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Scegli la pala in base alle tue esigenze





linea   carbon  

Un materiale
tecnologico come

il carbonio
incontra

l'alluminio
conferendo allo

strumento
leggerezza, nobiltà

ed emozione
attraverso l'uso di
un materiale high-

tech con una
rifinitura

ineccepibile.

linea   gold  

Un trattamento
altamente innovativo

di protezione e
rinforzo della pala,
un’anodizzazione

speciale in esclusiva
Gi.Metal rende la

superficie della pala
estremamente

resistente al calore,
alla corrosione, ai

graffi e all'usura con
una scorrevolezza
senza paragoni e

un'elevata capacità
antibatterica e

antimuffa.



linea   azzurra 

Una linea completa
le cui pale si

caratterizzano per
leggerezza, estrema

resistenza e
flessibilità.

L'assortimento è
ampio e in grado di
soddisfare qualsiasi

esigenza del
pizzaiolo

professionista:
rettangolari, tonde e
al metro, superfici
lisce, forate e in
rilievo, manici in
diverse lunghezze,
in diversi materiali

e per diverse
tipologie di forni.





palE
SPECIAL



palettini



Pala in alluminio
anodizzata nera. Il
sitema 3d riduce

l'attrito della pizza del
30 %, la particolare
asolatura scarica la
farina eccesso, pesa
solo 750 grammi.











ACCESSORI 
PIZZERIA





Reggi teglie
 14 ripiani

Retina cottura
pizza



cod. 190/50

cod. 190/25

cod. 150/3

Pinza  per teglie con bordo 

art. 62998



altezze disponibili :  7 cm - 10 cm

PER ALIMENTI

TRAMOGGIA FARINA 80 LT





ARTICOLI  ESPOSIZIONE  PIZZA

VASSOIO TONDO MELAMINA  EFFETTO

ARDESIA/MARMO
diam. cm 43  altezza  mm 7

Lato effetto 

marmo nero



PIATTI  PIZZA  GOURMET

BLACK  ROUND  CM. 31 E CM. 33 CIRCUS ROSSO CM. 31 E CM. 33

CIRCUS BLU CM. 31 E CM. 33 CIRCUS NERO CM. 31 E CM. 33

CIRCUS VERDE CM. 31 E CM. 33 STAINS  CM. 31 E CM. 33



CORDOBA  CM. 31 E CM. 33

PIATTI  PIZZA  GOURMET

ALCAZAR  CM. 31 E CM. 33

COLLEZIONE PIZZA CM. 31 E CM. 33
BACK & wHITE

COLLEZIONE REGINA  CM. 31  CM. 33


