
“La cucina alla griglia esalta
il gusto degli alimenti conferendo

un sapore inimitabile!”

“Grilling enhances
the flavor of food and gives

a unique flavor!”

Griglie a legna e carbone
Wood burning and charcoal grills

GriGlie
Grills

Costruzione
artigianale
su misura

Hand-Crafted and 
Custom-designed

FO
RNI    

PAVESI    RIMINI

Kw 12 - 28



le griglie forni Pavesi rimini sono ca-
ratterizzate da un particolare sistema 
di ossigenazione che permette una 
ottima distribuzione di calore per la 
cottura con l’uso sia di brace di legna 
che di carbone o carbonella.

forni Pavesi rimini grills use a parti-
cular oxygenation system that ensu-
res an optimal heat distribution for 
cooking, whether using wood, coal or 
charcoal.

grazie al sistema di sollevamen-
to è possibile regolare l’inten-
sità della cottura in base all’ali-
mento da cucinare.

la griglia può ruotare su sè stessa 
con molta facilità e in tutta sicu-
rezza. Questo la rende particolar-
mente adatta per la grigliatura di 
pesce e verdure.

thanks to the lifting system the 
heat intensity can be easily re-
gulated.

the grill can easily and safely ro-
tate on its axis. it is particularly 
suitable for fish and vegetables 
grilling.

lo speciale sistema di pro-
gettazione della griglia per-
mette di separare la zona di 
combustione dalla zona di 
cottura, consentendo un uti-
lizzo ottimale degli spazi di 
lavoro.

thanks to the special de-
sign, the combustion area is 
separated from the cooking 
area: this ensures an optimal 
distribution of the working 
spaces.



struttura in refrattario su carpenteria metallica con sistema di cottura ad incasso.
Completa di:  griglia, 2 cappe complete di filtri, 1 porta di vetro per zona combustione, 2 
casse porta legna, set attrezzi base.

   modello                   a x B *                 Kw

struCture in refraCtorY BriCKs on metal framework with recessed cooking system.
Complete with: grill, 2 fans with filters, 1 glass door for combustion area, 2 chests for wood, 
basic tool set.

GriGliA A leGNA O CArBONe
WOOD BUrNiNG AND CHArCOl Grills

mod. 1 griglia          1,95 x 1,00            12/28
mod. 2 griglie          2,55 x 1,00            12/28
mod. 3 griglia          3,20 x 1,00            12/28

    model                   a x B *                 Kw
mod. 1 grills            1,95 x 1,00            12/28
mod. 2 grills            2,55 x 1,00            12/28
mod. 3 grills            3,20 x 1,00            12/28

 *le misure variano in base al modello griglia  *the dimensions depend on the grill model

COstrUziONe ArtiGiANAle sU misUrA
HAND-CrAFteD AND CUstOm-DesiGNeD

2120 Forni Pavesi Rimini Pavesi Rimini Oven

WOOD OR CHARCOAL GRILLS AND ROASTERSPRODUCTS CATALOGUEGRIGLIA LEGNA O CARBONE E GIRARROSTI CATALOGO PRODOTTI

L’ Azienda Forni Pavesi Rimini inoltre produce strutture in refrattario per griglie e girarrosti a 
legna o carbone, complete di cappa raccolta fumi e vetro frontale sali scendi.
Tali sistemi di cottura a griglia sono costruiti su misura ed è possibile accessoriarli, con sistema 
ad incasso a una o due zone di cottura oppure con girarrosto.

Un particolare sistema di ossigenazione consente di avere un’ottima distribuzione di irragia-
mento di cottura usando sia la brace di legna che il carbone o carbonella.

Le griglie possono ruotare su se stesse con molta facilità e in tutta sicurezza, grazie al sistema 
di sollevamento che permette di regolare l’intensità di cottura in base all’alimento da cucinare. 

GRIGLIE E GIRARROSTI

The Company Forni Pavesi Rimini is specialized in the construction of refractory structures for wood or charcoal grills 
and roasters, complete with extraction fan and sliding front glass.

Our grilling systems are customized and can be equipped with one or two cooking areas or one roaster with recessed 
installation. 

A special oxygenation system allows excellent heath distribution using both wood embers and coal or charcoal.

The grills can rotate very easily and safely, thanks to the lifting system that permits the regulation of  cooking intensity 
depending on the food.

Immagini Griglia Legna o Carbone e girarrosti TUTTE COSTRUITE SOLO SU MISURA

STRUTTURA IN REFRATTARIO su carpenteria metallica con sistema di cottura ad incasso 

Completa di:  griglia, 2 cappe complete di filtri, 1 porta di vetro per zona combustione, 2 casse porta legna, set attrezzi base.

Immagine Griglia e Girarrosti / sezione orizzontale / pianta

MODELLO A x B * PREZZO LISTINO

Mod. 1 GRIGLIA 1,95 x 1,00 € 20.000,00

Mod. 2 GRIGLIE 2,55 x 1,00 € 24.000,00

Mod. 3 GRIGLIE 3,20 x 1,00  € 28.000,00 

STRUCTURE IN REFRACTORY BRICKS on metal framework with recessed cooking system

Complete with: Grill, 2 fans with filters, 1 glass door for combustion area, 2 chests for wood, basic tool set 

Images of wood or charcoal grills and roasters

MODEL A x B* PRICE LIST

Mod. 1 GRILLS 1,95 x 1,00 € 20.000,00

Mod. 2 GRILLS 2,55 x 1,00 € 24.000,00

Mod. 3 GRILLS 3,20 x 1,00  € 28.000,00 

 *Le misure variano in base al modello griglia

 *The dimensions depend on the grill model

ALL MADE ON MEASUREImages of wood or charcoal grills and roasters

2120 Forni Pavesi Rimini Pavesi Rimini Oven

WOOD OR CHARCOAL GRILLS AND ROASTERSPRODUCTS CATALOGUEGRIGLIA LEGNA O CARBONE E GIRARROSTI CATALOGO PRODOTTI

L’ Azienda Forni Pavesi Rimini inoltre produce strutture in refrattario per griglie e girarrosti a 
legna o carbone, complete di cappa raccolta fumi e vetro frontale sali scendi.
Tali sistemi di cottura a griglia sono costruiti su misura ed è possibile accessoriarli, con sistema 
ad incasso a una o due zone di cottura oppure con girarrosto.

Un particolare sistema di ossigenazione consente di avere un’ottima distribuzione di irragia-
mento di cottura usando sia la brace di legna che il carbone o carbonella.

Le griglie possono ruotare su se stesse con molta facilità e in tutta sicurezza, grazie al sistema 
di sollevamento che permette di regolare l’intensità di cottura in base all’alimento da cucinare. 

GRIGLIE E GIRARROSTI

The Company Forni Pavesi Rimini is specialized in the construction of refractory structures for wood or charcoal grills 
and roasters, complete with extraction fan and sliding front glass.

Our grilling systems are customized and can be equipped with one or two cooking areas or one roaster with recessed 
installation. 

A special oxygenation system allows excellent heath distribution using both wood embers and coal or charcoal.

The grills can rotate very easily and safely, thanks to the lifting system that permits the regulation of  cooking intensity 
depending on the food.

Immagini Griglia Legna o Carbone e girarrosti TUTTE COSTRUITE SOLO SU MISURA

STRUTTURA IN REFRATTARIO su carpenteria metallica con sistema di cottura ad incasso 

Completa di:  griglia, 2 cappe complete di filtri, 1 porta di vetro per zona combustione, 2 casse porta legna, set attrezzi base.

Immagine Griglia e Girarrosti / sezione orizzontale / pianta

MODELLO A x B * PREZZO LISTINO

Mod. 1 GRIGLIA 1,95 x 1,00 € 20.000,00

Mod. 2 GRIGLIE 2,55 x 1,00 € 24.000,00

Mod. 3 GRIGLIE 3,20 x 1,00  € 28.000,00 

STRUCTURE IN REFRACTORY BRICKS on metal framework with recessed cooking system

Complete with: Grill, 2 fans with filters, 1 glass door for combustion area, 2 chests for wood, basic tool set 

Images of wood or charcoal grills and roasters

MODEL A x B* PRICE LIST

Mod. 1 GRILLS 1,95 x 1,00 € 20.000,00

Mod. 2 GRILLS 2,55 x 1,00 € 24.000,00

Mod. 3 GRILLS 3,20 x 1,00  € 28.000,00 

 *Le misure variano in base al modello griglia

 *The dimensions depend on the grill model

ALL MADE ON MEASUREImages of wood or charcoal grills and roasters

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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