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TRADIZIONE CULINARIA

MADE IN ITALY

Demetra Girarrosti è la nuova gestione della storica attività R.Zeta, con competenze uniche acqui-

site grazie ai 35 anni nel settore.

Specializzata nella produzione di girarrosti, griglie, barbecue e macchine per la cucina. 

Con sede a Farra di Soligo, provincia di Treviso, nel cuore delle Colline del Prosecco dove ha sede 

la tradizione culinaria dello spiedo trevigiano.

Seleziona soluzioni in linea con la tradizione del MADE IN ITALY, che fanno incontrare produzione 

artigianale e tecnologie avanzate. I prodotti sono realizzati con materiali performanti, i migliori per 

il settore alimentare, tali da garantire sempre qualità, durata ed igiene.

Partner delle maggiori ferramenta, dei grossisti di casalinghi del Veneto e di grandi società del 

commercio e distribuzione.

L’obbiettivo perseguito è quello di diffondere la cultura e la tradizione culinaria italiana in tutto il 

mondo, per portare gioia e allegria alle tavole di tutti
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girarrosto in ferro verniciato

piedistallo in ferro verniciato

2 aste in acciaio da Ø 6 mm,
per 65 cm di lunghezza

4 uncini fermacarne in acciaio inox singoli

leccarda in acciaio inox da 60 cm

chiave a brugola

GIRARROSTO MOD. MINICADORE

Girarrosto economico e affidabile per uso familiare, verniciato a polvere epossidica.

Motoriduttore silenziato: 220-240 Volt – 50-60 Hertz

2,4 ripetizioni al minuto

potenza assorbita a vuoto 5 Watt

temperatura utilizzo -5 °C + 80 °C

grado di protezione classe H

omologato UI-Csa

Kg

L cm 80
H cm 45
P cm 25

5 -6 kg
portata
massima

10-12
persone

girarrosto in ferro verniciato

piatto planetario porta aste 

piedistallo in ferro verniciato per asta centrale con cuscinetto a sfere

flangia esterna porta aste in acciaio

asta centrale in acciaio da Ø 8 mm, per 70 cm di lunghezza

4 aste in acciaio da Ø 6 mm, per 60 cm di lunghezza

8 uncini fermacarne in acciaio inox singoli

leccarda in acciaio inox da 60 cm

chiave a brugola

GIRARROSTO MOD. CADORE A4 

Girarrosto economico, affidabile e silenzioso per uso domestico, verniciato a polvere epossidica.

Motoriduttore silenziato: 230 Volt – 50 Hertz

2 ripetizioni al minuto

potenza assorbita a vuoto 23 Watt

temperatura utilizzo -5 °C + 80 °C

grado di protezione IP00

omologato UI-Csa

Kg

L cm 90
H cm 40
P cm 20

10 kg
portata
massima

15-18
persone
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GIRARROSTO MOD. CADORE A4

GIRARROSTO MOD. MINICADORE
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girarrosto in ferro verniciato dotato di piatto planetario porta aste

piedistallo in ferro verniciato per asta centrale con cuscinetto a sfere 

flangia esterna porta aste in ferro verniciato

asta centrale in acciaio da Ø8 mm, per 85 cm di lunghezza 

4 aste in acciaio da Ø 6 mm, per 75 cm di lunghezza 

8 uncini fermacarne in acciaio inox singoli

leccarda in acciaio inox da 70 cm 

chiave a brugola

GIRARROSTO MOD. CORTINA A4 VERNICIATO

Girarrosto robusto e affidabile per uso domestico, verniciato a polvere epossidica.

Motoriduttore Kenta silenziato: 230 Volt - 50 Hertz

5 ripetizioni al minuto

potenza assorbita 28 Watt

temperatura utilizzo -5 °C + 80 °C

grado di protezione IP00

omologato UI-Csa

Kg

L cm 105
H cm 38
P cm 25

15 kg
portata
massima

20-25
persone

girarrosto in acciaio inox dotato di piatto planetario porta aste 

piedistallo in acciaio inox per asta centrale con cuscinetto a sfere 

flangia esterna porta aste in acciaio inox

asta centrale in acciaio da Ø8 mm, per 85 cm di lunghezza 

4 aste in acciaio da Ø 6 mm, per 75 cm di lunghezza 

8 uncini fermacarne in acciaio inox singoli

leccarda in acciaio inox da 70 cm 

chiave a brugola

GIRARROSTO MOD. CORTINA A4 INOX 304

Girarrosto robusto e affidabile per uso domestico.

Motoriduttore Kenta silenziato: 230 Volt - 50 Hertz

5 ripetizioni al minuto

potenza assorbita 28 Watt

temperatura utilizzo -5 °C + 80  °C

grado di protezione IP00

omologato UI-Csa

Kg

L cm 105
H cm 38
P cm 25

15 kg
portata
massima

20-25
persone
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GIRARROSTO MOD. CORTINA A4 INOX

GIRARROSTO MOD. CORTINA A4 VERNICIATO
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girarrosto in ferro verniciato dotato di piatto planetario porta aste

piedistallo in ferro verniciato con 2 cuscinetti a sfere per asta centrale

flangia esterna porta aste in ferro verniciato

asta centrale in acciaio con snodo cromato

5 aste laterali in acciaio

10 uncini fermacarne in acciaio inox 

leccarda in acciaio inox

chiave a brugola 

chiave inglese

GIRARROSTO MOD. CORTINA A5 VERNICIATO

Girarrosto solido e affidabile per uso domestico, verniciato a polvere epossidica.

Motoriduttore Kenta silenziato: 
230 Volt - 50 Hertz

5 ripetizioni al minuto

potenza assorbita 50 Watt

temperatura utilizzo -5 °C +80  °C

grado di protezione IP00

omologato UI-Csa

Personalizzazione aste: su richiesta è possibile 
modificare la lunghezza delle aste a piacimento, da 
75cm fino a un massimo di 100cm

Personalizzazione aste: su richiesta è possibile 
modificare la lunghezza delle aste a piacimento, da 75 
cm fino a un massimo di 100cm

ASTE 100 cm 
L cm 140
H cm 45
P cm 25

ASTE 100 cm 
L cm 140
H cm 45
P cm 25

ASTE 75 cm 
L cm 110
H cm 45
P cm 25

ASTE 75 cm 
L cm 110
H cm 45
P cm 25

ASTE 100 cm
50-55 persone

ASTE 100 cm
50-55 persone

ASTE 75 cm
30-36 persone

ASTE 75 cm
30-36 persone

girarrosto in acciaio inox dotato di piatto planetario porta aste 

piedistallo in acciaio inox per asta centrale con cuscinetti a sfere 

flangia esterna porta aste in acciaio inox

asta centrale in acciaio con snodo cromato

5 aste laterali in acciaio

10 uncini fermacarne in acciaio inox 

leccarda in acciaio inox 

chiave a brugola 

chiave inglese

GIRARROSTO MOD. CORTINA A5 INOX 304

Girarrosto solido e affidabile per uso domestico e/o professionale

Motoriduttore Kenta silenziato: 
230 Volt - 50 Hertz

5 ripetizioni al minuto

potenza assorbita 50 Watt

temperatura utilizzo -5 °C +80  °C

grado di protezione IP00

omologato UI-Csa
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GIRARROSTO MOD. CORTINA A5 INOX

GIRARROSTO MOD. CORTINA A5 VERNICIATO
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La parabola elettrica è pensata per i girarrosti modelli 

Cadore

Cortina A4

Cortina A5

PARABOLE ELETTRICHE

Parabola elettrica in acciaio inox per la cottura della carne senza l’ausilio del caminetto
o del braciere.

Resistenza elettrica a 220 Volt ad 
alta resa e basso consumo (1,8 kWh)

omologata Cee.

Parabola elettrica in acciaio inox dotata di 
interruttore, resistenza elettrica e doppia 
protezione contro il calore

Cucina perfettamente la carne in 5-6 ore circa, 
con un consumo minimo di corrente elettrica.

GIRARROSTO MOD. CORTINA A6 INOX 304

Girarrosto robusto e affidabile per uso professionale.

girarrosto in acciaio inox dotato di piatto planetario porta aste 

piedistallo in acciaio inox con 2 cuscinetti per asta centrale

flangia esterna porta aste in acciaio inox 

asta centrale in acciaio da Ø 20 mm

6 aste in acciaio da Ø 8 mm

12 uncini fermacarne in acciaio doppi

leccarda in acciaio inox da 100 cm 

chiave inglese

chiave a brugola

Motoriduttore Bonfiglioli con motore 
asincrono elettrico monofase da 230 Volt, 
50 Herz

6-8 ripetizioni al minuto

Kw 0,09

senso di rotazione orario/antiorario

temperatura di utilizzo -5 °C +80 °C

grado di protezione IP 55

Kg
35-40kg
portata
massima

60-80
persone

Personalizzazione aste: su richiesta è possibile 
modificare la lunghezza delle aste che in 
configurazione standard sono 100 cm

ASTE 100 cm 
L cm 145
H cm 50
P cm 45
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GIRARROSTO MOD. CORTINA A6 INOX

PARABOLE ELETTRICHE
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girarrosto in acciaio inox dotato di piatto planetario porta aste

piedistallo in acciaio inox con 2 cuscinetti a sfere per asta centrale 

flangia esterna porta aste in acciaio inox

asta centrale in acciaio Ø 20 mm

8 aste in acciaio Ø 10 o Ø 12 mm

16 uncini fermacarne in acciaio doppi

leccarda in acciaio inox 

chiave inglese

chiave a brugola 

GIRARROSTO MOD. CORTINA A8 INOX 304

Girarrosto a 8 aste, estremamente robusto e silenzioso per uso professionale.

ASTE 150 cm
140-150
persone

ASTE 120 cm
110-120
persone

ASTE 100 cm
90-100
persone

Motoriduttore Bonfiglioli con motore 
asincrono elettrico monofase da 230 Volt, 
50 Herz

6-8 ripetizioni al minuto

Kw 0,09

senso di rotazione orario/antiorario

temperatura di utilizzo -5 °C +80°C

grado di protezione IP 55

Personalizzazione aste: su richiesta è possibile 
modificare la lunghezza delle aste a piacimento 
da 100 a 120 cm, oppure fino a 150 cm con una 
maggiorazione del 5%

Misure di ingombro da concordare con il 
produttore in base alla lunghezza delle aste 
precedentemente scelta

girarrosto in acciaio inox dotato di piatto planetario porta aste

piedistallo in acciaio inox con 2 cuscinetti a sfere per asta centrale 

flangia esterna porta aste in acciaio inox

asta centrale in acciaio Ø 20 mm

10 aste in acciaio Ø 10 o Ø 12 mm

20 uncini fermacarne in acciaio doppi

leccarda in acciaio inox 

chiave inglese

chiave a brugola 

ASTE 150 cm
180-190
persone

ASTE 120 cm
140-150
persone

ASTE 100 cm
120-130
persone

GIRARROSTO MOD. CORTINA A10 INOX 304

Girarrosto a 10 aste, molto robusto e duraturo per uso professionale.

Motoriduttore Bonfiglioli con motore 
asincrono elettrico monofase da 230 Volt, 
50 Herz

6-8 ripetizioni al minuto

Kw 0,09

senso di rotazione orario/antiorario

temperatura di utilizzo -5 °C +80°C

grado di protezione IP 55

Personalizzazione aste: su richiesta è possibile 
modificare la lunghezza delle aste a piacimento 
da 100 a 120 cm, oppure fino a 150 cm con una 
maggiorazione del 5%

Misure di ingombro da concordare con il 
produttore in base alla lunghezza delle aste 
precedentemente scelta
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GIRARROSTO MOD. PROFESSIONALI

girarrosto in acciaio inox dotato di piatto planetario porta aste

piedistallo in acciaio inox con 2 cuscinetti a sfere per asta centrale 

fl angia esterna porta aste in acciaio inox

asta centrale in acciaio Ø 20 mm

12 aste in acciaio Ø 10 o Ø 12 mm

24 uncini fermacarne in acciaio doppi

leccarda in acciaio inox 

chiave inglese

chiave a brugola 

GIRARROSTO MOD. CORTINA A12 INOX 304

Girarrosto a 12 aste, caratteristico per robustezza, durata e affi  dabilità per uso professionale. 

ASTE 150 cm
220-230
persone

ASTE 120 cm
170-180
persone

ASTE 100 cm
140-150
persone

Motoriduttore Bonfi glioli con motore 
asincrono elettrico monofase da 230 Volt, 
50 Herz

6-8 ripetizioni al minuto

Kw 0,09

senso di rotazione orario/antiorario

temperatura di utilizzo -5 °C +80°C

grado di protezione IP 55

Personalizzazione aste: su richiesta è possibile 
modifi care la lunghezza delle aste a piacimento 
da 100 a 120 cm, oppure fi no a 150 cm con una 
maggiorazione del 5%

Misure di ingombro da concordare con il 
produttore in base alla lunghezza delle aste 
precedentemente scelta
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LECCARDE

Leccarda in acciaio inox certificata per uso alimentare, usata per farvi confluire i 

grassi liquidi che colano dalla carne allo spiedo. Disponibile in diverse dimensioni.

FORCHETTE CHURRASCO

Ferri per churrasco in acciaio alimentare.

ASTE

Aste per girarrosto in acciaio inox alimentare.

Su richiesta è possibile avere aste di ogni misura e dimensione.

UNCINI FERMACARNE

Uncini fermacarne in acciaio inox che impediscono alla carne di girare a vuoto sull’asta dello 

spiedo. Disponibile in tre formati.

Ø 6 mm 

Ø 8 mm 

Ø 10 mm 

Ø 12 mm 

Ø 20 mm 

60 x 25 x 5 cm

70 x 32 x 8 cm

80 x 40 x 7 cm

90 x 40 x 7 cm

uncino fermacarne singolo per aste da Ø 6 a 8 mm

uncino fermacarne doppio per aste fino a Ø 12 mm

uncino fermamaialino doppio per aste Ø 20 mm

98x9 cm

100 x 40 x 7 cm

120 x 50 x 7 cm

130 x 50 x 7 cm
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ASTE

LECCARDE

UNCINI FERMACARNE

FORCHETTE CHURRASCO
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BARBECUE CAMINETTO

Barbecue caminetto progettato e prodotto da Demetra con grande cura dei particolari, con 
struttura in lamiera alluminata.  Verniciato a polvere siliconica per una resistenza al calore 
fino a 600°C. 

Strutturato per resistere all’esterno a qualsiasi 
temperatura e situazione climatica. 

GRIGLIE ACCIAIO INOX

Griglia professionale interamente realizzata in acciaio inox 304.

Le griglie sono disponibili in molte misure standard:

40  x  60 - 70 - 80 - 90 - 100

45  x  60 - 70 - 80 - 90 - 100

50  x  60 - 70 - 80 - 90 - 100

60  x  60 - 70 - 80 - 90 - 100

Studiata per consentire una maggiore facilità d’uso e di pulizia, dovuta 
alla sua struttura smontabile e alle aste rotabili.

Garantisce una migliore cottura dei cibi grazie all’ottimale altezza dalle 
braci, maggiore rispetto alle griglie normalmente in commercio. 

Realizziamo inoltre griglie su misura di qualsiasi dimensione 
su richieste particolari del cliente.

Incluse con il barbecue caminetto troviamo: 

Tavelle refrattarie  -  Brucialegna  -  Tirabraci

Ci sono inoltre pratiche maniglie per lo spostamento, in quanto dotato di sostegno su 4 ruote. 

Optional: mensole laterali da appoggio.

piccolo
piano cottura
80x93 cm

grande
piano cottura
90x115 cm
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GRIGLIE ACCIAIO INOX

BARBECUE CAMINETTO



20



20 21

RIVENDITORE UFFICIALE 

Attraverso una collaborazione di circa 25 anni, 

siamo a vostra disposizione per ordinare un 

qualsiasi prodotto dei seguenti cataloghi

MACCHINE SOTTOVUOTO AD ASPIRAZIONE ESTERNA

FORNITURE PER LA RISTORAZIONE IN ACCIAIO INOX

PIASTRE A GAS

FORNI A LEGNA E BARBECUE
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PIASTRE DI COTTURA IN ACCIAIO INOX 304 DOPPIE

Le piastre Newocm impiegate sono completamente artigianali, fatte a mano e curate nei minimi 
dettagli in Italia. Il bruciatore GDM (Grill Direct Manufacturer) garantisce la completa diffusione 
del calore in ogni punto specifico delle piastre in inox.

Tutti i modelli Celsius sono dotati sulla parte 
frontale di un raccoglitore ove vi confluiscono i 
liquidi prodotti dalla cottura degli alimenti.

PIASTRE DI COTTURA IN ACCIAIO INOX 304 SINGOLE

Le piastre Newocm impiegate sono completamente artigianali, fatte a mano e curate nei 
minimi dettagli in Italia. Il bruciatore GDM (Grill Direct Manufacturer) garantisce la completa 
diffusione del calore in ogni punto specifico delle piastre in inox.

Tutti i modelli Celsius sono dotati sulla parte 
frontale di un raccoglitore ove vi confluiscono i 
liquidi prodotti dalla cottura degli alimenti.

Piastra singola
liscia o ondulata

cm 60x40

La struttura è composta da un telaio di lamiera sostenuto da 4 gambe di supporto e verniciata con 
colore di tipo siliconico per alte temperature.

Piastra in acciaio inox 304

2 bruciatori artigianali GDM: diffusione del calore uniforme

Struttura trattata con vernice per alte temperature

Gambe e piastra smontabili

Pulizia rapida

Potenza da 7 kW a 18 kw

Piastre doppie
lisce, ondulate o miste

cm 80x40      cm 80x45

cm 80x60      cm 120x70

La struttura è composta da un telaio di lamiera sostenuto da 4 gambe di supporto e verniciata con 
colore di tipo siliconico per alte temperature.

Piastra in acciaio inox 304

2 bruciatori artigianali GDM: diffusione del calore uniforme

Struttura trattata con vernice per alte temperature

Gambe e piastra smontabili

Pulizia rapida

Potenza da 7 kW a 18 kw
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PIASTRE DI COTTURA IN ACCIAIO INOX DOPPIE

PIASTRE DI COTTURA IN ACCIAIO INOX SINGOLE
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FORNI DA PIZZA

I forni da pizza Clementi sono a cottura diretta, alimentati a legna oppure a gas.

BARBECUE

Clementi presenta una versatile linea di barbecue, progettata per uso domestico, con la 
possibilità di impiegare come combustibile sia la legna che la carbonella. 
La capacità di cuocere ogni tipo di cibo in modo semplice e rapido trova la sua cornice in un 
design elegante e funzionale.

I forni a gas per pizza Clementi, compatibili 
sia con il Gpl che con il metano, riescono a 
garantire gli stessi standard di cottura dei 
modelli a legna. 

È possibile effettuare una doppia cottura 
utilizzando la griglia.

FORNI A LEGNA DA ESTERNO E INTERNO

I forni a legna a cottura indiretta, progettati e costruito da Clementi, possono essere da 
esterno oppure da interno. Entrambi i tipi sono realizzati con cura ed attenzione sia nelle 
forme che nell’uso di materiali di alta qualità.

I forni sono disponibili 
in diversi modelli e 
misure.

Sono suddivisi principalmente in:

CAMERA DI COTTURA
realizzata in acciaio alimentare con tre ripiani

GRIGLIA FUOCO
un braciere scorrevole con relativo recupero ceneri.

I piani cottura sono integrati di un impianto 
di lampade alogene e un sistema di 
ventilazione che rende omogeneo il calore 
proveniente dalla combustione della legna.

Realizzati con una cupola interamente in 
acciaio e una base in materiale refrattario.

Sono dotati di un’unica camera di 
combustione e cottura per poter cucinare 
qualsiasi tipologia di cibo.

La parte superiore è costituita da quattro piastre in 
acciaio inox ad uso alimentare su cui poter cuocere 
direttamente con semplicità dell’ottima carne.

La camera di cottura raggiunge 
i 400 C° in 20/25 minuti.
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FORNI DA PIZZA

BARBECUE

FORNI A LEGNA DA ESTERNO E INTERNO

BARBECUE
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MACCHINE SOTTOVUOTO AD ASPIRAZIONE ESTERNA

Macchine sottovuoto ad aspirazione esterna prodotte in Italia da Besser Vacuum.
Le macchine sottovuoto della linea INOX TOP sono le più robuste, potenti ed affidabili 
macchine ad aspirazione esterna.

mod. MINI
barra saldante da 330mm
420 x 290 x 165h mm
peso 6,5 kg 

mod. e MIDI
doppia barra saldante da 430mm
515 x 290 x 180h mm 
peso 10 kg 

Con vuotometro e filtro anti umidità permettono maggior 
controllo sui cicli di vuoto e una lunga durata.

FORNITURE PER LA RISTORAZIONE IN ACCIAIO INOX

La ditta CF opera nel Veneto dal 1975 nel settore della lavorazione dell’acciaio INOX.

Siamo a vostra disposizione per ordinare un qualsiasi articolo della vasta gamma di 
elettrodomestici da cucina da loro prodotti.

griglie elettriche

elettrodomestici per ristorazione 
(salamadre, cuoci pasta, bagno maria)

tostiere 

piastre a gas

friggitrici elettriche

fornetti da pizza elettrici
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MACCHINE SOTTOVUOTO AD ASPIRAZIONE ESTERNA

FORNITURE PER LA RISTORAZIONE IN ACCIAIO INOX
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Effettuiamo servizio di manutenzione e restauro 

dei nostri prodotti con sostituzione e/o ripristino 

delle parti danneggiate o usurate.

I nostri prodotti sono coperti da garanzia totale 

della durata di 2 anni sulle parti elettriche e 5 anni 

sulle parti meccaniche.

Tutte le parti a contatto con il cibo sono in acciaio 

inossidabile alimentare (304) certificato secondo il 

regolamento CE n. 1935/2004



DEMETRA S.R.L.

Via Castelletto 8

31010 Col San Martino (TV)

UFFICIO   0438 1450882

Bruno Francesco   388 7283836

Veronica   342 1860344

info@demetragirarrosti.com

www.demetragirarrosti.com

demetragirarrosti

Demetra Girarrosti


