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Subito  Cotto

A (cm) B (cm) C (cm) D (cm)

Subito  Cotto  60 90 105 94 57,5

Subito  Cotto  80 101 111 108 64,5

Subito  Cotto  95 118 128 108 66,1 

Pronto all’Uso: :    Il forno Subito Cotto Zio Ciro è piccolo,
leggero e trasportabile, un vero e proprio forno a legna o a gas 
brevettato a livello internazionale. E’ già pronto all’uso, 
prefinito e isolato. L’abbiamo studiato e progettato per i veri
amanti della pizza, che vogliono avere una completa esperienza
in cucina, per creare e sfornare una vera pizza come da tradizione 
italiana, insieme alla famiglia e agli amici, in casa o in giardino.

Versatile:: La linea Subito Cotto, facile da usare e facile da
trasportare, è resistente alle intemperie e può essere 
.posizionato in terrazzi, balconi, giardini, cucine e taverne.

Efficiente:     I materiali della cupola e del piano, sono realizzati 
interamente in cemento refrattario di alta qualità, consentendo 
al forno maggiore durabilità nel tempo e maggiore efficienza
rispetto ai forni realizzati in acciaio inox. Realizzato in questo 
modo il Subito Cotto trattiene il calore al suo interno per molto
tempo, consumando meno legna o meno gas e raggiungendo

Unico: Il forno si può considerare «unico» nel suo genere, il
guscio di rivestimento esterno e tutti gli altri componenti
sono realizzati interamente e artigianalmente nella nostra

Multi-uso:    Sappiamo che la pizza è molto buona,
specialmente se fatta in casa, ma perché usare il Subito Cotto
per altre pietanze? Con i forni Zio Ciro e la linea trasportabile  
si possono cucinare e sfornare tantissimi altri cibi come arrosti,

 
Il Subito Cotto classico è disponibile in 3 diverse modelli (diametro 
interno in cm) 60, 80 e 95 ed è disponibile anche nella

la temperatura di cottura in pochi minuti.

fabbrica, non ci saranno mai due Subito Cotto identici.

pane, pesce, verdure, dolci e torte.

versione combinata a Legna/GAS.





Subito  Cotto 60

Diametro interno (cm) 60

Capacità (n. di pizze) 2

Consumo di Legna (Kg/h) 4

Tempo di pre-riscaldo (minuti) 30

Peso (Kg) 135

Subito  Cotto 80

Diametro interno (cm) 80

Capacità (n. di pizze) 3

Consumo di Legna (Kg/h) 6

Tempo di pre-riscaldo (minuti) 40

Peso (Kg) 180

Subito  Cotto 95

Diametro interno (cm) 95

Capacità (n. di pizze) 4 / 5

Consumo di Legna (Kg/h) 10

Tempo di pre-riscaldo (minuti) 50

Peso (Kg) 280



Subito  Cotto   / FORNO A GASMINI Diametro interno (cm) 40

Dimensioni  (mm)

           Lunghezza 570 x Larghezza 580 x Altezza 550

Capacità (n. di pizze) 1

Consumo di GAS (Kg/h) 0,4

Tempo di pre-riscaldo (minuti) 25

Peso (Kg) 45

Il Subito Cotto MINI     è il più piccolo forno a GAS pronto all’uso,
in commercio. Completamente trasportabile e estremamente  
leggero, pesa meno di  45 kg. La cupola in refrattario garantisce il 
raggiungimento di una temperatura di  450° C in soli 30 minuti
e trattiene il calore anche quando il forno è spento.

Il MINI è ideale per uso esterno ed interno: non emette nessun tipo 
di fumo e non ha bisogno di canna fumaria.

Cuocere la pizza non è mai stato così facile!



Subito  Cotto  
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For more than 20 years, we have been committed to 
offering our customers all around the world an authentic 
Italian pizza experience. 
The Zio Ciro wood and gas-fred ovens are 100% made 
in Italy with high quality materials and traditional 
techniques carried forward by expert craftsmen. 
Even if the manufacturing processes are deeply rooted 
in a second-generation family business, we always 
keep an eye on innovation and design. This is why our 
product portfolio includes a wide range of residential and 
professional ovens and can match the needs of the most 
demanding individual and corporate customers. 

Da più di 20 anni offriamo ai clienti di tutto il mondo l’esperienza

di una autentica e vera pizza italiana fatta in casa. I forni a legna e

a gas Zio Ciro sono 100% Made in Italy, realizzati con materiali di 

alta qualità e una tecnica di produzione tradizionale, grazie agli 

artigiani con pluriennale esperienza nel settore. I processi 

di produzione sono orientati verso una conduzione semi-familiare 

ma riteniamo sempre importante l’innovazione e il design. Questo 

perché la linea dei nostri prodotti, include un vasto catalogo di forni 

domestici e professionali che rispecchia le esigenze e la domanda 

dei clienti e dei rivenditori.
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