
     

IL NUOVO FORNO DA PANE A LEGNA 

   THE NEW WOOD-FIRED BREAD OVEN 

         

 

 

 

 

Il primo ed unico 

forno da pane con 

due fornaci di 

combustione 

interne! 
 

 

The first and only 

direct- heated bread 

oven with two 

combustion 

furnaces! 
 

 

 

 

 

 

 

Il nuovo forno da pane Forni Pavesi Rimini nasce dall’esigenza dei 

fornai e panificatori di avere un forno compatto che renda più 

semplice e veloce la pulizia del piano di cottura dalle braci prodotte 

durante il riscaldamento. 

The new bread oven by Forni Pavesi Rimini gives to bakers the 

opportunity to have a compact oven projected to make the cleaning 

easier and faster after the heating process has been completed. 

 

Questo forno da pane a riscaldamento diretto è l’unico dotato di 

due fornaci di combustione interne, facili da raggiungere, che 

assicurano omogeneità di calore in ogni parte del forno. 

This direct-heated bread oven is the only one built with two internal 

combustion furnaces, which ensure homogenous heat distribution in 

every part of the oven.  

 

➢ Costruzione artigianale 

Costruito a mano da tecnici altamente 

specializzati con mattoni refrattari di alta 

qualità e certificati per uso alimentare. È 

dotato di base in ferro, porta a ghigliottina, fori  

 



 

 

 

 

 

per scarico braci, sfiato vapori con valvola 

manuale, cappa inox. 

Hand-crafted  

Hand-crafted by high-qualified technicians 

using certified high-quality refractory bricks for 

alimentary use. It’s provided with iron base, 

guillotine cast iron door, holes for embers 

unloading, manual valve for steam expulsion, 

hood in steel. 

 

➢ Facile pulizia del piano cottura 

La pulizia del piano cottura risulta non solo 

molto più semplice e veloce, ma viene quasi del 

tutto annullata. Con una rapida spazzolata, o 

per i più meticolosi un’aspirata con apposito 

aspira-ceneri, il piano risulta perfettamente 

pulito. 

Easy cleaning of the cooking surface 

The cleaning of the cooking surface is not only 

easier and faster but it can be replaced by a 

quick brush or aspiration with a vacuum so 

that the top becomes perfectly clean. 

 

 

➢ Grande risparmio di legna e di 

spazio 

Per il riscaldamento è possibile usare legna 

comune da caminetti in pezzi da 45 a 55 cm! 

Non è più necessario utilizzare legna di 

piccolo diametro, difficile da reperire e 

stoccare. 

Great energy and space saving 

It is possible to use common 45/55 cm wood 

for fireplace to heat the oven. It is no more 

necessary to use small diameter wood, which 

is difficult to be find and stored. 

 

 

➢  Facilmente trasportabile   

Un’unica misura, trasportabile su container!      

Easily transportable 

One size, transportable inside a container! 

   

PESO KG   ESTERNO INTERNO KG PANE   KW 

WEIGHT KG EXTERIOR INTERIOR BREAD KG KW 

10000 345x230 250x170 40/50 28/

35 


