
“Qualsiasi ambiente diventa “famiglia”
con un forno a legna”

“Any space can become familiar,
with a wood-fired oven”

Forno Quadro
Quadro Oven

Costruzione
artigianale
su misura

Hand-Crafted and 
Custom-designed
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il forno Quadro forni Pavesi 
rimini è progettato per in-
stallazione ad incasso e può 
essere realizzato nella ver-
sione tradizionale o rotante. 

forni Pavesi rimini Quadro 
oven is designed for reces-
sed installation and can be 
built in the traditional or ro-
tating version.  

Viene costruito su base in ferro e con 
rivestimento laterale e posteriore in 
carpenteria di alluminio. Può essere 
corredato di tetto da esterno.

il rivestimento frontale è persona-
lizzabile su richiesta. Può essere co-
struito direttamente sul posto, nel 
locale del cliente.

it is provided with lateral and rear 
cladding in aluminium and it is also 
available with outdoor roof. 

the front part can be finished as re-
quested. it can be built on site at the 
customer’s premises.

Come gli altri prodotti forni Pave-
si rimini, il forno Quadro è costru-
ito a mano in maniera artigianale, 
per questo può essere progettato 
su misura, di qualsiasi forma e di-
mensione, nella versione a legna, 
a gas o a pellet.

Just like the other products by 
forni Pavesi rimini, Quadro 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.



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 QUADro
QUADro oven

2000
2300
2600
2900
3200
3500
3800
4100

  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

1,86 x 1,65
1,96 x 1,75
2,06 x 1,85 
2,16 x 1,95
2,26 x 2,05
2,36 x 2,15
2,46 x 2,25
2,56 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

CostrUzione ArtiGiAnALe sU misUrA
HAnD-CrAfteD AnD CUstom-DesiGneD

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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www.fornipavesirimini.it
info@fornipavesirimini.it
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