfette con gli esclusivi accessori specifici per ogni cottura. Qualsiasi sia la vostra 
esigenza di cottura, esiste la griglia o la teglia che la soddisfa. Lainox propone teglie e griglie 
Euronorm 600 x 400, in acciaio inox, in lamiera alluminata, in alluminio e di molteplici altezze, 
di tipo forato e non, teglie per la cottura del pane e delle baguettes.

Dati Tecnici Potenzialità di cottura

Aroma 
by

 Naboo®

Aroma 
by

 Sapiens

AREN064

ARGN064

AREN084

ARGN084

AREN154

ARGN154

6 x (600x400)

6 x (600x400)

8 x (600x400)

8 x (600x400)

15 x (600x400)

15 x (600x400)

875 x 825 x 820 h.

875 x 825 x 820 h.

930 x 825 x 1040 h.

930 x 825 x 1040 h.

960 x 825 x 1810 h.

960 x 825 x 1810 h.

-/-

12/10.230

-/-

18/15.480

-/-

36/30.960

87

87

90

90

83

83

10,5

0,5

16

1

31,8

1,8

Modelli Capacità camera Dimensioni

esterne (mm)

Potenza Termica

Nominale Gas (kW/kcal)

Interasse

(mm)

Potenza

Elettrica (kW)

Tensione 

Alimentazione

3N AC 400V - 50 Hz

AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz

AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz

AC 230V - 50 Hz

ARES064

ARGS064

ARES084

ARGS084

ARES154

ARGS154

6 x (600x400)

6 x (600x400)

8 x (600x400)

8 x (600x400)

15 x (600x400)

15 x (600x400)

875 x 825 x 820 h.

875 x 825 x 820 h.

930 x 825 x 1040 h.

930 x 825 x 1040 h.

960 x 825 x 1810 h.

960 x 825 x 1810 h.

-/-

12/10.230

-/-

18/15.480

-/-

36/30.960

87

87

90

90

83

83

10,5

0,5

16

1

31,8

1,8

Modelli Capacità camera Dimensioni

esterne (mm)

Potenza Termica

Nominale Gas (kW/kcal)

Interasse

(mm)

Potenza

Elettrica (kW)

Tensione 

Alimentazione

3N AC 400V - 50 Hz

AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz

AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz

AC 230V - 50 Hz

Mod. 064 Mod. 084 Mod. 154 Tempo di cottura

Griglie da appoggio per
Tortiere e stampi

Teglie in alluminio per
Croissant

Teglie forate in alluminio per
Tranci pizza 650 gr

Teglie in lamiera alluminata per
Frollini 80 gr

Teglie in lamiera ondualate per
Baguette 250 gr (precotti)
Capacità 5 pz x teglia

Teglie in alluminio per
Panini 50-80 gr (prelievitati)
Capacità 24 pz
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Ad Ognuno la S oluzione ideale

Lainox offre per i vari modelli di Aroma by 
Naboo pratiche e funzionali configurazioni per 
le diverse esigenze.
Al supporto in acciaio inox può essere abbinato 
il portateglie e un pratico armadio neutro con 
portina o un portaaccessori aperto in acciaio inox.

Nel caso ci sia la necessità di abbinare a 
Aroma by Naboo un abbattitore/surgelatore di 
temperatura e non c’è spazio in cucina è possibile 
avere sotto il device un supporto speciale per 
inserimento abbattitore (modelli 050/051).

Questa pratica configurazione è realizzabile per 
i seguenti modelli:

• 064 gas/elettrico

• 084 gas/elettrico

Per i prodotti da lievitazione è disponibile l’armadio 
lievitatore con portine a vetro e  comandi a 
controllo elettronico della temperatura, tempo 
e percentuale di umidità da posizionare sotto il 
device.

Per risolvere il problema dei vapori di cottura 
nelle installazioni a vista supermercati/
gastronomie/pasticcerie Aroma by Naboo può 
essere dotato della pratica cappa in acciaio inox 
con motoaspiratore e abbattitore di condense  
ad aria.

Configurazioni
Spazi ridotti in cucina e necessità nello stesso 
tempo di un’ampia diversificazione e quantità 
di produzione? Nessun problema, la soluzione si 
ottiene con le diverse possibilità di sovrapposizione.

Si possono pertanto avere le seguenti combinazioni: 
Aroma by Naboo gas/elettrico con vapore diretto

• Aroma by Naboo 064+064 
 capacità 6+6 teglie
 Euronorm 600x400
 Misure 875x825x1890 h

• Aroma by Naboo 064+084 
 capacità 6+8 teglie
 Euronorm 600x400
 Misure 930x825x2110 h

Sovrapposizioni


