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LA MIGLIORE PIZZA NAPOLETANA È COTTA NEL FORNO PULCINELLA - THE BEST NEAPOLITAN PIZZA IS BAKED IN THE OVEN PULCINELLA
E’ l’innovativa idea SaCar Forni per una
nuova concezione di cottura della pizza.

Le dimensioni della camera permettono la cottura
di una pizza del diametro di 33 cm.

Il sistema di cottura per irraggiamento, di cui il
forno è dotato, rilascia un’intensa energia termica e
luminosa proprio come un classico forno a legna.
Dal design semplice ed elegante, si abbina
perfettamente ad ogni tipo di arredo donando quel
tocco in più alla vostra attività commerciale.

Disponibile nelle versioni con una o due camere di
cottura.

It’s the innovative idea of SaCar Forni for
a new pizza’s cooking conception.

The camera’s dimension allow cooking up one
pizza with a diameter of 33cm.

The irradiation cooking system, of which the oven
is equipped, releases an intense thermal and light
energy like a classic wood-burning oven.
With a simply and elegant design, it perfectly
matches any type of furniture giving an extra-touch
to your business.

Available in versions with one or two cooking
cameras.

COTTURA PER IRRAGGIAMENTO

IRRADIATION COOKING SYSTEM

Le resistenze poste sotto la platea in refrattario
permettono la cottura della pizza per conduzione e
convezione, mentre l’innovativo sistema dall’alto
per irraggiamento dona una naturale nota
cromatica dorata alle vostre pizze emulando la
cottura del forno a legna.

The resistors placed under the refractory plate of
the �loor allow the pizza’s cooking by conduction
and convection. While the innovative irradiant
cooking system from above gives a natural golden
color to your pizzas emulating the �iring of the
wood oven.

VALORE AGGIUNTO

ADDED VALUE

La possibilità di cuocere �ino a 450°C, l’esclusivo
sistema di cottura per irraggiamento, facilità d’uso
e bassi consumi energetici...ma, prima tra tutte, la
produzione del forno è totalmente realizzata in
Campania, terra d’origine della pizza napoletana.

The possibility to cook until 450°C, the exclusive
irradiation cooking system, the easy use and the
low consuption... but, �irst of all, the oven’s construction is totally realized in Campania, land of
origin of the neapolitan pizza.

Storia, cultura e innovazione si fondono in un
solo forno: Pulcinella Napule Baby.

450°C

History, culture and innovation come together in
one oven: Pulcinella Napule Baby.

PERSONALIZZABILE

COSTUMIZABLE

Completamente personalizzabile nel frontale e nei
colori. Pulcinella è come un abito sartoriale cucito
ad hoc per i gusti del cliente.

Completely costumizable in the front side and in
the colors. Pulcinella is like a sartorial dress sewn
ad hoc for the costumer needs.

E’ anche possibile apporre la propria �irma o un
logo sagomato a laser o a mano da uno dei nostri
artigiani.

It’s also possible af�ix a laser-shaped or handmade
signature or logo from our artisan.

ECOLOGIC

ECOLOGICO
Pulcinella Napule Baby nasce con un sistema
costruttivo che permette di ottimizzare
l’apporto di energia elettrica riducendo i
consumi e quindi anche l’impatto
sull’ambiente.
La camera di cottura, interamente
realizzata con piastre refrattarie, è
ef�icientemente isolata con materiale ad

Pulcinella Napule Baby was born with a
construction system that allows to chop the
use of energy reducing consumption and the
environmental impact.

The cooking camera, interely realized
with refractory plates, is ef�iciently
isolated with a great insulating material,
and the exclusive section of the camera’s sky

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
Modello
Model

PULC-1P
PULC-2P

Alimentazione N° Pizze Cons.Med. Pot.Mass.

Dimensioni esterne

Dimensioni della camera interna

External dimensions

Internal chamber size

Power supply

N° Pizzas

[V]

[Ø33cm]

[kW]

[kW]

L [cm]

P [cm]

H [cm]

L [cm]

P [cm]

H [cm]

230

1

2,5

3,3

66

65+13

55

41

43

15

2x230

2

Average Cons. Max Power

2x2,5

2x3,3

66

65+13

Dati e immagini sono da ritenersi indicativi in quanto la continua ricerca nel settore tecnologico potrebbe comportare delle modifiche in questo momento non previste
Data and images are to be considered indicative as the continuous research in the technology sector could lead to changes not currently foreseen
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