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italian equipment for pizzeria

Attrezzature professionali per pizzeria
Professional equipment for pizzeria



I tuoi alleati in pizzeria

Zio Pepe è un’azienda specializzata nella progettazione e produ-
zione di attrezzature professionali per pizzeria. 
L’azienda, dal 1984, si è affermata nel corso del tempo. Ad oggi 
I migliori professionisti scelgono Zio Pepe come alleato di valore 
nella ricerca costante dell’eccellenza. I prodotti e gli strumenti 
di lavoro creati da Zio Pepe, sono alleati insostituibili nell’attività 
quotidiana del pizzaiolo professionista che esige il meglio senza 
compromessi per semplificare ed ottimizzare il proprio lavoro 
quotidiano.    

DIstrIbutorI: La qualità Zio Pepe è disponibile in tutto il mondo. 
I prodotti a marchio Zio Pepe sono distribuiti attraverso rivenditori 
specializzati e altamente qualificati, dislocati capillarmente su tutto 
il territorio nazionale ed internazionale. Per maggiori approfondi-
menti e chiarimenti vi invitiamo a contattarci direttamente.       

servIzIo post venDItA: Le attrezzature Zio Pepe sono create 
per durare nel tempo, se correttamente utilizzate. Per garantire 
sempre il massimo livello di professionalità e affidabilità, Zio Pepe 
è disponibile a supportare i propri clienti per eventuali necessità 
post vendita.

Zio Pepe is a company specialized in the design and production 
of professional equipment for pizza restaurants. 
Since 1984 the company has stood out over the time. As of today 
the best professionals choose Zio Pepe as valuable ally in their 
constant search for excellence. The products and tools created 
by Zio Pepe are irreplaceable mates in the daily work of pizza 
professionals who require the best without compromise in order to 
simplify and optimize their daily work.    

DIstrIbutors: Zio Pepe’s quality is available throughout the world. 
Zio Pepe’s brand products are distributed through specialised and 
highly qualified dealers throughout the whole national and inter-
national territory. For more information and explanations, please 
contact us directly.

AFter sALes servICe: Zio Pepe’s equipment are created to last 
in time, if used correctly. To always guarantee the highest level of 
professionalism and reliability, Zio Pepe  is available to support its 
customers for any after sale need.

Your allies in the pizzeria
italian equipment for pizzeria

I mAterIALI utILIzzAtI per proDurre tutte 
Le AttrezzAture zIo pepe sono ConFormI 
ALLe normAtIve vIgentI.
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pala 4 stagioni

supporti a parete

tradizionale traditional

4 stagioni shovel

Wall supports

Pala costruita in lega leggera di alluminio per alimenti, le sue forme e la microporosità 
del piatto sono studiate per favorire il carico/scarico della pizza senza eccesso di farina. 
La forma del manico è studiata per dissipare facilmente il calore evitando le scottature, 
offrendo una migliore presa e scorrevolezza.
A shovel built in light aluminium alloy suitable to the contact with food, its shape and the dish 
microporosity are designed to facilitate the loading/unloading of pizza without excess flour. The 
shape of the handle is designed to easily dissipate the heat avoiding getting burned, offering 
a better grip and smoothness.

pALA 4 stAgIonI per pIzzA trADIzIonALe
4 stAgIonI sHoveL For trADItIonAL pIzzA

pALA 4 stAgIonI per pIzzA mAX
Con una sezione maggiore del manico per 
favorire una presa più sicura e bilanciata.

4 stAgIonI sHoveL For mAX pIzzA
With a greater section of the handle to ease a 
safer and more balanced grip.

As4
Per pala 4 stagioni in multistrati di faggio indi-
spensabile per posizionare la pala in modo igie-
nico e funzionale.

For 4 Stagioni shovel in multilayer beech, indi-
spensable to position the shovel in a hygienic and 
functional way.

As44
Per pale 4 stagioni in multistrati di faggio per 
posizionare in modo igienico e funzionale due pale 
da infornare 4 stagioni di tutte le dimensioni.

For 4 Stagioni shovels in multilayer beech to 
position in a hygienic and functional way two 4 
Stagioni shovels of all sizes.

codice Ø cm lunghezza
totale cm prezzo

A36 36 170 € 120,00

A40 40 170 € 126,00

A45 45 170 € 134,00

A50 50 170 € 140,00
*Aggiungere una “X” al codice per lunghezze a misura
oltre 171 cm fino a 220 cm totali maggiorazione di € 10,00

*A45X 45 da171 a 220 € 144,00

codice modello dimensioni cm prezzo

As44 doppio-double p.10 - h.3 - l.52 € 45,00

codice modello dimensioni cm prezzo

As4 singolo-single p.8 - h.3 - l.27 € 26,00

codice Ø cm lunghezza
totale cm prezzo

A30 30 170 € 116,00

A33 33 170 € 116,00

A35 35 170 € 118,00
*Aggiungere una “X” al codice per lunghezze a misura
oltre 171 cm fino a 220 cm totali maggiorazione di € 10,00

*A33X 33 da171 a 220 € 126,00
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Pala costruita in lega leggera di alluminio per alimenti, le sue forme e la microporosità 
del piatto sono studiate per favorire il carico/scarico della pizza senza eccesso di farina. 
I piccoli fori a forma triangolare permettono lo scarico dell’eccesso di farina, la forma del 
manico è studiata per dissipare facilmente il calore evitando le scottature, offrendo una 
migliore presa e scorrevolezza.
A shovel built in light aluminium alloy suitable to the contact with food, its shape and the 
dish microporosity are designed to facilitate the loading/unloading of pizza without excess 
flour. The small triangular holes allows the discharge of the excess of flour, the shape of the 
handle is designed to easily dissipate the heat avoiding getting burned, offering a better grip 
and smoothness.

codice modello dimensioni cm prezzo

ACoJ per pala normale p.8 - h.3 - l.45 € 45,00

codice modello dimensioni cm prezzo

ACoJ2 per pala maxi p.10 - h.3 - l.61 € 53,00

pala 4 stagioni

supporti a parete

Forata perforated 

4 stagioni shovel

Wall supports
supporto JoLLY per pALe A spAzzoLone  Supporto a parete in faggio per posizionare in modo 
igienico e funzionale una pala da infornare, pala da cuocere e lo spazzolone ecc.

JoLLY supporto For sHoveLs AnD brusH Beech wall support to position in a hygienic and 
functional way an in-shovel, a cooking shovel and the brush etc.

codice Ø cm lunghezza
totale cm prezzo

A33F 33 170 € 128,00

A35F 35 170 € 130,00
*Aggiungere una “X” al codice per lunghezze a misura
oltre 171 cm fino a 220 cm totali maggiorazione di € 10,00

*A35FX 35 da171 a 220 € 140,00

pALA 4 stAgIonI ForAtA
perForAteD 4 stAgIonI sHoveL

codice Ø cm lunghezza
totale cm prezzo

A36F 36 170 € 142,00

A40F 40 170 € 148,00

A45F 45 170 € 162,00

A50F 50 170 € 172,00
*Aggiungere una “X” al codice per lunghezze a misura
oltre 171 cm fino a 220 cm totali maggiorazione di € 10,00

*A45FX 45 da171 a 220 € 172,00

pALA 4 stAgIonI ForAtA mAX
Con una sezione maggiore del manico per 
favorire una presa più sicura e bilanciata.

perForAteD 4 stAgIonI sHoveL mAX
With a greater section of the handle to ease a 
safer and more balanced grip.
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pala 4 stagioni AmerICA

tradizionale traditional

AmerICA 4 stagioni shovel

Pala costruita in lega leggera di alluminio per alimenti, le sue forme e la microporosità 
del piatto sono studiati per favorire il carico/scarico della pizza senza eccesso di farina. 
La forma del manico è studiata per dissipare facilmente il calore evitando le scottature, 
offrendo una migliore presa e scorrevolezza.
A shovel built in light aluminium alloy suitable to the contact with food, its shape and the dish 
microporosity are designed to facilitate the loading/unloading of pizza without excess flour. The 
shape of the handle is designed to easily dissipate the heat avoiding getting burned, offering 
a better grip and smoothness.

pALA 4 stAgIonI AmerICA trADIzIonALe
4 stAgIonI sHoveL AmerICA trADItIonAL

pALA 4 stAgIonI AmerICA per pIzzA mAX
Con una sezione maggiore del manico per 
favorire una presa più sicura e bilanciata.

4 stAgIonI sHoveL AmerICA For mAX pIzzA
With a greater section of the handle to ease a 
safer and more balanced grip.

codice Ø cm lunghezza
totale cm prezzo

Am40 40 170 € 126,00

Am45 45 170 € 134,00

Am50 50 170 € 140,00
*Aggiungere una “X” al codice per lunghezze a misura
oltre 171 cm fino a 220 cm totali maggiorazione di € 10,00

*Am45X 45 da171 a 220 € 144,00

La pala ha gli angoli arrotondati per ottimizzare  
il posizionamento e lo scarico della pizza nel forno

codice Ø cm lunghezza
totale cm prezzo

Am33 33 170 € 116,00

*Aggiungere una “X” al codice per lunghezze a misura
oltre 171 cm fino a 220 cm totali maggiorazione di € 10,00

*Am33X 33 da171 a 220 € 126,00
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Pala costruita in lega leggera di alluminio per alimenti, le sue forme e la microporosità 
del piatto sono studiate per favorire il carico/scarico della pizza senza eccesso di farina. 
I piccoli fori a forma triangolare permettono lo scarico dell’eccesso di farina, la forma del 
manico è studiata per dissipare facilmente il calore evitando le scottature, offrendo una 
migliore presa e scorrevolezza.
A shovel built in light aluminium alloy suitable to the contact with food, its shape and the 
dish microporosity are designed to facilitate the loading/unloading of pizza without excess 
flour. The small triangular holes allows the discharge of the excess of flour, the shape of the 
handle is designed to easily dissipate the heat avoiding getting burned, offering a better grip 
and smoothness.

pala 4 stagioni AmerICA uLtrA LeggerA

Forata

AmerICA 4 stagioni shovel eXtrA LIgHt

codice
Ø 

cm
lunghezza
totale cm peso gr prezzo

Am33FuL 33 170 890 € 132,00

*Aggiungere una “X” al codice per lunghezze a misura
oltre 171 cm fino a 220 cm totali maggiorazione di € 10,00

Am33FuLX 33 da171 a 220 € 142,00

pALA 4 stAgIonI ForAtA uLtrALeggerA
perForAteD 4 stAgIonI sHoveL eXtrA LIgHt

perforated 

La pala ha gli angoli arrotondati per ottimizzare  
il posizionamento e lo scarico della pizza nel forno

pala stella uLtrA LeggerA
stella shovel eXtrA LIgHt
Costruita in acciaio inox 18/10 è dotata di due manici in ABS, uno dei quali scorrevole e 
frizionato per agevolare il lavoro, con scudo per evitare scottature, garantisce stabilità e 
sicurezza.
Built in 18/10 stainless steel and equipped with two ABS handles, one of which sliding and with 
clutch to ease the work, with a shield to avoid getting burned, guarantees stability and safety.

pALA steLLA uLtrALeggerA
steLLA sHoveL eXtrA LIgHt

codice Ø cm lunghezza
totale cm peso gr prezzo

A20uL 20 170 660 € 96,00
*Aggiungere una “X” al codice per lunghezze a misura
oltre 171 cm fino a 220 cm totali maggiorazione di € 7,00

A20uLX 20 da171 a 220 € 103,00

LE ULTRA LEGGERE
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pala stella stella shovel

pALA steLLA trADIzIonALe mAX
trADItIonAL steLLA sHoveL mAX

tradizionale
Costruita in acciaio inox 18/10 è dotata di due manici in ABS, uno dei quali scorrevole e frizio-
nato per agevolare il lavoro, con scudo per evitare scottature, garantisce stabilità e sicurezza.
Built in 18/10 stainless steel and equipped with two ABS handles, one of which sliding and with 
clutch to ease the work, with a shield to avoid getting burned, guarantees stability and safety.

pALA steLLA trADIzIonALe
trADItIonAL steLLA sHoveL

CoppIA DI mAnICI
Adattabili su tutti i modelli in ABS, antiscottatu-
ra, smontabili e lavabili.

pAIr oF HAnDLes
Adaptable on all ABS models, prevent getting 
burned, removable and washable.

codice prezzo

AImps
€ 42,00

AImp

pALA steLLA muLtIuso
Pala stella multiuso, per girare e sfornare pizze e 
infornare e sfornare teglie di qualsiasi formato.

muLtpurpose steLLA sHoveL
Multi-purpose Stella shovel, to turn and bake pizzas 
and put in and out of the oven any size tray.

codice peso gr Ø cm lunghezza
totale cm prezzo

A20m 1300 20 126 € 248,00
*Aggiungere una “X” al codice per lunghezze a misura
oltre 176 cm fino a 220 cm totali maggiorazione di € 10,00

*A20mX -- 20 da127 a 190 € 258,00

codice peso gr Ø cm lunghezza
totale cm prezzo

A16r 1200 16 170 € 96,00

A20r 1250 20 170 € 96,00

A22r 1280 22 170 € 100,00

A16L 700 16 170 € 96,00

A20L 750 20 170 € 96,00

A22L 770 22 170 € 100,00
*Aggiungere una “X” al codice per lunghezze a misura
oltre 171 cm fino a 220 cm totali maggiorazione di € 7,00

*A20rX -- 20 da171 a 220 € 103,00
r = robusta; L = leggera.

codice Ø cm lunghezza
totale cm prezzo

A25t 25 175 € 103,00

A26t 30 175 € 105,00
*Aggiungere una “X” al codice per lunghezze a misura
oltre 176 cm fino a 220 cm totali maggiorazione di € 7,00

*A25tX 25 da176 a 220 € 110,00

traditional

6



LI
ne

A 
pr

oF
es

sI
on

AL
or

o/
go

LD

supporto a parete singolo

codice modello dimensioni cm prezzo

ACo
parte a muro p.9 - h.3 - l.23

€ 78,00
parte a terra p.10 - h.16 - l.32

pala stella stella shovel

Costruita in acciaio inox 18/10 è dotata di due manici in ABS, uno dei quali scorrevole e 
frizionato per agevolare il lavoro, con scudo per evitare scottature, garantisce stabilità 
e sicurezza. I fori del piatto sono studiati con diametro in crescendo dal centro verso 
l’esterno e permettono di scaricare i residui di farina, garantiscono in oltre una maggiore 
aderenza nel far ruotare la pizza.
Built in 18/10 stainless steel and equipped with two ABS handles, one of which sliding and with 
clutch to ease the work, with a shield to avoid getting burned, guarantees stability and safety. 
The bores of the dish are designed with a growing diameter from the centre outwards and 
allow to discharge the flour residues, also guaranteeing greater adherence in rotating the pizza.

supporti a parete

Forata

Wall supports
supporto sIngoLo o DoppIo per pALe steLLA
Supporto per una o due pale a stella in multistrati di faggio, permette di posizionare le pale 
in modo corretto, igienico e funzionale. Con appoggio in alluminio smontabile per la pulizia 
e appoggio superiore posizionabile per presa dx o sx.

sIngLe or DoubLe support For steLLA sHoveLs
Support for one or two Stella multilayer beech shovels, allows to correctly locate the shovels, 
hygienic and functional. With aluminium support that can be dismantled for cleaning and 
upper support that can be positioned in relation to the left or right hand grip.

pALA steLLA ForAtA
perForAteD steLLA sHoveL pALA steLLA ForAtA mAX

perForAteD steLLA sHoveL mAX

supporto a parete doppio

codice modello dimensioni cm prezzo

ACoDop
parte a muro p.12 - h.3 - l.25

€ 110,00
parte a terra p.12 - h.17 - l.44

codice peso gr Ø cm lunghezza
totale cm prezzo

A17r 1150 16 170 € 103,00

A21r 1200 20 170 € 103,00

A23r 1220 22 170 € 107,00

A17L 650 16 170 € 103,00

A21L 700 20 170 € 103,00

A23L 720 22 170 € 107,00
*Aggiungere una “X” al codice per lunghezze a misura
oltre 171 cm fino a 220 cm totali maggiorazione di € 7,00

*A20rX -- 20 da171 a 220 € 103,00
r = robusta; L = leggera.

codice Ø cm lunghezza
totale cm prezzo

A25F 25 175 € 112,00

A26F 30 175 € 114,00
*Aggiungere una “X” al codice per lunghezze a misura
oltre 176 cm fino a 220 cm totali maggiorazione di € 7,00

*A25FX 25 da176 a 220 € 119,00

perforated 
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vassoi per pizza a metro e pizza max
trays for one meter long pizza and maxi pizza

pala 4 stagioni per pizza a metro
4 stagioni shovel for one meter long pizza

Pala costruita in lega leggera di alluminio per alimenti, le sue forme e la lavorazione 
del piatto sono studiate per facilitare e velocizzare l’infornare della pizza. La forma 
del manico è studiata per dissipare facilmente il calore evitando le scottature.

A shovel built in light aluminium alloy suitable to the contact with food, its shape and the dish 
features are designed to ease the putting the pizza in the oven. The shape of the handle is 
designed to easily dissipate the heat avoiding getting burned.

vAssoIo   
ALLumInIo per 
pIzzA A metro

ALumInIum trAYs For one meter 
Long pIzzA

vAssoIo ALLumInIo  
per pIzzA mAX

ALumInIum trAYs For  
mAX pIzzA

codice dimensioni cm utile cm prezzo

AvAsp 68 x 38 x 4 60 x 30 € 54,00

AvAsp2 88 x 38 x 3 80 x 30 € 64,00

codice dimensioni cm utile cm prezzo

Appg Ø 55 Ø 50 € 44,00

n.b.: tutte le misure possono variare su richiesta - min. 10 pezzi

n.b.: tutte le misure possono variare su richiesta - min. 10 pezzi

codice dimen. cm lunghezza cm prezzo

A52L 40 x 60 180 € 160,00

A52ms 40 x 70 180 € 165,00

A52mX 40 x 75 180 € 168,00

A52mXL 40 x 80 180 € 172,00

n.b.: tutte le misure possono variare su richiesta

codice dimen. cm lunghezza cm prezzo

A53LF 40 x 70 180 € 177,00

A53mXF 40 x 80 180 € 184,00

A53mXLF 40 x 90 180 € 190,00

n.b.: tutte le misure possono variare su richiesta

pALA metro trADIzIonALe
trADItIonAL 4 stAgIonI sHoveL

pALA metro ForAtA
perForAteD 4 stAgIonI sHoveL
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supporto libero Free support

supporto LIbero sIngoLo
Supporto libero per pala 4 stagioni e pala 
stella con base in marmo bianco carrara e 
struttura in acciaio inox con supporti pale in 
multistrati faggio e base in alluminio.

Elegante e pratico per pale. Ideato per forni dove 
non vi è la possibilità di fissare i supporti a parete.

sIngoLe Free support
Free support for 4 Stagioni and Stella shovel 
with white Carrara marble base and stainless 
steel structure with beech multilayer shovel 
supports and aluminium base.

Elegant and practical for shovels. Designed 
for ovens where there is not the possibility to 
fix the supports to the wall.

supporto LIbero DoppIo
Supporto libero doppio per due pale 4 stagioni e 
due pale stella con base in marmo bianco carra-
ra e struttura in acciaio inox con supporti pale in 
multistrati faggio e base in alluminio.

Elegante e pratico per pale. Ideato per forni dove 
non vi è la possibilità di fissare i supporti a parete.

DoubLe Free support
Double free support for two 4 Stagioni and two 
Stella shovels with white Carrara marble base 
and stainless steel structure with beech multilay-
er shovel supports and aluminium base.

Elegant and practical for shovels. Designed for 
ovens where there is not the possibility to fix the 
supports to the wall.

codice modello dimensioni cm prezzo

ACD destro supporto singolo 50 x 23 x 165 € 236,00

ACs sinistro supporto singolo 50 x 23 x 165 € 236,00

codice modello dimensioni cm prezzo

ACs2 supporto doppio 85 x 25 x 165 € 318,00

ACs sinistro

supporto singolo bifronte

ACD destro

ACs2

codice modello dimensioni cm prezzo

ACD-AstrIp destro supporto singolo
bifronte 50 x 23 x 165 € 268,00

ACs-AstrIp sinistro supporto singolo
bifronte 50 x 23 x 165 € 268,00

ACD-AstrIp destro

n.b. :  IL prezzo DeI supportI sI IntenDe 
esCLuse Le AttrezzAture
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supporti a parete
Wall supports

Supporto in multistrati di faggio 
per posizionare gli accessori 
del forno: spazzoloni – pinza 
multiuso – pala celere e tutti i 
tipi di pala Stella.

Multilayer beech support to fit the accessories 
of the oven: brushes - multipurpose tongs - 
ashes shovel and all types of Stella shovel.

Accessori forno oven accessories

spAzzoLA FornI
La testa rotonda e le setole inclinate permettono 
di seguire le curvature del forno e di raggiungere 
ogni angolo per una pulizia completa. Dotata di 
un raschietto per asportare eventuali ingredienti 
usciti dalla pizza in cottura.

oven brusH
The round-head and inclined bristles allow to 
follow the curve of the oven and to reach every 
angle for a complete cleaning. Equipped with a 
scraper to remove possible ingredients spilled 
from the pizza while cooking.

rICAmbIo spAzzoLA FornI
oven brusH repLACement

codice modello lunghezza cm prezzo

AspAz spazzola in bassina 
fibra naturale

160 € 88,00

AspAzm 161 - 210 € 95,00

AspAzX spazzola in
acciaio inox

160 € 96,00

AspAzXm 161 - 210 € 103,00

codice modello dimensioni cm prezzo

ArIspAz bassina naturale € 39,00

ArIspAzX acciaio inox € 49,00

codice modello dimensioni cm prezzo

AsDop Doppio-Double p.8 - h.3 - l.17 € 23,00

AstrIp triplo-triple p.8 - h.3 - l.27 € 30,00

ALAre per tronCHettI peLLet
Alare per tronchetti pellet per forni 
di varie dimensioni. Favorisce l’a-
reazione ottimizzando il rendimento 
dei tronchetti. Rimane a 10 cm. dal piano forno, 
facilitando la pulizia dalla cenere.

AnDIron For peLLet bLoCKs
Andiron for pellet blocks for various size ovens. It 
favours aeration by optimising the performance 
of the blocks. It is 10 cm. off the oven surface, 
facilitating cleaning the ashes away.

codice dimensioni cm per forni Ø prezzo

AAtp p.35 - h.18 - l.96 120/130 € 210,00

AAtpm p.33 - h.18 - l.105 140/160 € 230,00
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Accessori forno oven accessories

pInzA muLtIuso per LegnA e tegLIe
Costruita in acciaio inox è studiata per prende-
re la legna e posizionarla nel forno e infornare 
e togliere le teglie dal forno.

muLtIpurpose tongs For WooD AnD trAYs
Made of stainless steel and designed to take 
the wood and placing it in the oven and to put 
the trays in and out of the oven.

tIrA brACI
Per rimuovere e spostare braci e cenere.

ember tooL
To remove and move coals and ashes.

settebeLLo In gHIsA
Cavalletto completo di 
separatore costruito in ghisa, composto 
da due pezzi agganciabili tra loro in tre diverse 
posizioni, ideato per dividere la zona cottura 
dalla zona fuoco con braci e cenere.

CAst Iron settebeLLo
Complete cast iron tripod with separator, com-
posed of two pieces that can be hooked toge-
ther in three different positions, designed to 
divide the cooking area from the fire area with 
coals and ashes.

pALA Cenere
Pala cenere in acciaio inox con manico scor-
revole per raccogliere e togliere la cenere e le 
braci dal forno.

AsHes sHoveL
Ashes shovel in stainless steel with sliding 
handle to collect and remove the ashes and 
coals from the oven.

codice modello lunghezza cm prezzo

Aptm multiuso 168 € 174,00

codice modello dimensioni cm prezzo

ACebrA pala cenere 20 x 22  l.170 € 78,00

codice modello dimensioni cm prezzo

A7bD settebello (per fuoco a destra) p.38 - h.14 - l.92 € 159,00

A7bs settebello (per fuoco a sinistra) p.38 - h.14 - l.92 € 159,00

codice modello dimensioni cm prezzo

ACA Cavalletto p. 15 - h. 14 - l. 37 € 64,00

CAvALLetto In gHIsA
CAst Iron eAseL

sepArAtore
Separatore in ghisa ideato per dividere la zona 
cottura dalla zona fuoco con braci e cenere.

sepArAtore
Cast iron separator designed to divide the cooking 
area from the fire area with coals and ashes.

codice modello lunghezza cm prezzo

Atb tira braci 170 € 70,00

codice modello dimensioni cm prezzo

AseD separatore destro p.4 - h.6 - l.92 € 95,00

Ases separatore sinistro p.4 - h.6 - l.92 € 95,00
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Piatto da portata “Girasole”
“Girasole” serving dish

Piatto Girasole da tavolo
Per servire la pizza gigante in modo igienico mantenendola calda.

Piatto Girasole è costruito in acciaio inox 18/10 e composto da un supporto 
inferiore dove va alloggiato un disco preriscaldato e un vassoio superiore, 
con nervature a raggiera verso il centro, consente che alla pizza un contatto 
minimo con il piatto così che l’evaporazione naturale la mantenga a lungo 
calda e fragrante.

Girasole disH
To serve giant pizzas in a hygienic way and keeping it hot. The Girasole dish is in 18/10 stainless steel 
and composed of a lower support where a preheated disc is housed and an upper tray, with radial rib-
bing towards the centre, allows the pizza a minimal contact with the dish so that the natural evaporation 
maintains it warm and fragrant for a long time.

Il piatto da portata “Girasole” è costruito in acciaio Inox 18/10. Il particolare design della sua 
superficie, con nervature a raggiera verso il centro, consente che la pasta della pizza sia in 
contatto minimo con il piatto così che l’evaporazione naturale la mantenga a lungo calda e 
fragrante. 
Inoltre questo particolare design agevola e guida, con dei riferimenti, il taglio della pizza gigante 
in dieci spicchi.
Il piatto da portata “Girasole”, studiato per la pizza ma eccezionale anche per le pietanze in 
genere, è composto da un supporto dove va inserito un disco di acciaio inox preriscaldato in 
forno. La superficie ondulata del piatto da portata “Girasole” permette al calore del disco di 
espandersi correttamente su tutta la superficie. Il supporto consente al piatto da portata di 
essere girevole agevolando i commensali nel servirsi lo propria porzione.

Pensato in alternativa al tagliere in legno che non cor-
risponde alle più elementari norme d’igiene, essendo 
il legno un materiale che assorbe olii, grassi e umidità 
che alterano il gusto della pizza.
La forma centrale  con bombatura convessa è studiata in 
modo che gli ingredienti caldi della pizza appena sforna-
ta non si raggruppino al centro, ma rimangano distribuiti 
uniformemente così da mantenere inalterate le caratteri-
stiche di composizione e di aspetto esteriore della pizza.

igienico, riscaldato, girevole, funzionale per servire e 
valorizzare la pizza gigante e le pietanze calde

codice modello dimensioni cm prezzo

aPia piatto superiore
e inferiore (no disco)

utile 50
(ingombro 55) € 136,00

aPias ricambio superiore 50 € 68,00

    No!
Grazie...
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disco termico
Disco termico acciaio inox 18/10. Va messo in 
forno nel tempo che cuoce la pizza. Raggiunge 
250°, diffondendo il calore sul piatto Girasole, 
mantenendo la pizza calda per 40 minuti.

Heat disc
18/10 stainless steel heat disc. It should be put 
in the oven while the pizza is cooking. Reaches 
250° C, spreading the heat on the Girasole dish, 
maintaining the pizza hot for 40 minutes.

PiNZa discHi
Pinza per trasferimento disco nel piatto Girasole 
in acciaio inox con molla isolante e presa anti-
scivolo.

disc toNGs
Tongs to transfer the disc in the Girasole dish, 
in stainless steel with insulating spring and non-
slip grip.

sPatola PorZioNatrice
Spatola porzionatrice per servirsi lo spicchio al 
tavolo dotata di estremità tagliente.

PortioN-maKiNG sPatUla
Portion making spatula to serve the slice at the 
table, with a sharp edge.

codice modello diametro cm prezzo

aPdi disco termico 18 - h. 0,6 € 24,00

Piatto triaNGolare  
iN PorcellaNa
Piatto triangolare per spicchio di 
pizza gigante, occupa meno spazio sul tavolo.

triaNGUlar PorcelaiN disH
Triangular dish for large slice of pizza, takes 
up less space on the table.

codice modello dimensioni cm prezzo

aPtr piatto triangolare p.20 - h.2 - l.31 € 14,00

sUPPorto Piatti Girasole
Supporto girasole dove posi-
zionare correttamente i piatti 
e tutti gli articoli di servizio nel 
minimo spazio.

Girasole disHes sUPPort
Girasole support where the dishes and all 
serving items can be correctly positioned in a 
minimal space.

codice modello dimensioni cm prezzo

aPac supporto piatti p.60 - h.74 - l.23 € 150,00

salvasPaZio da tavolo
Acciaio inox leggero e prati-
co, è ideato per poter usufru-
ire dello spazio sottostante al 
Piatto Girasole, per bibite oliere e altro.

taBle sPace-saver
In light and practical stainless steel, it has 
been designed to be able to take advantage of 
the area underneath the Girasole dish, for soft 
drinks, cruets and other items.

codice modello dimensioni cm prezzo

aPPi pinza dischi p. 8 - h. 2 - l. 26 € 22,00

codice modello dimensioni cm prezzo

aPsP spatola porzionatrice p.12 - h.6 - l.35 € 26,00

codice modello dimensioni prezzo

asal salvaspazio Ø 51 - h. 27 € 46,00

accessori “Girasole”
accessories “Girasole”
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Piatto “Girasole” elettrico
electrical “Girasole” dish

Piatto Girasole 
elettrico Per PiZZa 
max diam. 50 cm.
Piatto Girasole elettrico 
con taratura a normativa 65°/75°.

Per le pizzerie da asporto, buffet e self-service. Il 
piatto superiore è separabile dalla base elettrica, 
quindi lavabile, igienico e pratico. Permette di 
mantenere la pizza calda e fragrante.

electrical Girasole disH For PiZZa max 
diam. 50 cm.
Electrical Girasole dish with heat resistance 
65°/75° following the current regulations.

For takeaway pizzerias, buffet and self-service. 
The upper dish can be separated  from the elec-
trical base, therefore making it washable, hygienic 
and practical. Allows to keep the pizza warm and 
fragrant.

Piatto Girasole  
elettrico coN vetro
Piatto Girasole elettrico con 
protezione in vetro e faretto.

è possibile collocarlo diret-
tamente a contatto con il pubblico salvaguar-
dando l’aspetto igienico e mantenere per l’ope-
ratore praticità di servizio.

electrical Girasole disH  WitH Glass
Electrical Girasole dish  with glass protection 
and spotlight. 

It is possible to place it directly in contact 
with the public while maintaining hygiene and 
making it easy for the operator to serve.

In elenco le sue principali caratteristiche:
•  Struttura base in alluminio verniciata a polveri colore nero, contenente tutte le parti elet-

triche in conformità alle più severe normative di sicurezza.
•  Vassoio di portata, in acciaio inox eseguito a disegno con ondulature convergenti al cen-

tro che permettono di semplificare il taglio della pizza e di lasciare una libera evaporazio-
ne della stessa mantenendo le caratteristiche del prodotto appena sfornato più a lungo.

•  Vantaggi igienici e di funzionalità sono dati dalla separabilità del vassoio dalla base 
riscaldante permettendo una comoda pulizia.

•  Praticità, il vassoio ruota agevolando la presa degli spicchi sempre nel modo più pratico, 
inoltre sul bordo sono presenti riferimenti per il taglio della pizza in dieci spicchi.

•  Dati tecnici: impostazone digitale della temperatura da 0° a 95° - consumo 300W voltag-
gio 125-110-220V - Automatico: min. 65° max 75° - Temperatura media sul vassoio 70°.

codice modello elettrico singolo cm prezzo

aPiae modello base Ø 55 € 696,00

aPiaed regolatore di temperatura 
digitale 0°/95° Ø 55 € 874,00

codice modello elettrico singolo cm prezzo

aPiaecP protezione in vetro e 
faretto Ø 63 € 975,00

aPiaecPd regolatori di temperatura 
digitale 0°/95° Ø 63 € 1.115,00

codice modello elettrico singolo cm prezzo

vsUP ricambio vetro superiore Ø 61 € 80,00

vcUr ricambio vetro curvo h. 35 € 150,00

codice modello cm prezzo

vcUP cupola plexiglass Ø 63 € 140,00
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Piatto “Girasole” elettrico
electrical “Girasole” dish
sovraPPosto
Piatto girasole doppio senza 
o con protezione in vetro e 
faretti.
Permette maggior esposizio-
ne in minor spazio. Anche il 
Piatto Girasole Sovrapposto può essere fornito 
con protezione in vetro trasparente. Disponibile 
senza protezione per banchi dotati di vetrina. 
Ideato anche per isole self-service formando 
composizioni a piacere.

overlaPPed
Double Girasole dish with or without glass pro-
tection and spotlights. 
Allows greater exposure in less space. The 
overlapped Girasole dish can also be provi-
ded with transparent glass protection. Available 
without protection for counters having a window. 
Designed also for self-service areas, forming the 
desired compositions.

sPatola PorZioNatrice Ferma sPiccHio
con estremità tagliente e ferma-spicchio.

slice HoldiNG PortioN-maKiNG sPatUla
With sharp edge and slice holder.

carrello Girasole
Carrello Girasole con cupola 
in plexiglass apribile, idea-
to per servire direttamente 
al tavolo pietanze calde in 
modo elegante e pratico. 
Può contenere una pizza 
gigante o portate di carne, 
pesce, verdure cotte, e tutto 
ciò che bisogna mantenere caldo. Disponibile 
elettrico o con disco preriscaldato.

Girasole trolleY
Girasole trolley with Plexiglas open-up 
dome, designed to serve hot dishes 
directly at the table in an elegant and 
practical way. It may contain a giant pizza 
or assortments of meats, fish, vegetables, 
and everything that needs to be kept 
warm. Available either electric or with 
preheated disc.

codice modello elettrico 
sovrapposto cm prezzo

acar modello base con 
dischi

Ø 63 € 745,00

acare piatto elettrico Ø 63 € 962,00

acared regolatore di tempe-
ratura digitale 0°/95° Ø 63 € 1.099,00

codice modello elettrico 
sovrapposto cm prezzo

vcUP ricambio cupola 
plexiglass Ø 63 € 140,00

codice modello elettrico 
sovrapposto cm prezzo

asovra modello base Ø 60 - h.63 € 1.515,00

asovraP con protezione in 
vetro e faretti

Ø 63 - h.69 € 1.960,00

asovraPd
con regolatori di 
temperatura digitale 
0°/95°, protezione 
in vetro e faretti

Ø 63 - h.69 € 2.098,00

codice modello dimensioni cm prezzo

aPsPF ferma-spicchio p.12 - h.6 - l.35 € 43,00

codice modello elettrico 
sovrapposto cm prezzo

vsUP ricambio vetro 
superiore

Ø 61 € 80,00

vcUr2 ricambio vetro 
curvo Ø 61 - h.62 € 200,00
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accessori accessories

sPatole iN acciaio
Spatola inox flessibile per prendere i panini 
dal cassetto.

steel sPatUla
Flexible steel spatula to take the dough from 
the drawer.

PreNdi PiZZa
In alluminio    
per infornare e sfornare le pizze, indicata per 
forni di piccole e medie dimensioni, forni a 
nastro e girevoli.

PiZZa PicKUP
In aluminium to put the pizzas in and out of 
the oven, suitable for small and medium-sized 
oven, conveyor and turning ovens.

cUccHiaio GiGaNte
Cucchiaio gigante per salsa di pomodoro in 
acciaio inox 18/10 mono dose per  porzionare 
e spalmare velocemente il pomodoro sulla 
pizza gigante.

GiaNt sPooN
Giant spoon for tomato sauce in 18/10 stainless 
steel, single dose to portion and quickly spre-
ad the tomato on giant pizzas.

sPatola jollY
In acciaio inox per spostare e servire i tranci 
di pizza.

jollY sPatUla
In stainless steel to move and serve the pizza 
slices.

codice modello diametro cm prezzo

acUG gigante 15 € 26,00

codice modello dimensioni cm prezzo

asPN tradizionale 11 x 11 € 20,00

asPG gigante 15 x 15 € 26,00

codice modello dimensioni cm prezzo

ajollY1 piccola 9 x 15 € 20,00

ajollY2 media 15 x 17 € 22,00

ajollY3 grande 20 x 30 € 23,00

ajollY4 sagomata a 
goccia 15 x 17 € 22,00

codice modello diametro cm prezzo

PP30 -- Ø 30 € 53,00

PP35 -- Ø 35 € 60,00

PP40 -- Ø 40 € 62,00

PP45 -- Ø 45 € 65,00

PP50 -- Ø 50 € 69,00
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accessori accessories

PortacomaNde
Base marmo in bianco 
Carrara, con spillo e prote-
zione in metallo cromato.

order Holder
White Carrara marble base, with pinhole and 
protection in chrome-plated metal.PortacomaNde a Parete

In acciaio inox, fissabile su qualsiasi superficie
tramite colla biadesiva o tappi a pressione in 
dotazione

Wall order Holder
Made of stainless steel, attachable to any sur-
face using double sided adhesive tape or the 
supplied pressure caps.

caraFFa GradUata
In PP per alimenti.

measUriNG jUG
In PP suitable for food.

oliera iN acciaio
Oliera in acciaio inox.

steel oil crUet
Stainless steel oil cruet.

mattarello
In nylon per alimenti con manico girevole. 
Colore bianco.

rolliNG-PiN
In nylon suitable for food with revolving handle, 
white.

codice capacità prezzo

Grad1 3 litri € 23,00

Grad2 5 litri € 32,00

codice dimensione cm prezzo

roll Ø 8 - l. 50 € 72,00

codice dimensione cm prezzo

a1 1 lt € 50,00

codice dimensione cm prezzo

aPcom 10 x 10 x 15 € 36,00

sessola
In PP per alimenti.

scooP
In PP suitable for food.

codice capacità prezzo

ses1 500 ml € 12,00

ses2 1000 ml € 13,00

codice dimensione cm prezzo

aPcP 6 x 50 x 2 € 36,00
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teglie per pizza Pizza trays

teGlie iN allUmiNio Forate 
coN Bordo 2,5 cm.
PerForated alUmiNUm traYs WitH 2.5 cm. edGe

teGlie iN allUmiNio Forate 
rettaNGolari coN Bordo cm. 2,5
rectaNGUlar PerForated alUmiNUm traYs 
WitH 2,5 cm. edGe

teGlie iN allUmiNio Forate 
seNZa Bordo
PerForated alUmiNUm traYs WitH No edGe

codice modello diametro cm prezzo

ate28F con bordo Ø 28 € 22,00

ate32F con bordo Ø 32 € 23,00

ate40F con bordo Ø 40 € 29,00

ate43F con bordo Ø 43 € 29,00

ate48F con bordo Ø 48 € 33,00

ate50F con bordo Ø 50 € 33,00

codice modello diametro cm prezzo

atesB28F senza bordo Ø 28 € 20,00

atesB32F senza bordo Ø 32 € 21,00

atesB40F senza bordo Ø 40 € 27,00

atesB43F senza bordo Ø 43 € 27,00

atesB48F senza bordo Ø 48 € 31,00

atesB50F senza bordo Ø 50 € 31,00

codice modello dimensioni cm prezzo

ate60F forata 60 x 40 x 2 € 33,00

PiNZa Per teGlie
Pinza prendi teglia per infornare e togliere le 
teglie nel forno.

traY toNGs
Tongs to put the trays in and out of the oven.

BUca Pasta / tira teGlie
Per bucare le bolle che si possono creare in 
cottura e avvicinare e spostare le teglie.

PastrY PricKer  / traY PUller
To prickle the bubbles that can create while coo-
king and bring closer and move the trays.

codice   modello lunghezza cm prezzo

aPtc corta 50 € 154,00

aPtl lunga 168 € 164,00

codice modello lunghezza cm prezzo

aBP Buca pasta 
tira teglie da 50 a 170 € 36,00a ricHiesta si eseGUoNo

tUtte le teGlie sU misUra a 
PreveNtivo
minimo 12 pezzi
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carrelli portateglie tray-holding trolley

carrello PortateGlie
Carrello portateglie con ruote, struttura in tubi 
di acciaio inox 20 piani smontabili.

traYs cart
Trays cart with wheels, stainless steel tubes 
structure, 20 removable shelves.

carrello PortateGlie doPPio
Carrello portateglie doppio con ruote, struttura 
in tubi di acciaio inox 31 piani smontabili.

doUBle traYs cart
Double trays cart with wheels, stainless 
steel tubes structure, 31 removable shelves.

carrello PortateGlie da BaNco o da Parete
Struttura in tubi di acciaio inox 12 piani smon-
tabili.

coUNter or Wall traYs cart
Structure in stainless steel tubes, 12 remo-
vable shelves.

codice modello dimensioni cm prezzo

carG 20 piani con rotelle 47 x 53 x 188 € 592,00

codice modello dimensioni cm prezzo

carG2 31 piani con rotelle 45 x 73 x 150 € 757,00

codice modello dimensioni cm prezzo

carB 12 piani da banco 45 x 45 x 111 € 268,00

a ricHiesta si eseGUoNo i 
carrelli sU misUra 
coN PiÚ o meNo PiaNi
a PreveNtivo
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cassette Per PaNiNi PiZZa
Cassette per panini pizza sono sovrapponibili 
in PP per alimenti.

PiZZa doUGH Box
Boxes for pizza pastry rolls, can be overlap-
ped and are in PP suitable for food.

Borse termicHe
Per il trasporto delle pizze in cartone, in tessuto 
lavabile con imbottitura a tenuta termica.

Heat BaGs
For the transport of pizzas in the box, washable 
fabric with heat sealing padding.

Borsa Porta Pale
Per contenere copia di pale tradizionali (pala 
4 stagioni e pala stella) con tasca esterna e 
tracolla.

sHovel HoldiNG BaG
To hold a pair of traditional shovels (4 Stagioni 
and Stella shovels) with external pocket and 
shoulder bag.

carrello cassette PaNiNi
Carrello porta cassette panini con ruote, strut-
tura acciaio inox.

trolleY For PiZZa doUGH Box
Trolley for pizza dough boxes with wheels, 
stainless steel structure.

accessori accessories

codice modello dimensione cm prezzo

dB035 tradizionale (5 pizze) 35 x 35 - h 22 € 84,00

dB050 maxi (3 pizze) 50 x 50 - h 14 € 105,00

dB060 pizza-metro (3 pizze) 40 x 60 - h 14 € 110,00

codice dimensione cm prezzo

carP 72 x 44 - h 73 € 150,00

codice modello dimensione cm prezzo

acoNteN normale 60 x 40 x 7 € 14,00

acoNteN2 maxi 60 x 40 x 10 € 16,00

acoPer coperchio 60 x 40 x 2 € 14,00

codice dimensione cm prezzo

dBoP 180 x 35 x 8 € 126,00
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valiGia - Kit ProFessioNale
Leggera in lega di alluminio trattato antigraffio,  
con fissaggi a fascie elastiche per posizionare 
correttamente le attrezzature, dotata di rotelle 
per agevolarne il trasporto.

ProFessioNal Kit case
Light aluminium alloy with scratchproof 
treatment, with elastic bands fixing elements 
to correctly position the equipment, equipped 
with wheels to ease the transport.

Di seguito elencate le at trezzature di cui è dotata:
n. 01 pala “4 stagioni” cm. 33
n. 01 pala “stella” cm. 20
n. 01 spazzola forni in fibra
n. 01 rotella taglia pizza
n. 01 rullo bucapasta
n. 01 cucchiaio gigante
n. 01 spadino flessibile cm. 6 x 30
n. 01 spatola porzionatrice
n. 01 spatola panini Ø 11

Gli articoli possono essere scelti a seconda della 
neccessità, personalizzando la dotazione.

valigia - Kit Professionale Professional kit case

codice dimensione cm peso prezzo

aKit 92 x 42 x 23,5 Kg. 7,0 € 782,00

Consisting of:
n. 01 4 stagioni palette cm. 33
n. 01 stella palette cm. 20
n. 01 owen brush
n. 01 pizza cutter
n. 01 spiked roller for dough
n. 01  giant spoon
n. 01  pallet knives cm. 6x30
n. 01 spatula measure
n. 01 spatula bread rolls ‑Ø 11

If necessary you can change the kit with 
other items.
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esPositore da BaNco
In alluminio forato.

coUNter exHiBitor
Perforated aluminium.

esPositore BiFroNte
In lamiera forata laccata 
grigio, base di alluminio su 
ruote.

tWo-sided exHiBitor
Perforated sheet lacquered 
gray, aluminium-based on 
wheels..

espositori exhibitors

codice modello dimensioni cm prezzo

esP Zio Pepe 120 x 60 - h 250 € 620,00

codice modello dimensioni cm prezzo

esPB Zio Pepe 70 x 30 - h 70 € 120,00
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Linea Argento

Le proposte di prodotti professionali per la ristorazione in genere, oggi sentono for-
temente l’influenza di un sistema che obbliga ad una continua innovazione, spesso 
attenta più al prezzo che alla qualità del prodotto.
Con questa linea di produzione siamo convinti di essere riusciti a coniugare un elevato 
standard qualitativo ad un giusto prezzo di mercato.
Un ambizioso progetto che nasce dal tentativo di unire l’effettiva utilità del prodotto, 
alle forme pensate per il servizio della funzione, la qualità dei materiali e della lavora-
zione alla loro sintesi essenziale, tutto ciò ha dato vita a questa nuova linea di prodotti 
dal prezzo contenuto.
Ecco il perché della “LINEA ARGENTO”.

Essa si fonda sulla lunga esperienza della produzione Zio Pepe nella sua linea profes-
sionale e dall’esigenza di rispondere al mercato di oggi.
Siamo certi di poter offrire ai nostri rivenditori più fedeli, uno strumento che permette di 
soddisfare le esigenze dei vostri clienti. Rispondendo alle esigenze sia di professioni-
sti del settore “pizzaioli” (che da sempre apprezzano il nostro prodotto professionale) 
sia di chi vuole spendere meno salvaguardando la buona qualità.

la “linea argento”
Pala 4 stagioni pag. 24
Pala stella pag. 25
accessori forno pag. 26
Kit forno domestico pag. 27
accessori pag. 28-29-30
teglie per pizza pag. 31
Bauletti pizza da asporto pag. 32
condizioni di vendita pag. 33
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SUPPORTO JOLLY PER PALE A SPAZZOLONE  
Supporto a parete in betulla per posizionare in 
modo igienico e funzionale una pala da infornare, 
pala da cuocere e lo spazzolone ecc.

JOLLY SUPPORTO FOR SHOVELS AND BRUSH 
Birch wall support to position in a hygienic and 
functional way an in-shovel, a cooking shovel and 
the brush etc.

codice modello dimensioni cm prezzo

RCOJ per pala normale p.8 - h.2 - l.45 € 36,00

codice modello dimensioni cm prezzo

RCOJ2 per pala maxi p.10 - h.2 - l.61 € 43,00

Pala 4 stagioni 4 stagioni shovel

Costruita in lega leggera di alluminio per alimenti, le sue forme e la microporosità 
sono studiate per favorire il carico/scarico della pizza senza eccesso di farina. La 
forma del manico a sezione ovale è in alluminio anodizzato liscio.

Built in light aluminium alloy suitable to the contact with food, its shape and the microporosity 
are designed to facilitate the loading/unloading of pizza without excess flour. The handle is oval 
in shape and made of smooth anodised aluminium.

PALA 4 STAgiONi PER iNFORNARE
4 STAgiONi SHOVEL TO PUT THE PiZZA iN THE 
OVEN

PALE PiZZE 4 STAgiONi TRADiZiONALE MAX
Con una sezione maggiore del manico per 
favorire una presa più sicura e bilanciata.

TRADiTiONAL 4 STAgiONi SHOVEL  MAX
With a greater section of the handle to ease a 
safer and more balanced grip.

codice Ø cm lunghezza cm prezzo 
unitario

confezione 
n. pezzi

R30 30 170 € 86,00 6

R33 33 170 € 86,00 6

R35 35 170 € 88,00 6
*Aggiungere una “X” al codice per lunghezze a misura
Oltre 171 cm fino a 220 cm totali maggiorazione di € 9,00

*R33X 33 da171 a 220 € 95,00 --

codice Ø cm lunghezza
cm

prezzo 
unitario

confezione 
n. pezzi

R36 36 170 € 92,00 6

R40 40 170 € 99,00 3

R45 45 170 € 106,00 3

R50 50 170 € 112,00 3
*Aggiungere una “X” al codice per lunghezze a misura
Oltre 171 cm fino a 220 cm totali maggiorazione di € 9,00

*R45X 45 da171 a 220 € 115,00 --

Supporti a parete Wall supports
RS4
Per pala 4 stagioni in multistrati di betulla indi-
spensabile per posizionare la pala in modo igie-
nico e funzionale.

For 4 Stagioni shovel in multilayer birch, indispen-
sable to position the shovel in a hygienic and 
functional way.

RS44
Per pale 4 stagioni in multistrati di betulla per 
posizionare in modo igienico e funzionale due pale 
da infornare 4 stagioni di tutte le dimensioni.

For 4 Stagioni shovels in multilayer birch to 
position in a hygienic and functional way two 4 
Stagioni shovels of all sizes.

codice modello dimensioni cm prezzo

RS44 doppio-double p.10 - h.2 - l.52 € 36,00

codice modello dimensioni cm prezzo

RS4 singolo-single p.8 - h.2 - l.27 € 21,00
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Pala in acciaio inox con due manici in gomma  
anti olio, uno dei quali scorrevole, per evitare 
scottature, inoltre permette con una leggera 
pressione della mano di aver un controllo 
anche con una sola mano, ed è agganciabile 
con il manico fisso posteriore. I manici sono 
facilmente smontabili per la pulizia.

STELLA SHOVEL FOR PiZZA
Stainless steel shovel with two oil-proof rubber 
handles, one of which sliding, to avoid getting 
burned, also enables with a slight pressure of 
the hand to have control even with one hand, 
and it can be hooked with the fixed rear handle. 
The handles are easily removable for cleaning.

RiCAMBiO COPPiA Di MANiCi 
SPARE PAiR OF HANDLES

PALA STELLA FORATA
Pala in acciaio inox con due manici in gomma anti 
olio, uno dei quali scorrevole, per evitare scotta-
ture, inoltre permette con una leggera pressione 
della mano di aver un controllo anche con una 
sola mano, ed è agganciabile con il manico fisso 
posteriore. I manici sono facilmente smontabili 
per la pulizia. I fori del piatto sono studiati con 
diametro in crescendo dal centro verso l’ester-
no e permettono di scaricare i residui di farina, 
garantiscono inoltre una maggiore aderenza nel 
ruotare la pizza.

PERFORATED STELLA SHOVEL
Stainless steel shovel with two oil-proof rubber 
handles, one of which sliding, to avoid getting 
burned, also enables with a slight pressure of the 
hand to have control even with one hand, and it 
can be hooked with the fixed rear handle. The 
handles are easily removable for cleaning.  The 
bores of the dish are designed with a growing 
diameter from the centre outwards and allow to 
discharge the flour residues, also guaranteeing 
greater adherence in rotating the pizza.

codice Ø cm lunghezza
cm

prezzo 
unitario

confezione 
n. pezzi

R16S 16 170 € 58,00 6

R20S 20 170 € 58,00 6

R25S 25 170 € 64,00 6

R30S 30 170 € 68,00 3
*Aggiungere una “X” al codice per lunghezze a misura
Oltre 171 cm fino a 220 cm totali maggiorazione di € 7,00

*R20SX 20 da171 a 220 € 65,00 -- codice Ø cm lunghezza
cm

prezzo 
unitario

confezione 
n. pezzi

R16F 16 170 € 66,00 6

R20F 20 170 € 66,00 6

R25F 25 170 € 74,00 6

R30F 30 170 € 76,00 3
*Aggiungere una “X” al codice per lunghezze a misura
Oltre 171 cm fino a 220 cm totali maggiorazione di € 7,00

*R20FX 20 da171 a 220 € 73,00 --

Pala Stella Stella shovel

codice prezzo unitario confezione n. pezzi

RgS-Rg € 25,00 3

Linea Argento

Supporti a parete
Wall supports

Supporto in multistrati di betulla per posiziona-
re gli accessori del forno: spazzoloni – pinza 
multiuso – pala celere e tutti i tipi di pala Stella.

Multilayer birch support to fit the accessories 
of the oven: brushes - multipurpose tongs - 
ashes shovel and all types of Stella shovel.

codice modello dimensioni cm prezzo

RSDOP Doppio-Double p.8 - h.2 - l.17 € 19,00

RSTRiP Triplo-Triple p.8 - h.2 - l.27 € 24,00
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Accessori forno Oven accessories

SPAZZOLA FORNO
Spazzola forno in bassina o acciaio orientabile 
con raschietto per asportare eventuali ingre-
dienti usciti dalla pizza in cottura.

OVEN BRUSH
Natural fiber or steel adjustable oven brush 
with scraper to remove any ingredients spilled 
from the pizza while cooking.

RiCAMBiO SPAZZOLA FORNi
Ricambio spazzola in bassina/inox.

OVEN BRUSH SPARE PARTS
Natural fiber /stainless steel brush spares.

codice modello lunghezza
cm

prezzo
unitario

confez. 
n. pezzi

RSPAZ in bassina 
fibra

naturale

160 € 65,00 3

RSPAZM 161-210 € 71,00 3

RSPAZX in
acciaio 

inox

160 € 76,00 3

RSPAZXM 161-210 € 82,00 3

codice modello lunghezza
cm

prezzo
unitario

confez. 
n. pezzi

RRiSPAZ bassina - € 25,00 3

RRiSPAZX acciaio - € 38,00 3

PALA CENERE
Pala cenere in acciaio inox con manico scor-
revole per raccogliere e togliere la cenere e le 
braci dal forno.

ASHES SHOVEL
Ashes shovel in stainless steel with sliding 
handle to collect and remove the ashes and 
coals from the oven.

codice modello dimensioni cm prezzo

RCEBRA pala cenere 15 x 18  l.170 € 62,00
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Linea ArgentoKit forno domestico Domestic oven kit

Fronte Retro

Ideale per piccoli forni domestici a legna ed elettrici.
Dotato delle at trezzature di seguito elencate:
n. 01 pala “4 stagioni” cm. 33 - lunghezza 120 cm
n. 01 pala “stella” cm. 20 - lunghezza 120 cm
n. 01 spazzola forni in ottone - 12,5 x 6 cm - lunghezza 120 cm
n. 01 pala cenere cm 15 x 18  - lunghezza 120 cm
n. 01 tira braci Ø 16 x 5  - lunghezza 120 cm

codice dimensione cm peso gr prezzo

RKiT 25 x 40 x h156 7100 € 390,00

H’s the right solution for little domestic wood 
and electric ovens. This kit consists of
n. 01 4 stagioni palette cm. 33
n. 01 stella palette cm. 20
n. 01 owen brush
n. 01 ashes shovel
n. 01 ember tool
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Accessori Accessories

SPATOLA TRiANgOLARE iNOX
Spatola triangolare in acciaio 
inox armonico, flessibile per togliere i panini 
dal cassetto. Manico in ABS ergonomico antin-
fortunistico.

STAiNLESS STEEL TRiANgULAR SPATULA
Triangular spatula in harmonic steel, flexible to 
remove the dough from the tray. ABS handle, 
ergonomic and safe.

SPATOLA iNOX
Spatola in acciaio inox armo-
nico, flessibile per togliere i 
panini dal cassetto. Manico 
in ABS ergonomico antinfortunistico.

STAiNLESS STEEL SPATULA
Spatula in harmonic steel, flexible to remove 
the dough from the tray. ABS handle, ergono-
mic and safe.

PiNZA PRENDi TEgLiA iNOX
CALiPER TO PiCK UP A STAiNLESS STEEL TRAY

PALETTA PER PiZZA
Paletta per servire trancio pizza.

PiZZA SPADE
Spade to serve a slice of pizza.

codice dimens. cm prezzo confezione n. pezzi

RSPT 10 € 14,00 6 pezzi

codice dimens. cm prezzo confezione n. pezzi

RPP 9x15 € 20,00 6 pezzi

codice dimens. cm prezzo confezione n. pezzi

RPT 19x7 € 26,00 6 pezzi

codice dimens. cm prezzo confezione n. pezzi

RSPN 11x11 € 15,00 6 pezzi

RSPg 15x15 € 16,00 6 pezzi
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Linea ArgentoAccessori Accessories

SPADiNi iNOX FLESSiBiLE
Spadini in acciaio inox con lama flessibile per 
staccare e togliere la pizza dai tegami.

FLEXiBLE  STAiNLESS STEEL BLADE
Stainless steel flexible blade to detach and 
remove the pizza from the trays.

VASSOiO PiZZA iN ACCiAiO iNOX 4 SPiCCHi
4 SLiCE STAiNLESS STEEL PiZZA TRAY

VASSOiO PiZZA iN ACCiAiO iNOX 6 SPiCCHi
6 SLiCE STAiNLESS STEEL PiZZA TRAY

VASSOiO PiZZA iN ACCiAiO iNOX 8 SPiCCHi
8 SLiCE STAiNLESS STEEL PiZZA TRAY

PORTA COMANDE
Porta comande cromato base acciaio, con 
spillo e protezione basculante in metallo cro-
mato.

ORDER HOLDER
Chromed steel order holder, with pinhole and 
protection in chrome-plated metal. RASCHiETTO iN ACCiAiO iNOX FLESSiBiLE

FLEXiBLE STAiNLESS STEEL SCRAPER
codice dimens. cm prezzo confezione n. pezzi

RPCOM 10 - h 14 € 32,00 3 pezzi

codice dimens. cm prezzo confezione n. pezzi

RSPAD1 6x30 € 20,00 3 pezzi

RSPAD2 6x40 € 24,00 3 pezzi

codice dimens. cm prezzo confezione n. pezzi

RV45/4 Ø 45 € 60,00 3 pezzi

RV50/4 Ø 50 € 66,00 3 pezzi

codice dimens. cm prezzo confezione n. pezzi

RRAS/12 cm 12 € 9,00 3 pezzi

RRAS/15 cm 15 € 11,00 3 pezzi

codice dimens. cm prezzo confezione n. pezzi

RV45/6 Ø 45 € 60,00 3 pezzi

RV50/6 Ø 50 € 66,00 3 pezzi

codice dimens. cm prezzo confezione n. pezzi

RV45/8 Ø 45 € 60,00 3 pezzi

RV50/8 Ø 50 € 68,00 3 pezzi
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Accessori Accessories

ROTELLA TAgLiA PiZZA iNOX
Manico in ABS ergonomico antin-
fortunistico.

STAiNLESS STEEL PiZZA CUTTER
ABS handle, ergonomic and safe.

TRONCHETTO TAgLiA PiZZA
Manico in ABS ergonomico antin-
fortunistico.

FLAT PiZZA CUTTER
ABS handle, ergonomic and safe.

SPATOLA TAgLiA PiZZA
Spatola taglia pizza in 
acciaio inox, con forme studiate per facilitare il 
taglio nei angoli delle teglie.

PiZZA CUTTiNg SPATULA
Stainless steel pizza cutting spatula, with 
shapes designed to facilitate the cutting in the 
corners of the baking trays.

MEZZALUNA
Taglia pizza mezza   
luna in acciaio inox armonico.

CHOPPiNg KNiFE
Harmonic steel chopping knife pizza cutter.

CUCCHiAiO iNOX
Cucchiaio in acciaio inox 
monodose per porzionare e spalmare veloce-
mente il pomodoro sulla pizza.

STAiNLESS STEEL SPOON Single dose stainless 
steel spoon to portion and quickly spread the 
tomato on giant pizzas.

RULLO FiSSA PASTA
Rullo fissa pasta, supporto acciaio inox, e 
rullo, e manico in ABS.

PASTRY FiXiNg ROLLER
Pastry fixing roller, stainless steel support and 
ABS roller and handle.

codice dimens. cm prezzo confezione n. pezzi

RROT Ø 10 € 32,00 3 pezzi

codice dimens. cm prezzo confezione n. pezzi

RTT 19x12 € 22,00 3 pezzi

codice dimens. cm prezzo confezione n. pezzi

RSM 20x20 € 27,00 3 pezzi

codice dimens. cm prezzo confezione n. pezzi

RML 40x17 € 44,00 3 pezzi

codice dimens. cm prezzo confezione n. pezzi

RRULL 22x12 € 36,00 3 pezzi

codice dimens. cm prezzo confezione n. pezzi

RCUg 32x9 € 20,00 3 pezzi
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Teglie per pizza Pizza trays

TEgLiE iN ALLUMiNiO 
ROTONDE CON BORDO CM. 3
ROUND ALUMiNUM TRAYS WiTH 3 CM. EDgE

TEgLiE iN ALLUMiNiO 
RETTANgOLARi CON 
BORDO CM. 2
RECTANgULAR ALUMiNUM TRAYS WiTH 2 CM. 
EDgE

TEgLiE iN ALLUMiNiO 
ROTONDE CON BORDO CM. 4,5
ROUND ALUMiNUM TRAYS WiTH 4.5 CM. EDgE

TEgLiE iN ALLUMiNiO 
RETTANgOLARi CON BORDO 
CM. 3
RECTANgULAR ALUMiNUM TRAYS WiTH 3 CM. 
EDgE

codice dimens. cm prezzo unitario conf. n° pezzi

RTAL18 Ø 18 € 7,00 10

RTAL20 Ø 20 € 7,00 10

RTAL22 Ø 22 € 8,00 10

RTAL24 Ø 24 € 9,00 10

RTAL26 Ø 26 € 9,00 10

RTAL28 Ø 28 € 10,00 10

RTAL30 Ø 30 € 11,00 10

RTAL32 Ø 32 € 13,00 10

RTAL34 Ø 34 € 14,00 10

RTAL36 Ø 36 € 16,00 10

RTAL38 Ø 38 € 17,00 10

RTAL40 Ø 40 € 18,00 10

RTAL48 Ø 48 € 26,00 10

RTAL50 Ø 50 € 26,00 10

codice dimens. cm prezzo unitario conf. n° pezzi

RTALM18 Ø 18 € 8,00 10

RTALM20 Ø 20 € 8,00 10

RTALM22 Ø 22 € 9,00 10

RTALM24 Ø 24 € 10,00 10

RTALM26 Ø 26 € 10,00 10

RTALM28 Ø 28 € 11,00 10

RTALM30 Ø 30 € 12,00 10

RTALM32 Ø 32 € 14,00 10

RTALM34 Ø 34 € 15,00 10

RTALM36 Ø 36 € 17,00 10

RTALM38 Ø 38 € 18,00 10

RTALM40 Ø 40 € 19,00 10

RTALM43 Ø 43 € 29,00 10

RTALM46 Ø 46 € 31,00 10

RTALM49 Ø 49 h 5 cm € 33,00 10

codice dimens. cm prezzo unitario conf. n° pezzi

RTR60/2 60 x 40 x 2 € 30,00 10

RTR40/2 40 x 30 x 2 € 22,00 10

codice dimens. cm prezzo unitario conf. n° pezzi

RTR60/3 60 x 40 x 3 € 32,00 10

RTR40/3 40 x 30 x 3 € 24,00 10

Linea Argento
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Bauletti pizza asporto

BAULETTi PER PiZZA DA ASPORTO
Leggeri e resistenti. Costruiti ester-
namente con materiale anti-graffio e 
internamente totalmente in alluminio.

TAKEAWAY PiZZA TRAVELLiNg CASE
Light and resistant. Externally built with 
material scratch proof material and internally 
entirely in aluminium.

ATTACCO UNiVERSALE PORTAPACCHi PER 
CiCLOMOTORE
Per fissare i bauletti al ciclomotore.

RACK UNiVERSAL FiTTiNg FOR SCOOTER
To fix the case to the scooter.

codice descrizione misure interne prezzo

RB35 per pizze Ø 33 35 x 35 x 35 € 360,00

RB40 per pizze Ø 36
e per borse termiche 39 x 39 x 46 € 370,00

RB50 per pizze Ø 50 52 x 52 x 35 € 385,00

RB60 per pizze 40 x 60 62 x 42 x 35 € 408,00

codice descrizione misure prezzo

RAU
attacco universale 

portapacchi
per ciclomotore

35 x 37 € 76,00

Takeaway pizza travelling case

Linea Argento
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Condizioni di vendita

Sale condition

 ORDINATIVI  In considerazione dei molti errori e incomprensioni che derivano dalla trasmissione telefonica 
degli ordinativi, non saranno effettuate spedizioni se non in presenza di un ordinativo scritto. 
Nell’eventualità che, per motivi di urgenza l’ordinativo telefonico non sia seguito da ordinativo scritto, 
non saranno accettati resi.

 RESA Franco nostro stabilimento
 IMBALLO In cartone e Cassa per fragile
 CONSEGNA Come indicato in conferma d’ordine a titolo indicativo
 PAGAMENTO da convenire. (IVA: I prezzi di listino sono iva esclusa)
 SPEDIZIONI  La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente. Eventuali contestazioni sullo stato difettoso del 

materiale dovranno essere evidenziate al trasportatore al momento dell’accettazione della merce.
   Vi preghiamo di tenere nella dovuta considerazione quanto oggetto della responsabilità del vet-

tore e della inderogabilità della evidenziazione di eventuali danni al momento dellíaccettazione 
della merce. Sottolineiamo che la nostra Ditta non risponde di danni non evidenziati al vettore al 
momento del ritiro della merce anche se la stessa è stata inoltrata in porto franco con addebito in 
fattura.

 GARANZIA  Tutte le parti componenti le apparecchiature, anche elettriche, godono di una garanzia di mesi 
12, sempre che i difetti siano dovuti alla costruzione. La spedizione dei pezzi in oggetto avverrà in 
porto assegnato. I pezzi sostituiti in garanzia saranno comunque fatturati; al ricevimento dei pezzi 
(rispediti in porto franco) di cui è stata richiesta la sostituzione, si provvederà con nota di credito. 
La garanzia non contempla la sostituzione dell’apparecchiatura.

 VALIDITÀ PREZZI Nostra comunicazione di variazione.
 ATTREZZATURE A MISURA  Le richieste dovranno essere accompagnate da disegno dettagliato e da descrizione 

tecnica. Il costo del pezzo verrà comunicato entro tre giorni dal ricevimento del disegno. 
   Tutti i nostri prodotti sono costruiti utilizzando materiali che rispondono ai requisiti richiesti dalle 

normative igieniche e di sicurezza previste dalla legge.

 ORDERS The good will leave only after a handwrited or fax order. We accept only fax order or e.mail order 
if they are urgent. If the phone order is not followed by a fax -order we will not accept the return 
of the goods that we deliver.

 TRANSPORT  The cost of the transport of your goods will be included in your invoice if you request it with our 
shipping company, only in the European comunity.

 PACKING The packing is made of cardboard. For fragile items the packing consist of a wood box.
 DELIVERY As confirmed in the order.
 PAYMENT (The prices indicated in the price-list do not include added value-tax).
 EXPEDITION  We do not take any risks or responsibilities for the travel of the goods. Complaining about the 

defects of the goods must be explained to the shipping company when the items are delivered. 
We advise you to open the packs (especially if they are ruined outside) with the presence of the 
shipping company. We also advise you to denounce IMMEDIATELY the damages because if you 
do not do it our company will not pay back any damages.

 GUARANTEE  Every part of our items (also electric parts) is guaranted for 12 months (only if the defects of the 
items are MANUFACTURE - DEFECTS) The guarented parts will be substituted when the ruined 
pieces arrive at our firm. The guarantee does not include the substitution of the whole item and 
the labour.

 VALIDITY OF THE PRICES With an our communication.
 REQUESTED MEASURES  Requested measures must be coupled with a full details drawing and a technical description. The 

cost of the price will be passed on within 3 days on receipt of the drawing.
  All our products are made of hygenically approved materials.

italian equipment for pizzeria
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