
“Un forno a legna
per riscoprire antichi sapori”

“A wood-fired oven can help you
rediscover traditional flavors”

Forno Napoli
Napoli Oven

Costruzione
artigianale
su misura

Hand-Crafted and 
Custom-designed
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il forno napoli forni Pavesi rimini 
può essere realizzato nella versione 
tradizionale o rotante. È progettato 
con uscita dei fumi centrale ed è cor-
redato di rivestimento in cartonges-
so e caratteristica cappa frontale in 
rame.

forni Pavesi rimini napoli oven can 
be built in the traditional or rotating 
version. it is designed with central 
chimney pipe, plasterboard cladding 
and front hood in copper. 

È adatto a locali in cui il forno occupa 
una parte centrale del locale o si vuo-
le comunque dare visibilità al forno, e 
può essere costruito direttamente sul 
posto.

Come gli altri prodotti forni Pavesi rimini, il for-
no napoli è costruito a mano in maniera artigia-
nale, per questo può essere progettato su misura 
di qualsiasi forma e dimensione, nella versione a 
legna, a gas o a pellet. 

it is particularly suitable for premises 
where the oven occupies a central po-
sition or when there is the desire of gi-
ving great visibility to the oven. it can 
be built directly on site. 

Just like the other products by forni Pavesi rimi-
ni, napoli oven is hand-crafted and it can be desi-
gned in any shape and size, in the wood-burning 
version, or with gas or pellet burner.

lo spazioso piano anteriore di-
venta un utilissimo e comodo 
piano di lavoro. la sua forma 
sferica lo rende poco volumino-
so, ma nello stesso tempo lo si 
può personalizzare e far risalta-
re con rivestimenti in ceramica 
o similari. 

the large front slab serves as a 
useful and practical work top. 
thanks to its spherical sha-
pe the oven is not excessively 
bulky, but at the same time it 
can be easily customized with a 
ceramic cladding which enhan-
ces the ovens shape. 



1  Piano di cottura H 1,20 m
2  struttura in ferro H 0,85 m
a  lunghezza esterna con isolamento
B  larghezza esterna con isolamento
C  lunghezza interna
d  larghezza interna

weigHt/kg            a x B                    Cxd               wood-CooCKed Pizzas        gas-CooCKed Pizzas                Kw

forno nAPoLi
nAPoLi oven

2600
2800
3000
3300
3600
4000
4300
4600

Costruzione ArtiGiAnALe su misurA
HAnD-CrAfteD AnD Custom-DesiGneD

  Peso/Kg            a x B                    Cxd       Pizze legna          Pizze gas               Kw

1  Cooking surface H 1,20 m
2  iron frame H 0,85 m
a  exterior length with insulation
B  exterior width with insulation
C  interior length
d  interior width

1,85 x 1,75
1,95 x 1,85
2,05 x 1,95 
2,15 x 2,05
2,25 x 2,15
2,35 x 2,25
2,45 x 2,35
2,55 x 2,45

1,30 x 1,20
1,40 x 1,30
1,50 x 1,40
1,60 x 1,50
1,70 x 1,60
1,80 x 1,70
1,90 x 1,80
2,00 x 1,90

5/6
6/8

8/10
10/12
12/14
14/16
16/18
18/20

14
16
18
20
22
24
26
28

6/7
7/9

9/11
11/13
13/15
15/17
17/19
20/21
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