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GIRARROSTI
A LEGNA
PROFESSIONALI

ARTIGIANI DA 35 ANNI
Il marchio PEVA, in oltre 35 anni di atti-
vità si è affermato in Italia e all’estero.
La nostra  produzione  ha una confi-
gurazione artigianale, tutti i prodotti 
sono realizzati completamente a mano 
con particolare cura nei dettagli e nelle 
rifiniture, utilizzando sempre materiali 
di prima qualità, grazie all’esperienza 
maturata nel corso degli anni nasce il 
nuovo GIRARROSTO PEVA alimentato a 
legna!

UN METODO ANTICO
PER COTTURE UNIFORMI
La cottura allo spiedo con il girarrosto è 
una tecnica affascinante, si tratta di un 
metodo antichissimo che permette di 
unire i vantaggi della cottura diretta e 
di quella indiretta poiché la carne viene 
esposta a una fonte di calore diretta-
mente, ma a lungo, così da ottenere 
cotture profonde e uniformi. La cottura 
allo spiedo è indicata di solito per polli, 
galletti, volatili di medie dimensioni, 
agnelli, costate di manzo. Tutto il pia-
cere del gusto unico di una carne cotta 
allo spiedo.

ECONOMICO,
RISPETTOSO DELL’AMBIENTE,
SOLIDO...  SENZA SORPRESE
L’alimentazione a legna consente di 
avere bassi consumi, una  combustio-
ne che non inquina l’ambiente perché 
l’emissione di anidride carbonica è 
minima. Il legno è l’unica fonte di 
energia presente in natura realmente 
rinnovabile.
La solida struttura, l’alta qualità dei 
materiali impiegati, conferiscono al pro-
dotto garanzia di durata nel tempo.

PRONTI A QUALSIASI ESIGENZA
Oltre ai girarrosti planetari standard possiamo costruire anche macchine su 
misura per risolvere tutte le esigenze del professionista qualificato.



GIRARROSTI
A LEGNA

ROBUSTEZZA E QUALITÀ 
π Struttura realizzata in metallo con 

verniciatura a polvere
π Motoriduttore
π Movimento planetario ad ingranaggi
π Vetro ceramizzato resistente ad alte 

temperature
π Sportello per carico legna posizionabile 

sul lato destro o sinistro
π Impianto luce 220 volts
π Base armadiata portaccessori

COTTURE UNIFORMI E GUSTOSE
π I girarrosto Peva sono ideali per la cottura 

di polli, galletti, volatili di medie dimensioni, 
agnelli, costate di manzo.

π Sistema planetario costruito in 
Acciaio inox AISI 304

MASSIMA PRATICITÀ

FACILE PULIZIA

π Cassetto raccogli grasso estraibile 

π Camera di combustione rivestita con 
mattoni refrattari estraibili

π Cassetto raccolta cenere scorrevole 



IL GIRARROSTO
A MISURA
DEI TUOI BISOGNI

Modello GA80/4 GA80/6 GA100/4 GA100/6

Dimensioni L120xP100xH210 cm L120xP120xH210 cm L140xP100xH210 cm L140xP120xH210 cm

N° Spiedi/Lunghezza 4/80cm 6/80cm 4/100cm 6/100cm

Capacità polli 16 24 20 30

Larghezza porta di carico legna 28,5 cm 28,5 cm 28,5 cm 28,5 cm

Diametro canna fumaria 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm

Tipo di combustione Legna Legna Legna Legna

Peso 408 Kg 520 Kg 520 Kg 585 Kg
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