
“Un forno leggero e trasportabile,
adatto alla cottura di alimenti speciali”

“A light and transportable oven,
ideal for cooking special recipes”

Forno Nomade
Nomade Oven

Costruzione
artigianale
su misura

Hand-Crafted and 
Custom-designed
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Può essere costruito su misura 
di qualsiasi forma e dimensio-
ne, nella versione a legna o a 
gas. il rivestimento è persona-
lizzabile su richiesta.

Particolarmente adatto per produzioni 
culinarie speciali quali pizze e prodot-
ti senza glutine o per vegani, il forno 
nomade è di facile installazione e mo-
vimentazione. grazie alle sue misure 
e peso ridotti, può diventare un vero e 
proprio forno per stritpizza da installa-
re su un veicolo food truck.

it can be customized in shape 
and dimensions, in the wood 
or gas version. the exterior fi-
nishing can be customized on 
demand.

ideal for special recipes such as gluten 
free or vegan pizzas, nomade oven is 
easy to be installed and moved. thanks 
to its small dimensions and weight, it 
can be installed on a food truck to be 
used as a stritpizza oven.

il forno nomade forni Pavesi rimini 
è costruito con mattoni refrattari spe-
ciali di nuova generazione. grazie alla 
nanotecnologia, permette di avere un 
altissimo rendimento termico, stabi-
lità di temperatura e ridottissimi costi 
di gestione.

forni Pavesi rimini nomade oven 
is built with special new-generation 
refractory bricks. thanks to nano-
technology, it ensures high thermal 
performances, temperature stability 
and low management costs.



1  Piano di cottura H 1,10 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 noMADe
noMADe oven

2
3

4/5
6/7

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

1  Cooking surface H 1,10 m
2  iron frame H 0,85 m
a  exterior length with insulation
B  exterior width with insulation
C  interior length
d  interior width

     da VerifiCare                    su misura                su misura                           da VerifiCare                      da VerifiCare
       to Be Verified                 on measure              on measure      to Be Verified                     to Be Verified

300
350
450
600

1,00 x 0,85 
1,10 x 0,95 
1,20 x 1,05 
1,40 x 1,30 

0,70 x 0,60
0,80 x 0,70
0,90 x 0,80 
1,10 x 1,00 

1
2

3/4
5/6

8
10
12
14
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