SECONDO L’ANTICA TRADIZIONE NAPOLETANA
FORNI NAPOLETANI ARTIGIANALI
La nostra azienda si occupa della progettazione e della costruzione di forni a legna, a gas o con impianto misto legna/gas. I nostri forni sono costruiti
artigianalmente senza l’impiego di nessun prefabbricato secondo l’antica tradizione napoletana e il suolo è costituito da 4 Spicchi in biscotto di
Sorrento in grado di resistere alle alte temperature. La consolidata esperienza permette all’azienda di rispondere alle particolari esigenze di ogni cliente
fornendo a ciascuno un prodotto eﬃciente dalle elevate potenzialità produttive, consumi ridotti e alti standard qualitativi. L’arte è un altro elemento che
caratterizza i nostri forni, personalizziamo ogni singolo forno, rendendolo unico, con decorazioni artistiche e dipinti fatti a mano da maestri artigiani. I
forni sono destinati anche al mercato estero e sono dotati di diverse certiﬁcazioni a livello europeo ed internazionale ( UL, sanitation, marcatura CE )
che attestano la conformità agli standard di sicurezza e salute. Inoltre, la nostra azienda è approvata dall’associazione verace pizza napoletana (AVPN).

NEAPOLITAN HANDMADE OVENS
Our company deals with building of woodﬁred and gas ovens or ovens with mixed system. Our oven are built handmade brick by brick without using
any prefabricated piece as old Neapolitan tradition and the soil (hob) is made of 4 cloves in Buiscuits of Sorrento. The consolidated experience allows
the company to meet the particular needs of each client providing each one an eﬃcient product with high production potential, reduced fuel consumption
and high quality standards. The art is an important element of our ovens, each piece is unique and adorned with artistic decorations and handmade
painting by artists. Our ovens have European and international quality and satefy certiﬁcations such as UL certiﬁcate, sanitation and CE.

I NOSTRI FORNI
Il forno è costruito con suolo in biscotto di Sorrento e mattoni in argilla resistente ad alte temperature e la cupola è formata dallo stesso
materiale del suolo in modo tale da rendere omogenea la cottura della pizza. Altra caratteristica dei nostri forni è l’apertura della bocca
del forno che consente di ridurre la perdita di calore all’interno dello stesso permettendo una cottura più rapida e una riduzione dei costi
di consumo. La misura del diametro è su richiesta del cliente. Il forno può essere rivestito con un mosaico standard o può essere
personalizzato in base ai gusti del cliente così come le mensole e gli accessori. La mensola è di marmo in pietra lavica. La cappa e il
supporto a base tonda sono in acciaio inox, ma possono essere formati anche da altri materiali come rame, ottone o ferro. I nostri forni
inoltre sono anche avvolti in una coperta isolante di acciaio laminato che permette di raﬀorzare il mantenimento del calore all’interno della
cupola.

OUR OVENS
The oven is built with biscuit of Sorrento’s base and clay bricks resistant to high temperatures and the dome is in the same material of the
base to get an uniform pizza cooking. Another characteristic of our oven is the opening of the mouth which reduces the loss of heat, cooking
time and consumption costs. The customers can choose the size of diameter according to their needs. The dome is covered with standard
mosaic or it can be personalised according to customers’ needs. Also shelves and decorations can be personalised. The marble shelf is in
lava stone. The hood of the oven and support with round base are made of stainless steel, but they can also be made of other materials such
as copper, brass, and iron. Our ovens also are wrapped in an insulating blanket of rolled steel which allows to strengthen the maintenance of
the heat inside the dome.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Alimentazione: legna o gas.
- Consumo gas: 1 mc/h
- Uscita canna fumaria: 250 mm
- Temperatura di esercizio consigliata : 400/450 °C
- Temperatura fumi in uscita: 150°C al collo del forno.
- Base: acciaio rinforzato e verniciato.
- Spessore coibentazione: da 3 a 5 cm
- Piano cottura: suolo di Sorrento di 5 cm di spessore in
modo da essere più resistente all’usura
- Corona e cupola: mattoni in argilla resistente ad alte
temperature (ﬁno a 1100°) e la cupola è formata dallo
stesso materiale del suolo in modo tale da rendere
omogenea la cottura della pizza.
- Struttura esterna: doppia coibentazione in ﬁbroceramica,
lamiere in acciaio, intonaco.
- Fondo del forno: Fibroceramica, argilla, sabbia, sale, suolo di
5 cm e mattoni in biscotto di sorrento di 5 cm rinforzati
- Rivestimento esterno: Mosaico, Palladiana in marmo, mattonelle
o acciaio modellato a mano.

- Fuel supply: wood or gas.
- Gas consumption: 1 mc/h
- Outlet ﬂue pipe: 250 mm
- Recommended temperature: 400/450 °C
- Temperature exhaust smoke: 150°C in the oven neck.
- Base: reinforced and painted steel.
- Hob: biscuit of Sorrento 5 cm thick
- Crown and dome: clay brick resistant to high temperature
( up to 1100°) and the dome is composed of the same
material of the biscuit to oﬀer a cooking pizza more uniform.
- External structure: double insulation in ﬁbroceramic, metal
sheets of steel , plaster.
- Outer covering: Mosaic, Palladian marble , tiles or steel
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DIMENSIONI - SIZES
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FORNO OPTIONALS
LA BOCCA
I nostri forni si caratterizzano anche per la loro struttura, con una bocca piccola ,che permette di limitare la dispersione
del calore all’interno della cupola e volta bassa che permette di cuocere la pizza in 60/90 secondi. Le misure delle
bocche dei nostri forni sono o di 45 cm o di 55 cm. Quest’ultima permette di diminuire il consumo di legna o gas per
pizzerie che cuociono pizze a metro.

THE MOUTH
Our ovens are also characterized by their structure, with a small mouth, that will reduce the loss of heat inside the dome
and low vault allowing you to cook the pizza in 60/90 seconds. The measures of the mouths of our oven are 45 cm or
55 cm. This last allows to reduce the gas or wood consumptions for pizzerias that bake 1 meter pizza.

MENSOLE
Le nostre mensole in pietra lavica, su richiesta, posso essere personalizzate con un dipinto a mano eﬀettuato dai nostri artigiani. Le mensole sono
resistenti alle alte temperature che possono raggiungere i 1000° - 1200°

SHELVES
Our customized shelves in lava stone, upon request, can be completely hand-painted by skilled artisans. The shelves are resistant to high temperatures
that can reach 1000 ° -1200 °.

CASSETTO LEGNA

Su richiesta del cliente, il supporto metallico di base del forno può essere chiuso per realizzare un cassetto legna.

DRAWER FOR WOOD
Upon request, the iron support stand of the oven ca be covered to create a drawer for wood.

BLUMARINE

FORNO LINEA SLIM
I forni della linea slim hanno un diametro interno di 100 cm e un diametro esterno di 130 cm. . La capienza dei forni della linea slim è di 4 pizze
per quelli a legna e di 5/6 pizze per quelli a gas. Questa linea è pensata per coloro che hanno problemi di spazio all’interno del locale o per quei
locali destinati ad una clientela poco numerosa.

LINE SLIM OVENS
Line slim ovens have 100 cm internal diameter and 130 cm external diameter. The capacity of pizzas number is 4 for woodﬁred ovens and 5/6
for gas ovens. This line is destined for customers which have small pizzerias or restaurant that have few seatings

ERCOLINO

ORO NERO
NAPOLI

MOSAICO

ROSSO

POSEIDON

ITALIA

ORO

BRONZO

FORNO LINEA BASIC
I forni della linea basic sono decorati con mosaico “base” che comprende diversi modelli e colorazioni tra cui i nostri forni in promozione
( il biancorosso, il nero Italia, il bianco Italia, il rosso e il grigio). Il diametro interno è a scelta del cliente. Le caratteristiche tecniche sono le
stesse per tutti i nostri forni, ciò che cambia è solo il rivestimento esterno che rende questi forni la linea più economica ma, non per questo,
meno elegante e funzionale.

BASIC LINE
Basi cline ovens are decorated with basic mosaic that included diﬀerent models and colorations. This line included our ovens on sale
(red and white, black Italy, white Italy, red and grey). The customers can choose the size of diameter according to their needs. All our ovens
are the same technical characteristics, the only thing that changes is the mosaic, in this case, the basic mosaic is the cheapest but not the
least elegant and eﬃcient.

NERO ITALIA

ROSSO FUOCO

BIANCO ITALIA

BIANCO BLU

LINEA CLASSIC
SABBIA

ANNI 30

300 GR

MISCELA ESTOSA

LINEA CLASSIC
FUOCO

LINEA CLASSIC CENERE

ORANGE

FORNO LINEA LUXURY
I forni della linea luxury sono un inno all’arte e all’estetica per la loro estrema bellezza. Ogni forno ha caratteristiche estetiche che lo rendono
unico: le mensole dipinte a mano e vari elementi decorativi.

LUXURY LINE
Ovens are a tribute to the art thanks to their amazing beauty. Each oven has aesthetic characteristics that make it unique: the hand-painted shelves
and diﬀerent decorations.

FIORI ORIENTALI

VIETRESE

PULCINELLA GOLD

CURIOSITÀ

CUIOSITY

OLD WEST

NEW YORK

BASILICO

SCUGNIZZO

VESUVIO

AMALFI

VESUVIO ROSSO

IL FARO

VESUVIO
PULCINELLA

CIRCA 900

VESUVIO
PITTURATO

ROSSO NERO

ZAFFERANO

FORNO DELLA
FORTUNA

MADE IN ITALY

www.divicinoforni.com

Eccellenza di Napoli

