
“Un forno a legna controlla il fuoco,
l’elemento più indomabile

della nostra atmosfera”

“A wood-fired oven controls the fire,
the most indomitable element

of the atmosphere”

Forno Cupola
Cupola Oven

Costruzione
artigianale
su misura

Hand-Crafted and 
Custom-designed

FO
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forni
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Kw 14 - 28

LPG LnG CnG



il forno Cupola forni Pavesi 
rimini può essere realizzato 
nella versione tradizionale 
o rotante, è progettato con 
uscita dei fumi frontale ed è 
costruito su base in ferro. 

forni Pavesi rimini Cupola 
oven can be built in the tra-
ditional or in the rotating 
version. it is designed with 
frontal chimney pipe and it 
is built on an iron frame. 

il forno Cupola permette la massima 
personalizzazione estetica: può essere 
fornito grezzo, oppure può essere per-
sonalizzato in base all’arredamento 
del locale e alle esigenze.

Come gli altri prodotti forni Pavesi rimini, il for-
no Cupola 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.

the exterior finishing of the Cupola is 
totally customizable: the oven can be 
provided in the basic version, or it can 
be cladded or finished on demand, 
according to the customer’s requests 
and in line with the interior design of 
the location.

Just like all the other products by forni Pavesi 
rimini, Cupola oven is hand-crafted and can be 
designed in every size and shape, in the wood-
burning version, or with gas or pellet burner. 

Può essere realizzato anche 
all’interno di spazi ridotti, ed è la 
soluzione ideale quando si vuole 
ricostruire solo la camera di cot-
tura all’interno di un forno già 
esistente. Può essere costruito 
direttamente sul posto, diretta-
mente nel locale del cliente.

Cupola oven can be built in re-
stricted spaces and it represents 
the solution when the cooking 
chamber of an existing oven 
should be replaced. it can be bu-
ilt directly on site at the custo-
mer’s premises.



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  dimensione piatto girevole
d  dimensione piatto girevole

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

forno CUPoLA
CUPoLA oven

1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000

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  dimension of the rotating plate
d  dimension of the rotating plate

1,75 x 1,65
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

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

forni Pavesi rimini
Via francesco sapori, 30
47923 Corpolò di rimini (rn) - italy
tel. +39 0541 750559
fax +39 0541 750837
P.iVa 04235310408
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