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Velvet: il forno che tocca la perfezione. 
I f orni della collezione Velvet coniugano l’eccellenza 
tecnologica con l’elegante purezza di un design di gusto 
minimal, perfettamente intonato con qualsiasi moderna 
scelta di arredo. La porta si apre automaticamente, sia 
frontalmente che a libro, agendo sull’apposito comando 
del displa y touch scr een. In alternativa,  i f orni Velvet 
sono disponibili anche con tradizionale a pertura con 
maniglia.

Velvet: the oven that touches perfection.
Velvet ovens combine technological excellence with the pure 
elegance of a minim alist design that matc hes any modern 
furniture. The door opens automatically thanks to a control 
on the touch screen display, whether it is drop-down or side-
opening. Alternatively, the Velvet o vens are available with 
drop-down door with handle. 



Velvet è tecnologia intelligente, che tocca il vertice della funzionalità.
Velvet is intelligent technology that achieves high performances. 
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Il display touch screen, a 16 milioni di colori, è il sistema 
interattivo c he p ermette di gestire intuitivamente le 
moltissime funzioni dei f orni Velvet, semplicemente 
agendo sulle apposite icone.  Un prodigio di elevatezza 
tecnologica straor dinariamente facile da utilizzar e, 
grazie “all’intelligenza” di un softwar e che consente 
di impostar e i pr ogrammi e personalizzarli,  seguir e 
le istruzioni e diagnosticar e e ventuali er rori di 
funzionamento. Il tutto nella pr eferita tra le 8 lingue 
disponibili.

The touch screen display with its 16 million colours is an 
interactive system that allows you to intuitively contr ol the 
Velvet o ven functions b y simply touc hing the appr opriate 
symbol. An high-tech marvel that is extr emely easy to use 
thanks to the “intelligence” of a softw are that allo ws you 
to set and customise pr ogrammes and diagnose possible 
operating err ors.  All this is available in your f avourite 
language chosen out of the 8 at your disposal.

Display touch screen con funzioni: tasto sicurezza 
bambini, luci interne , editing, cotture manuali, cotture 
automatiche, impostazioni, apertura porta, start.

Touch scr een display with the following functions:   
child safety loc k, inter ior lights , editing, manual functions, 
automatic functions, settings, door opening, start.

Velvet è tecnologia intelligente, che tocca il vertice della funzionalità.
Velvet is intelligent technology that achieves high performances. 



Velvet ha il tocco di un grande chef. 
E fa tutto da solo.

Cotture manuali Cottura tradizionale, cottura .nale , 
rosolatura, grill tradizionale, grill ventilato, cottura 
intensiva, attivazione rapida, cottura ventilata multilivello, 
scongelamento rapido e mantenimento calor e cibi: 10 
funzioni di cottura man uale, con pr ogrammazione di 
durata e �ne cottura.

Ricette personalizzabili Le cottur e man uali e le 
loro combinazioni sono memorizzabili,  a f ormare un 
repertorio di modalità personalizzate che arriva �no a 
36 ricette. 

Cotture autom atiche Oltre alle cottur e man uali 
sono disponibili 16 programmi di cottura preimpostati: 
si sceglie la ricetta e viene automaticamente attivata 
la relativa modalità di cottura. Ce n’è per tutti i gusti:  
pizza e pane, carne e pesce, verdure, sformati, dolci. 

Tasto sicur ezza bambini Blocca le funzioni del 
display, e vitando che qualcuno accidentalmente attivi 
o modi�chi le impostazioni. E’ un sistema di sicurezza 
particolarmente utile quando in casa ci sono dei 
bambini.

Disinserimento di sicur ezza Entra in funzione 
automaticamente trascorse 4 or e dall’inizio della 
cottura manuale, a condizione che quest’ultima non sia 
stata interrotta o modi�cata.  Viene emesso un segnale 
acustico e, a meno che l’utente non voglia proseguire la 
cottura, il forno si spegne automaticamente, per evitare 
sprechi di energia e surriscaldamenti.

Uscita USB Esattamente come accade con il computer: 
la por ta USB permette facilmente di aggiornar e il  
software, di importare ed esportare ricette, e di caricare 
immagini per personalizzare il display touch screen.

Autodiagnostica In caso di non corretto funzionamento 
la cottura si inter rompe automaticamente e a ppare 
sul display la diagnosi della causa,  che può esser e 
scaricata tramite la por ta USB e in viata all’assistenza 
per velocizzare i tempi di intervento.

Blackout memor y In caso di inter ruzione della 
corrente elettrica, il sistema salva automaticamente le 
impostazioni. Se il f orno era in funzione , al ripristino 
della corrente compare sul display la richiesta relativa a 
continuare la cottura manualmente.

Manual functions Static oven, w arming o ven, br owning 
oven, grill, fanned grill, fan assisted oven, rapid heat up, fan 
assisted m ultilevel o ven, defr ost function and k eep warm 
function: 10 manual functions with programmable duration 
and stop.

Customised functions  The manual functions and their 
combinations can be memorised to form a list of customised 
modes including up to 36 recipes.

Automatic functions  In addition to the manual functions, 
16 pre-set automatic cooking functions are available: simply 
choose your recipe and the relative cooking mode turns on 
automatically. There’s enough to please anyone: pizza and 
bread, meat and .sh,  vegetables, �ans , cakes.

Child saf ety loc k  It loc ks display functions, pr eventing 
anybody for accidentally turning on or modifying the 
settings. This safety system is particularly useful when there 
are children at home.

Oven safety switch-off It turns on automatically 4 hour s 
after the manual cooking function starts, unless this function 
has been interrupted or modi�ed.   A buzzer sounds and, 
unless the user w ants to continue the cooking,  the o ven 
switches off automatically to save energy and pr event 
overheating.

USB por t  Exactly the same as the computer ones: the 
USB port allows you to easily update the software, to import 
and export recipes and load images to customise the touch 
screen display.

Self-diagnostics In case of incorrect operation the cooking 
function stops automatically and the cause appears on the 
display and can be downloaded through the USB port and 
sent to the after-sales service to make repairs quickly.

Blackout memor y In case of a blac kout, the system 
automatically saves the settings. If the oven was functioning, 
when the electr ic power supply is r estored, the r equest to 
continue cooking manually appears on the display.

Velvet has the touch of a great chef. And it does 
everything by itself.



Programmi cotture automatiche.

pizza e pane (pizza surgelata, pizza lievitata e pane)
pizza and bread (frozen pizza, homemade pizza and bread) 

carne e pesce (arrosto di maiale, arrosto di vitello, arrosto 
di agnello, pollo, pesce intero, pesce gratinato)
meat and .sh (roast pork, roast veal, roast lamb, chicken, whole 
�sh,  �sh au gr atin) 

verdure (patate ar rosto, v erdure grigliate , pomodori 
gratinati) 
vegetables (roast potatoes , gr illed veg etables, tomatoes au 
gratin) 

sformati (lasagne, torte salate)
�ans  (lasagne, pies)

dolci (torta margherita, crostate)
cakes (sponge cake, tarts)

Automatic cooking functions.







Apertura a libro automatica.
Nei modelli con apertura a libro la porta 
si a pre automaticamente a destra  o 
sinistra agendo sul display touch screen. 
Il controllo della cottura e l’estrazione 
delle pietanze risultano così più agevoli, 
specie se il forno è inserito a colonna. 
La por ta è dotata di un dispositiv o di 
bloccaggio di sicur ezza, che si attiva 
quando l’ampiezza dell’angolo di 
apertura raggiunge 110 gradi, in modo 
da non urtare i mobili e danneggiarli.

Automatic side-opening door.  
In the side-opening door models, the door 
opens automatically to the r ight or left 
from the touc h screen display. It is easier 
to check the cooking process and remove 
the food, especially if the oven is .tted in a 
tall unit. When the opening angle r eaches 
110 degr ees, the door stops thr ough a 
safety locking device that avoids furnitur e 
damages.

Apertura frontale automatica. 
Anche nei modelli con apertura frontale 
la porta si a pre automaticamente 
agendo semplicemente sul display 
touch screen.

Automatic drop-down door. 
Also in the dr op-down door models, the 
door opens automatically with a simple 
touch of the touch screen display.

Apertura frontale con maniglia.  
I forni della serie Velvet sono realizzati 
anche nelle versioni con a pertura 
frontale tradizionale . La maniglia è in 
acciaio ino x, con design erg onomico 
in omaggio alla miglior espressione del 
binomio forma-funzione.

Drop-down door with handle. 
The Velvet o vens are also available in 
versions with traditional doors.  The handle 
is in stainless steel and has an ergonomic 
design in line with the best expr ession of 
the shape-function ratio.

Con Velvet è tutto più facile.
Certi problemi non ti toccano più.
With Velvet, everything is easier. 
Some problems don’t touch you anymore.
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Muffola e interno easy clean o acciaio inox. 
L’interno forno Velvet è costituito da un corpo unico 
indeformabile privo di saldature a vista, con 65 litri di 
capacità. Le super.ci interne, comprese quelle della 
porta, e le leccarde non presentano spigoli vivi né punti 
di saldatura. La consistenza vetrosa dello smalto easy 
clean rende le super�ci perfettamente lisce, inattaccabili 
dai grassi di cottura e facili da pulire. In alcuni modelli 
l’interno f orno è interamente in acciaio inox 18/10,  
altamente igienico e particolarmente evoluto sotto il 
pro�lo del design.

Easy clean or stainless steel cavity and lining. 
The oven interior consists in a single, non-deformable body 
without visible welded parts, having a capacity of 65 litr es. 
The inter ior surf aces, inc luding the door and the baking 
trays do not have sharp parts or welded spots. The vitreous 
structure of the easy c lean enamel makes the surf aces 
perfectly smooth so that cooking gr ease and oils simply 
slide off f or easy c leaning. In some models the o ven lining 
is entirely in 18/10 stainless steel that is extremely hygienic 
and has a particularly innovative design.

Info



Guide estraibili. 
La manipolazione e l’estrazione delle pietanze e degli 
strumenti di cottura sono facilitate da un sistema 
di guide estraibili rese sicur e da un dispositiv o di 
bloccaggio a .ne corsa.

Telescopic oven rails.
Food and baking-pans ar e easier to handle and r emove 
thanks to a telescopic rail system. A locking device at the 
end of the run makes this system safe.

Grill basculante. 
In dotazione a tutti i forni Velvet c’è il grill basculante, 
reclinabile, che ag evola al massim o le operazioni di 
pulitura della super�cie superior e della cavità.

Drop-down grill. 
All Velvet ovens have a tilting grill that makes cleaning the 
top of the oven cavity as easy as possible.

Interno porta interamente in vetro. 
L’interno della porta f orno è formato da un’unica 
super�cie liscia in cristallo temperato che facilita le 
operazioni di pulizia.

Door interior entirely in glass.  
The inside of the oven door is made from just one smooth, 
tempered glass surface that makes cleaning easier.

Termosonda. 
Senza aprire la porta forno, la termosonda consente di 
rilevare la temperatura interna delle pietanze durante 
la cottura. Una volta raggiunta la temperatura impostata 
viene emesso un segnale acustico e si potrà decidere se 
far proseguire la cottura o considerarla terminata.

Temperature probe.
The temper ature pr obe allo ws you to measur e the 
temperature inside the f ood while cooking it without open 
the oven door. Once the set temperature has been reached, 
a buzzer sounds and you can decide whether you w ant to 
continue the cooking process or stop.



Accessori Accessories

Teglia in pirex
Oltre a esser e r esistente agli ur ti e 
alle alte temperatur e, pr esenta f orme 
eleganti, che la r endono utilizzabile 
anche come piatto da portata.

Pyrex baking tray
As well as being resistant to impact and to 
high temperatures it has an elegant shape 
that makes it suitable for use as a serving 
tray.

Piastra per pizza 
Piastra in materiale r efrattario, 
ideale per pizza,  f ocacce e pietanze 
surgelate.

Pizza plate
Plate made of refractory material ideal for 
pizzas, fancy breads and frozen foods.

Pannelli autopulenti
Il forno può esser e dotato di pannelli 
autopulenti, le cui super.ci,  trattate per 
sfruttare l’azione del calor e, innescano 
automaticamente un processo di 
pulizia: i grassi v engono polv erizzati e 
possono essere facilmente eliminati 
con un panno umido, senza ricorrere a 
detersivi. I pannelli, all’occorrenza, sono 
agevolmente removibili.

Self-cleaning panels
The oven can be .tted with self-cleaning 
panels having surfaces tr eated to exploit 
the eff ect of the heat in or der to star t 
an automatic c leaning pr ocess: gr ease is 
pulverised and can be easily r emoved by 
using a damp cloth without deterg ents. 
If necessar y, the panels can be easily 
removed.

Finiture Finishes 

Nero BlackSpecchio Mirror Bianco White



BARAZZA si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, ogni modi.ca ritenuta utile per il miglioramento dei suoi prodotti. La riproduzione 
dei colori è da ritenersi puramente indicativa.
BARAZZA reserves the right to make any change, at any time and without notice, in order to improve its products. The reproduction of colours is to consider purely indicative.

Forno Velvet con apertura frontale automatica
specchio interno easy clean 
specchio interno acciaio inox 18/10
nero interno easy clean
bianco interno easy clean

Velvet oven with automatic drop-down door 
mirror easy clean oven lining
mirror 18/10 stainless steel oven lining
black easy clean oven lining
white easy clean oven lining

Velvet oven with drop-down door with handle
mirror easy clean oven lining
black easy clean oven lining
white easy clean oven lining

Forno Velvet con apertura a libro a destra automatica 
specchio interno easy clean 
specchio interno acciaio inox 18/10
nero interno easy clean
bianco interno easy clean

Velvet oven with automatic right side-opening door 
mirror easy clean oven lining
mirror 18/10 stainless steel oven lining
black easy clean oven lining
white easy clean oven lining

Forno Velvet con apertura frontale con maniglia 
specchio interno easy clean
nero interno easy clean
bianco interno easy clean

Forno Velvet con apertura a libro a sinistra automatica
specchio interno easy clean 
specchio interno acciaio inox 18/10
nero interno easy clean
bianco interno easy clean

Velvet oven with automatic left side-opening door 
mirror easy clean oven lining
mirror 18/10 stainless steel oven lining
black easy clean oven lining
white easy clean oven lining

cod
1FVLTS
1FVLTSI
1FVLTN
1FVLTB

cod
1FVLTSD
1FVLTSDI
1FVLTND
1FVLTBD

cod
1FVLTSM
1FVLTNM
1FVLTBM

cod
1FVLTSS
1FVLTSSI
1FVLTNS
1FVLTBS

Modelli Models

Dati tecnici Technical data

• 10 funzioni: cottura tradizionale, cottura �nale , rosolatura, grill tradizionale, grill ventilato, cottura intensiva, attivazione rapida, cottura ventilata 
multilivello, scongelamento rapido, mantenimento calore cibi • 16 cotture automatiche • 36 ricette personalizzabili • touch screen 
interattivo e multilingue • termosonda • ventilazione tangenziale di raffreddamento • telai laterali • 2 luci laterali • leccarda • 2 griglie 
in acciaio • porta smontabile con triplo vetro e cristalli termori�ettenti • grill basculante • 3 coppie di guide estraibili • autodiagnostica • 
disinserimento di sicurezza • blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini • blackout memory • classe di ef.cienza 
energetica A.

• 10 functions: static oven, warming oven, browning oven, grill, fanned grill, fan assisted oven, rapid heat up, fan assisted multilevel oven, defrost function and 
keep warm function • 16 automatic functions • 36 customised functions • interactive and multilingual touch screen • temperature 
probe • tangential cooling fan • side racks • 2 side lights • tray • 2 stainless steel shelves • removable door with triple heat re.ecting internal glass • drop-
down grill • 3 pairs of telescopic rails • self-diagnostics • oven safety switch-off • electronic child safety lock •  blackout memory • 
energy rating A. 

cod
1FPA60
1TPX
1PP60

Accessories
self-cleaning panels
pyrex baking tray
pizza plate

Accessori
kit pannelli autopulenti 
teglia in pirex
piastra per pizza



taste of design
Fratelli Barazza srl 

31025 Sarano di S. Lucia di Piave (TV) ITALIA  

Via Risorgimento, 14 

Tel. +39 0438 62888

Fax +39 0438 64901  

info@barazzasrl.it 

www.barazzasrl.it
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