
“Un forno a legna per riscoprire
i sapori della tradizione napoletana”

“A wood-fired oven to discover
the flavors of Napolitan tradition”

Forno Globo
Globo Oven
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È il forno tipico napoletano: il piano di cottura viene 
infatti costruito utilizzando lo speciale “biscotto” 
fornitoci da una fra le più storiche fornaci 
napoletane. Questo mattone in argilla naturale è 
prodotto a mano e si presta particolarmente alla 
cottura della pizza napoletana. 
Su richiesta è possibile avere il piano di cottura in 
mattone refrattario classico.

It is the typical Napolitan oven: the cooking surface is 
built using a special “biscotto” produced by one of 
the most ancient Napolitan furnaces. These hand-
crafted bricks are made of natural clay and they are 
particularly suitable to cook Napolitan style pizza. 
On demand it is possible to have the traditional 
cooking surface in refractory bricks.

Come tutti i forni a legna può essere 
realizzato anche nella versione a gas o 
pellet. Viene fornito completo di rivesti-
mento in cartongesso, pronto per esse-
re verniciato o rivestito a piacere.

Il forno Globo è un modello dal 
design arrotondato costruito su 
base in ferro circolare.

Like the other wood-fired ovens it can 
be built in the gas or pellets version. Its 
exterior plasterboard coating is ready 
for the application of any painting or 
cladding.

Come gli altri prodotti Forni 
Pavesi Rimini, il forno Globo 
è costruito a mano in maniera 
artigianale e può essere con-
segnato monoblocco oppure 
costruito direttamente sul po-
sto nel locale del cliente.

Just like the other products 
by Forni Pavesi Rimini, Glo-
bo oven is hand-crafted and 
it can be delivered as a single 
piece or built on site at the cu-
stomer’s premises.

Globo oven has a round shape 
and it is built on a circular iron 
base.



1  Piano di cottura H 1,20 m
2  Struttura in ferro H 0,85 m

WEIGHT/kg         EXT. DIAMETER         INT. DIAMETER       WOOD-COOCKED PIZZAS  GAS-COOCKED PIZZAS   KW

FORNO MODELLO GLOBO
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  PESO/Kg           DIAMETRO EST.         DIAMETRO INT.        PIZZE LEGNA        PIZZE GAS         KW

1  Cooking surface H 1,20 M
2  Iron frame H 0,85 M
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Forni Pavesi Rimini
Via Francesco Sapori, 30
47923 Corpolò di Rimini (RN) - Italy
Tel. +39 0541 750559
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