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Il nuovo TORNADO 2.0 è l’ultimissima versione 
del forno rotante di FORNI PAVESI RIMINI, dotata 
di un sistema di cottura combinato a legna e gas, 
per rispondere alle continue richieste di mercato.

The new TORNADO 2.0 is the ultimate version 
of the rotating oven by FORNI PAVESI RIMINI, 
equipped with a cooking system combining wood 
and gas, to meet the frequent market demand.

La fornace a legna consente 
la regolazione della fiamma 
tramite un sistema di 
areazione che permette di 
aumentare l’aria primaria 
nella zona di combustione. 
E’ possibile installare fino a 
due bruciatori a gas, uno in 
camera di cottura e l’altro 
sotto piastra. 

La direzione e la velocità di rotazione possono 
essere facilmente regolate dal nuovo quadro di 
comando touch, disponibile anche nella versione 
elettromeccanica, oppure su richiesta anche da 
remoto tramite app. Inoltre, grazie il sistema ad 
inverter a bassissimo assorbimento garantisce un 
ridottissimo consumo elettrico.

Thanks to the ventilation 
system of the wood burning 
furnace it is possible to 
channel the primary air in 
the combustion chamber, 
enabling flame regulation. 
It is possible to install up to 
two gas burners, one in the 
cooking chamber, the other 
under the cooking surface.

The direction and the speed of the rotation can be 
easily regulated from the new touch control panel, 
also available in the electromechanical version, or 
from remote control app (on demand). In addition, 
the low power inverter system ensures low energy 
consumption.

La struttura portante innovativa 
permette di diminuire gli ingombri 
e di velocizzare i tempi di consegna 
pur mantenendo l’artigianalità del 
prodotto. Caratteristiche tecniche, 
materiale, spessore, isolamento e 
piano cottura conservano sempre le 
stesse caratteristiche che rendono 
i nostri prodotti unici per la loro 
qualità e durata negli anni! 

Thanks to the innovative and more 
compact basement, delivery times 
are reduced still preserving the 
hand crafting characteristics of the 
product. The technical features, 
materials, thickness, insulation and 
cooking surface remain unchanged 
and make our products singular for 
their quality and unlimited life!    



WEIGHT/kg                    A x B                            CxD                      WOOD-COOCKED PIZZAS              KW

FORNO MODELLO TORNADO ROTANTE 2.0
2.0 TORNADO ROTATING MODEL OVEN

3000
3100
3200
3300

COSTRUZIONE ARTIGIANALE SU MISURA
HAND-CRAFTED AND CUSTOM-DESIGNED

  PESO/Kg                    A x B                            CxD                       PIZZE LEGNA                 KW

2,10 x 1,97
2,20 x 2,07
2,30 x 2,17
2,40 x 2,27

1,20 x 1,20
1,30 x 1,30
1,40 x 1,40
1,50 x 1,50

8/10
10/12
12/14
14/16

25/28
25/28
25/28
25/28
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MADE IN ITALY

1  Cooking surface H 1,20 M
2  Iron frame H 0,85 M
A  Exterior length with insulation
B  Exterior width with insulation
d  Dimension of the rotating plate

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
d  Dimensione piatto girevole


