
“La cucina allo spiedo è uno dei metodi
di cottura più antichi: accentua il sapore

della carne e ne esalta le qualità”

“Rotisserie is one of the oldest cooking 
techniques: it intensifies the flavor

of the meat and enhances its qualities”

Girarrosti a legna
Wood-fired rotisseries
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rotissEriEs
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i girarrosti forni Pavesi rimini 
sono progettati per la cottura 
con l’uso di brace di legna e 
vengono realizzati con strut-
tura in mattoni refrattari.

forni Pavesi rimini rotisseri-
es are designed for cooking 
with wood embers and their 
structure is built in refractory 
bricks.

Come gli altri prodotti for-
ni Pavesi rimini, i girarrosti 
sono progettati su misura e 
disponibili in varie versioni 
a seconda delle necessità di 
produzione.

Just like the other products 
by forni Pavesi rimini, the 
roasters are custom-desi-
gned and are available in 
many versions to meet the 
different production requi-
rements. 

Vengono costruiti su misura 
e sono corredati di cappa per 
la raccolta dei fumi, vetro 
frontale saliscendi, porta la-
terale per il caricamento del-
la legna e rampa di raccolta 
grassi. 

they are tailored on custo-
mer’s demand and they 
are provided with extractor 
hood, front guillotine glass, 
lateral door for wood loading 
and grease collector tray. 



struttura in refrattario su carpenteria metallica.
Completa di: girarrosto, cappa completa di filtri, porta laterale per il carico della legna, mar-
mo perimetrale, supporto per legna e cestoni porta legna.

refraCtorY struCture on metal framework.
Complete with: rotisserie system, extractor hood with filters, lateral door for wood loading, 
perimetric cladding in marble, log-holder and chests for wood.
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