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COTTURA
IBRIDA

HYBRID COOKING
COMBUSTION HYBRIDE
HYBRID KOCHEN
CUCINA DA ESTERNI RIVOLUZIONARIA
SIMPLY REVOLUTIONARY OUTDOOR KITCHEN

Fontana Forni, l'innovazione che arriva dalla tradizione.
Progettare un sistema di cottura versatile, lontanto dalle
convenzioni, che realizza in poco tempo e con le prestazioni di un
mezzo professionale tutte le ispirazioni culinarie e le ricette della
tradizione.
Esplorare sistemi di cottura ibridi, progettando forni, barbecue,
affumicatori, piastre searing, consentendo l'utilizzo simultaneo di
differenti combustilbili, gas, carbone e legna, configurando il mezzo
di cottura a seconda del tuo stile e delle pietanze che si intende
cuocere.

Fontana Forni, innovation that comes from tradition.
Designing a versatile cooking system, far from conventions, which realizes
all the culinary inspirations and traditional recipes in a short time and with
the performance of a professional medium.
Explore hybrid cooking systems, designing ovens, barbecues, smokers,
searing plates, allowing the simultaneous use of different fuels, gas, coal
and wood, configuring the cooking medium according to your style and the
dishes you intend to cook.

Versatile come una cucina
a gas, performante come un
forno professionale, caldo come
l’abbraccio del focolare
domestico, Pizza&Cucina è una
rivoluzionaria idea di Fontana
a combustione di legna o carbonella
che permette la massima
espressione al grande appassionato
di cucina.
Pizza&Cucina è un forno per pizza e
pane, un barbecue,
un grill, un affumicatore, una
plancha e anche un wok. Nella
dotazione di serie vengono forniti
tutti gli accessori
necessari per configurare il prodotto
secondo le vostre esigenze.

Versatile as a gas cooker, performing
as a professional oven, warm like
the embrace of the domestic hearth,
Pizza&Cucina is a revolutionary idea
of Fontana working with wood or
charcoal
which allows the great cooking
enthusiast to express himself
at the best. Pizza&Cucina is an oven
for pizza and bread, a barbecue, a
grill, a smoker, a plancha and also
a wok.
The standard equipment is supplied
with all the necessary
accessories to configure the product
according to your
needs.

DA LEGNA A CARBONELLA
WOOD 2 CHARCOAL
POCO TEMPO?
ARE YOU SHORT ON TIME?

Ora la decisione di utilizzare il forno
a gas oppure con una profumata
brace di legna può avvenire
simultaneamente, solamente in
relazione al tempo che puoi dedicare
ai tuoi ospiti. Il fine settimana con
tutto il tempo a disposizione, poter
assaporare le pietanze cucinate
con il gusto della tradizione del
forno a legna e durante le cene
infrasettimanali, quando i ritmi sono
inclementi, poter contare su un forno
alimentato a gas che nel giro di 10
minuti è già in temperatura per poter
sfornare le più succulente pizze.
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Now the decision to use the
oven with gas or with a fragrant
wood embers can take place
simultaneously, only in relation to
the time you can dedicate to your
guests. The weekend with all the
time available, you can savour the
dishes cooked with the taste of the
tradition of the wood-burning oven
and during midweek dinners, when
the times are tighter, you can count
on a gas-powered oven that within
10 minutes is already at the right
temperature to take out the most
tasty pizzas.

Char-Oven è una innovativa
combinazione tra barbecue e
forno in un solo dispositivo.
Alimentato a carbone oppure legna,
il suo esclusivo design di barbecue
chiuso è dotato di diversi livelli
di posizionamento delle griglie di
cottura e un funzionale sistema di
porta sali-scendi per consentire una
maneggevole gestione delle cotture.
La cottura in Char-Oven è assistita
da una ventilazione forzata
che facilità la distribuzione uniforme
del calore in tutta la superficie di
cottura.
La dotazione del forno comprende
un set di pietre in refrattario naturale
per consentire la cottura della vera
pizza italiana, del pane e dei più
raffinati dolci.

Char-Oven is an innovative
combination of barbecue and oven
in one device.
Fueled by coal or wood, its exclusive
design of closed barbecue has
different positioning levels for the
cooking grates and a functional up
and down door system to allow easy
handling of the cooking.
Char-Oven cooking is assisted by
forced ventilation which facilitates
the uniform distribution of heat
throughout the cooking
surface.
The oven equipment includes a set
of natural refractory stones to allow
the cooking of real Italian pizza,
bread and the most
refined desserts.
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FORNO DA ESTERNO
EXTERNAL OVEN
FOUR POUR EXTERIEUR
AUßENOFEN

PIERO

EVERYDAY,
A STELLAR
PIZZA OVEN!
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ACCESSORI
IN DOTAZIONE

FOLLOWING
ACCESSORIES

• 1 portalegna
• 1 cannafumaria e fumaiolo
• 1 sportello fuoco con finestra
• 1 tirantino

• 1 wood holder
• 1 pipe with chimney
• 1 fire door with window
• 1 fire tool
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PIERO

NEW
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PIERO

PIERO

EVERYDAY,
A STELLAR
PIZZA OVEN!
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PIERO
EVERYDAY,
A STELLAR
PIZZA OVEN!

PIERO, TRADIZONE
E TECNOLOGIA
TRADITION
AND TECHNOLOGY
Il forno pizza (ma non solo) che
può funzionare sia a legna che a
gas, per la prima volta (dispositivo
brevettato) senza la necessità di
scomode operazioni di smontaggio
e montaggio di bruciatori o di
complicati inserimenti di paratie o
protezioni di sicurezza per proteggere
il bruciatore.
The pizza oven (but not only) that
can operate both with wood and gas,
for the first time (patented device)
without the need for inconvenient
disassembly and assembly of
burners or complicated insertions of
bulkheads or safety protections to
protect the burner.

2
2. La pizza verace richiede temperature che
i convenzionali forni da cucina non possono
raggiungere. Il forno Everyday di Fontana
permette di raggiungere temperature oltre i
400°C consentendo risultati di cottura degni del
più esperto pizzaiolo professionale.
2. True pizza requires temperatures that
conventional kitchen ovens cannot reach.
Fontana's Everyday oven allows to reach
temperatures over 400 ° C, allowing cooking
results worthy of the most expert professional
pizza chef.
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1. Solo pietre del più prestazionale
materiale refrattario e certificate
per utilizzi alimentari vengono
utilizzate nella dotazione di
Everyday. Spessore e composizione
ideale dell’argilla sono il segreto
per pietanze e pizze cotte alla
perfezione, dove la pietra gioca
un ruolo determinante grazie alla
sua capacità di combinare calore
e ambiente asciutto per ottenere
la fragranza e la cottura ideale dei
cibi.
1. Only stones of the most
performing refractory material and
certified for food use are used in
the Everyday equipment.
The thickness and ideal
composition of the clay are the
secret for perfectly cooked dishes
and pizzas, where stone plays a
decisive role thanks to its ability to
combine heat and dry environment
to obtain the ideal fragrance and
cooking of foods.
cleaning.

PIERO

PIERO

1
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PIERO
EVERYDAY
LEGNA!
WOOD!

EVERYDAY,
A STELLAR
PIZZA OVEN!

GAS!
GAS!

Ora la decisione di utilizzare il forno a gas
oppure con una profumata brace di legna
può avvenire simultaneamente, solamente
in relazione al tempo che puoi dedicare
ai tuoi ospiti. Il fine settimana con tutto
il tempo a disposizione, poter assaporare
le pietanze cucinate con il gusto della
tradizione del forno a legna e durante le
cene infrasettimanali, quando i ritmi sono
inclementi, poter contare su un forno
alimentato a gas che nel giro di 10 minuti è
già in temperatura per poter sfornare le più
succulente pizze.

PIERO

PIERO

POCO TEMPO?
ARE YOU SHORT
ON TIME?

Now the decision to use the oven with gas
or with a fragrant wood embers can take
place simultaneously, only in relation to
the time you can dedicate to your guests.
The weekend with all the time available,
you can savour the dishes cooked with the
taste of the tradition of the wood-burning
oven and during midweek dinners, when
the times are tighter, you can count on a
gas-powered oven that within 10 minutes is
already at the right temperature to take out
the most tasty pizzas.
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PIERO
EVERYDAY,
A STELLAR
PIZZA OVEN!

PIERO

NEW

FORNO DA ESTERNO
EXTERNAL OVEN

Un compagno di cucina
compatto ma generoso (la piastra
di cottura 60x50 può contenere
fino a due pizze) che può trovare
posizione sul pratico carrello in
dotazione nella versione “cart”,
ma che può facilmente essere
integrato in una cucina da esterni
esistente oppure su piani e tavoli
essendo ottimamente isolato.

PIERO

PIERO

A compact but generous kitchen
companion (the 60x50 cooking
plate can hold up to two pizzas)
which can be positioned on
the practical trolley supplied
in the "cart" version, but which
can easily be integrated into an
existing outdoor kitchen or on
shelves and tables, thanks to its
excellent insulation..

ACCESSORI CONSIGLIATI
RECOMMENDED ACCESSORIES

COD. PALA08

COD. PALA09

COD. SPAZ07

COD. SACCAUT

COD. SAF03 - SAF06

pala MASTER
CARBONIO-alluminio

palino MASTER CARBONIO
CARBON-aluminum MASTER

spazzola MASTER
aluminum MASTER

sacca 3 utensili inox con
guanto e grembiule

sacchi di protezione FORNI
OVENS protection bag

CARBON-aluminum
MASTER
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Set of 3 stainless steel tools
in a bag with apron and glove
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FORNO DA ESTERNO
EXTERNAL OVEN
FOUR POUR EXTERIEUR
AUßENOFEN

CHAR-OVEN

THE NEW
DIMENSION
OF TASTE
16

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

FOLLOWING
ACCESSORIES

• 2 padelloni per alimenti
• 2 piastre refrattarie
• 1 griglia cottura inox
• 1 tirantino

• 2 large cooking pans
• 2 refreactory griddles
• 1 inox cooking grill
• 1 fire tool
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CHAR-OVEN

NEW
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CHAR-OVEN

CHAR-OEVN

THE NEW
DIMENSION
OF TASTE

19

CHAR-OVEN
THE NEW
DIMENSION
OF TASTE

LA NUOVA DIMENSIONE
DEL SAPORE
THE NEW DIMENSION
OF TASTE

2

Cuocere alle alte temperature
sigilla i sapori all’interno dei
cibi, rendendo unici sapore e
fragranza.
Cooking at high temperatures
seals the flavours inside the
food, making flavour and
fragrance unique..

2. Un raffinato sistema di ventilazione
della camera di cottura, la possibilità
di gestire l’aria comburente e i fumi in
uscita, l’elevato isolamento realizzato
attraverso intercapedini e fibra ceramica,
consentono una gestione precisa e senza
errori della temperatura durante tutte le
fasi di cottura.

1. Più veloce e pulito di un grill
o di un barbecue. Raggiungi
temperature superiori ai 200 gradi
in meno di 20 minuti, risparmiando
fino al 40% di carbone legna!
Il minor consumo di combustibile
consente un contenimento delle
immissioni nell’aria fino al 70%
rispetto ad un tradizionale grill
aperto.

CHAR-OVEN

CHAR-OEVN

2. A refined ventilation system of the
cooking chamber, the possibility of
managing the combustion air and the
exhaust fumes, the high insulation created
through interspaces and ceramic fiber,
allow precise and error-free management
of the temperature during all cooking
phases.

1. Faster and cleaner than a grill
or barbecue. Reach temperatures
above 200 degrees in less than
20 minutes, saving up to 40%
of charcoal! The lower fuel
consumption allows a containment
of the emissions into the air up
to 70% compared to a traditional
open grill.

1
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CHAR-OVEN

IL FUNZIONAMENTO
FUNCTIONING
L’inconfondibile carattere e profumo delle cotture
alla brace di carbone di legna, permette di riscoprire
i sapori di una volta, oltre ad una consistenza e
fragranza dei cibi uniche.
La combinazione delle funzioni di barbecue e forno
consente di cuocere ad alte temperature, sigillando
all’interno dei cibi i principi nutrivi e i loro autentici
sapori, affumicando e cuocendo allo stesso tempo.
Risultati unici e impareggiabili, rendono Char-Oven
la nuova frontiera della cucina a legna e carbone.
The unmistakable character and scent of charcoal
cooking, allows you to rediscover the flavours of the
past, in addition to a unique texture and fragrance
of food. The combination of the barbecue and oven
functions allows you to cook at high temperatures,
sealing the nutrients and their authentic flavours
inside the food, smoking and cooking at the same
time. Unique and unmatched results make CharOven the new bound of wood and coal cooking.

22

FORNO!
OVEN!
FOUR!
OFEN!

2IN1 FORNO
E BARBECUE
IN UN UNICO
DISPOSITIVO
2FOR1 OVEN
AND BARBECUE
IN ONE DEVICE

CHAR-OVEN

CHAR-OEVN

BARBECUE!
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CHAR-OVEN

NEW

FORNO DA ESTERNO
EXTERNAL OVEN

Char-Oven è una innovativa combinazione tra barbecue e forno
in un solo dispositivo. Alimentato a carbone oppure legna, il
suo esclusivo design di barbecue chiuso è dotato di diversi
livelli di posizionamento delle griglie di cottura e un funzionale
sistema di porta sali-scendi per consentire una maneggevole
gestione delle cotture. La cottura in Char-Oven è assistita da
una ventilazione forzata che facilità la distribuzione uniforme
del calore in tutta la superficie di cottura. La dotazione del
forno comprende un set di pietre in refrattario naturale per
consentire la cottura della vera pizza italiana, del pane e dei
più raffinati dolci. Fra gli accessori opzionali, il kit “rotisserie”
composto da spiedo e motore e il sistema di rotazione
automatico degli spiedi da 40 cm di lunghezza per succulente
cotture di kebab e spiedi realizzati con qualsiasi cibo.

Char-Oven is an innovative combination of barbecue and
oven in one device. Fueled by coal or wood, its exclusive
design of closed barbecue has different positioning levels
for the cooking grates and a functional up and down door
system to allow easy handling of the cooking.
Char-Oven cooking is assisted by forced ventilation which
facilitates the uniform distribution of heat throughout the
cooking surface. The oven equipment includes a set of
natural refractory stones to allow the cooking of real Italian
pizza, bread and the most refined desserts.
Optional accessories include the “rotisserie” kit consisting
of a spit and motor and an automatic rotation system of the
40 cm long skewers for succulent cooking of kebabs and
skewers made with any food.

CHAR-OVEN

CHAR-OEVN

THE NEW
DIMENSION
OF TASTE

CHAR-OVEN

ACCESSORI CONSIGLIATI
RECOMMENDED ACCESSORIES

COD. KIT010

COD. GUANT02

COD. ACCARB

COD. SPRAY

COD. SAF05

kit 3 utensili PIZZAIOLO:
spazzola, palino, pala

guanto silicon
silicone grove

accendi carbonella
chimney starter

spray detergente bbq
bbq cleaner

sacchi di protezione FORNI
OVENS protection bag

kit PIZZAIOLO 3 tools: shovel, brush, round palino
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BBQ REVOLUTION

PIZZA
&CUCINA

PIZZA&CUCINA
SIMPLY
REVOLUTIONARY
26

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

FOLLOWING
ACCESSORIES

• 1 piastra refrattaria
• 1 bracere combustione legna
• 3 griglie cottura ghisa
• 1 piastra ghisa
• 1 bracere porta carbonella
• 1 wok
• 1 dispositivo accendifuoco
• 2 utensili alzagriglia

1 refractory plate
1 wood firepit
3 cast iron cooking griddles
1 cast iron cooking plancha
1 charcoal firepit
1 wok
1 firestarter tool
2 lift-grill tools
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PIZZA
&CUCINA
PIZZA&CUCINA
SIMPLY
REVOLUTIONARY

UNA CUCINA DA
ESTERNI A LEGNA
A WOOD-BURNING
OUTDOOR KITCHEN

1

Configurare il vostro
Pizza&Cucina è un gioco da
ragazzi: basta utilizzare gli
accessori in dotazione con il
prodotto secondo le istruzioni di
configurazione e in pochi istanti
sarete pronti per una esperienza
sorprendente
Configure your Pizza&Cucina is
a cinch: just use the accessories
supplied with the product
according to the configuration
instructions and in a few seconds
you will be ready for a surprising
cooking experience.

2

4. Tutti gli accessori in dotazione
trovano facile alloggio all’interno
del carrello
4. All accessories find
accommodation within the cart

4

5. Il coperchio del forno e
del barbecue è solidamente
incernierato alla struttura della
cucina
5. The lid of the oven and the
barbecue is securely hinged to
the structure of the kitchen

1. Pizza&Cucina è dotato di un
dispositivo per la regolazione
dell’aria comburente e quindi della
intensità della temperatura e del
consumo del combustibile.
1. Pizza&Cucina is equipped with
a device for regulating the air
income and therefore the intensity
of the temperature and fuel
consumption.
2. L’accensione avviene con
estrema facilità grazie alla camera
di combustione appositamente
creata per facilitare questa
operazione e per garantire una
stabile e uniforme distribuzione del
calore con ognuno degli accessori.
Il pratico cassetto raccogli cenere
facilita le operazioni di pulizia.
2. Ignition is easy thanks to the
combustion chamber which is
created to facilitate this operation,
and to ensure a stable and uniform
heat distribution. The practical
drawer collects ash for the easiest
cleaning.

5
PIZZA
&CUCINA

PIZZA
&CUCINA

3

3. Intelligente gancio a scomparsa
per un più facile inserimento degli
accessori nel vano carrello.
3. Smart retractable hook for an
easy fitting of the tools inside the
trolley.

28
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PIZZA&CUCINA
SIMPLY
REVOLUTIONARY

COTTURA IBRIDA
HYBRID COOKING

PIZZA&CUCINA
FORNO DA ESTERNO
EXTERNAL OVEN

Forno-barbecue in acciaio
elettrozincato verniciato
antracite e acciaio inox. La
superficie di cottura è di 45x110
cm ideale per circa 15 coperti.
Il carrello è dotato di ruote e
può contenere ordinatamente
tutti gli accessori in dotazione.
L’accensione avviene con
estrema facilità grazie alla
camera di combustione
appositamente creata per
facilitare questa operazione
e per garantire una stabile
e uniforme distribuzione
del calore con ognuno degli
accessori.
Pizza&Cucina è dotato di
dispositivo per regolare
l’intensità della fiamma, di
pratico sistema di recupero e
scarico della cenere.

PIZZA
&CUCINA

PIZZA
&CUCINA

Oven-barbecue in anthracite
painted galvanized steel and
stainless steel. The cooking
surface of 45x110 cm is ideal for
about 15 covers. The trolley is
equipped with wheels and can
tidily contain all the accessories
supplied. The ignition is
extremely easy, thanks to
the combustion chamber
specifically created to facilitate
this operation and to ensure
a steady and uniform heat
distribution with each one of
the accessories.
Pizza&Cucina is equipped with
a device to adjust the intensity
of the flame and with a practical
system for the recovery and
discharge of ash.

ACCESSORI CONSIGLIATI
RECOMMENDED ACCESSORIES

COD. KIT010

COD. GUANT02

COD. SPAZ07

COD. SACCAUT

COD. CASGHI

kit 3 utensili PIZZAIOLO:
spazzola, palino, pala

guanto silicon
silicone grove

spazzola MASTER
aluminum MASTER

sacca 3 utensili inox con
guanto e grembiule

casseruola aperta ghisa
cast iron flavouring pan

kit PIZZAIOLO 3 tools: shovel, brush, round palino
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Set of 3 stainless steel tools
in a bag with apron and glove
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CONFIGURAZIONE
BARBECUE
CONFIGURATION
BARBECUE

CONFIGURAZIONE
AFFUMICATORE
CONFIGURATION
SMOKER

CONFIGURAZIONE
PLANCHA
CONFIGURATION
PLANCHA

CONFIGURAZIONE
WOK
CONFIGURATION
WOK

CONFIGURAZIONE
GRILL
CONFIGURATION
GRILL

Collocando il braciere a contenitore per la
legna e la piastra in refrattario all’interno
del focolare configuriamo il nostro forno
per la cottura tradizionale della pizza e
del pane. L’accensione e l’alimentazione
del fuoco avviene utilizzando il bracere a
contenitore laterale. Questo rivoluzionario
forno permette di ottenere la temperatura
necessaria per la pizza in soli 10 minuti.

Disponendo la carbonella nell’ampio piano
contieni-brace in acciaio, posizionando
le robuste griglie in ghisa ad elevato
rendimento termico e abbassando il
coperchio riusciamo a creare l’ambiente
ideale per cotture indirette di qualsiasi
pietanza, sopratutto dei cibi di grande
spessore che hanno bisogno di cotture più
lente e penetranti. Nella configurazione
barbecue il combustibile che si utilizza è la
carbonella di legna che viene posizionata
sull’ampio piatto-bracere e avviata
utilizzando il pratico recipiente in acciaio
da riempire con etanolo o fire-gel.

L’arte di affumicare alla perfezione un
pesce o un trancio di carne sta tutta
nella ricetta personale degli aromi e
dei legni per l’affumicatore, ma anche
nella scelta dello strumento adatto. In
questa configurazione il fuoco va avviato
in piccola entità all’interno del bracere
principale e la piastra porta-carbone in
questo caso va usata come contenitore
degli aromi e dei profumi utilizzati. Il
coperchio va tenuto chiuso così come
la bocca di entrata con la sua portina in
dotazione.

La vera cottura su plancha in ghisa,
ora possibile anche su di un focolare a
combustione di legna. Le pietanze più
delicate, il pesce e i crostacei trovano
il loro supporto di cottura ideale. La
legna va avviata all’interno del bracere
principale, e la plancha va posizionata sul
filo top del barbecue. Il coperchio rimane
aperto e la canna fumaria in dotazione va
alloggiata sull’apposito foro di uscita dei
fumi.

Compresa nella dotazione degli accessori
anche una pentola wok per la cottura
di pietanze orientali e delicate sautée
di verdure e pesce. La configurazione
prevede la plancha posizionata sul
filo top del barbecue, la combustione
da realizzare all’interno del bracere
principale e l’inserimento della padella
wok rimuovendo il disco di ghisa al centro
della plancha.

Utilizzando la stessa configurazione
prevista per il barbecue e avviando la
carbonella di legna allo stesso modo
utilizzando il contenitore per il fire-gel,
in soli 20 minuti riusciamo ad ottenere
una brace vigorosa. Lasciamo aperto il
coperchio del forno per ottenere la più
classica delle grigliate alla brace.

By placing the firewood-holder brazier
and the refractory plate inside the hearth,
we configure our oven for the traditional
baking of pizza and bread. The lighting
and feeding of the fire is made using the
side container brazier.
This revolutionary oven allows to obtain
the required temperature for pizza in just
10 minutes.
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By placing the charcoal in the large coal
holder steel suface, positioning the sturdy
cast iron grids with high thermal efficiency
and lowering the lid we are able to create
the ideal environment for indirect cooking
of any dish, especially foods of great size
that need a slower and more penetrating
cooking. In the configuration barbecue the
fuel to be used is the charcoal of wood,
which has to be placed on the large platebrazier and lighted using the practical steel
container to fill with ethanol or fire-gel.

The art of perfectly smoking a fish or a
piece of meat is all in the personal recipe
of aromas and woods for the smoker,
but also in the choice of the right tool.
In this configuration a small fire must be
lighted within the main brazier and the
coal-holder plate in this case is used as a
container for the aromas and the scents
used. The lid has to be left closed as
well as the inlet opening, using the door
supplied.

The real cooking on cast iron plancha is
now possible even on a wood burning
fireplace.
The most delicate dishes, fish and
shellfish find their ideal cooking medium.
The wood must be lighted within the
main brazier, and the plancha has to be
placed flush with the top of the barbecue.
The lid is left open and the chimney pipe
supplied must be housed on the smoke
outlet hole.

Included in the standard equipment there
is also a wok pan for cooking oriental
dishes and delicate sautéed vegetables
and fish. The configuration includes the
plancha positioned flush with the top
of the barbecue, the combustion to be
carried inside the main brazier and the
insertion of the wok pan by removing
the disk of cast iron in the centre of the
plancha.

Using the same configuration planned for
the barbecue and lighting the charcoal
in the same way using the container for
the firegel, in 20 minutes we manage to
obtain a vigorous ember. Leave the lid of
the oven open to obtain the most classic
of barbecues
on the grill.

PIZZA
&CUCINA

PIZZA
&CUCINA

CONFIGURAZIONE
FORNO
CONFIGURATION
OVEN
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COTTURA
INDIRETTA

DISTRIBUZIONE UNIFORME DEL CALORE
UNIFORM HEAT DISTRIBUTION
Fontana è l’unica azienda del settore
a proporre la parte superiore della
camera di cottura con la tradizionale
forma arrotondata a volta: questa
soluzione, più costosa rispetto
alle soluzioni piatte delle aziende
concorrenti permette di ottenere una
distribuzione ottimale e uniforme del
calore (nessuna necessità di “girare”
i cibi durante la cottura), nessuna
necessità di manutenzione e minori
emissioni nell’atmosfera in quanto
qualsiasi residuo della combustione,
non potendosi depositare sul tetto
arrotondato, ritorna nella camera
di combustione venedo incenerito
definitivamente. Inoltre il forno
prevede materiali refrattari anche ai
lati e non solo alla base

INDIRECT COOKING
COMBUSTION INDIRECTE
INDIREKTES KOCHEN

Fontana is the only company in
its field to propose the cooking
chamber with the traditional
rounded vault shape: this solution,
although more expensive than
the flat chambers of competitors,
allows an optimal and more uniform
heat distribution (no need to “turn”
the dishes during the cooking), no
need for maintenance and lower
emissions in the atmosphere, since
any combustion residue, unable to
settle on the rounded roof, returns
into the combustion chamber, being
definitely incinerated. Refractory
materials sideways and not only at
the base.

SPOSTABILE
MOVEABLE
Grazie alle robuste ruote il forno
può essere posizionato ovunque e
riposto nella rimessa durante i mesi
invernali.

In un forno a legna a cottura indiretta, la combustione avviene in una
camera separata rispetto a quella dove vengono cotti i cibi, isolando
i due comparti tra loro.
In questo modo il fumo non entra in contatto con le preparazioni,
venendo espulso attraverso la canna fumaria. Questo caratteristica
consente al forno di cuocere contemporaneamente più pietanze
allo stesso tempo, soddisfacendo le richieste dei più esigenti
appassionati di cucina. Questa tipologia di forni, grazie alla sua
particolare tecnologia costruttiva è in grado di raggiungere
temperature elevate in poco tempo, mantenendo la temperatura
costante e permettendo di cuocere per molte ore, velocizzando i
tempi di preriscaldamento dei tipici forni tradizionali. Il sistema
consente, inoltre, di utilizzare in proporzione pochissima legna per
cucinare, per una comodità estrema ed un consistente risparmio di
tempo e denaro.

In an indirect fired wood oven, combustion takes place in a separate
chamber from the one where food is cooked, isolating the two
compartments between them. In this way the smoke does not come in
contact with the preparations because it comes out through the chimney.
This feature allows the oven to simultaneously cook several dishes at
the same time, satisfying the requirements of the most demanding food
enthusiasts.
This type of ovens, thanks to its particular technology is able to reach high
temperatures in a short time, keeping the temperature steady and allowing
it to cook for many hours, speeding up the preheating time of typical
traditional ovens. This system also allows you to use in proportion very
little wood for cooking, for extreme comfort , convenience and substantial
savings in time and money.

Il sistema della doppia ventilazione
aspira e spinge i vapori, contenenti
aromi e grassi, lateralmente verso
superfici roventi, ovvero i fianchi
in refrattario, che li eliminano,
consentendo la cottura di diverse
pietanze contemporaneamente
(pesce, verdure, pasta) senza
miscelare gli aromi.

SUBITO IN TEMPERATURA
IMMEDIATELY IN TEMPERATURE
Solamente 30 minuti per raggiungere
300°C e iniziare a cuocere.

The double ventilation system
sucks up and pushes the vapours,
containing smells and fats, sideways
towards hot surfaces, the refractory
sides, that eliminate them, allowing
the cooking of different dishes at
the same time (like fish, vegetables,
pasta), without mixing aromas.

It takes only 30 minutes to reach
300 ° C and start to cook.

PULIZIA FACILE
EASY CLEANING
I pannelli laterali e il posteriore della
camera di cottura sono facilmente
estraibili per consentire una perfetta
pulizia anche in lavastoviglie. Inoltre,
la particolare struttura del forno
Fontana che permette di raggiungere
temperature molto elevate, consente
la distruzione del grasso facilitando
la pulizia dello sporco più ostinato.

COMBI CUCINA
COMBI COOKING

Thanks to the sturdy wheels, the oven
can be placed anywhere and stored in
the garage during the winter.

The side and back panels of the
cooking chamber can be easily
removed to allow a perfect cleaning
even in the dishwasher. Furthermore,
the peculiar structure of Fontana
oven, enabling to reach very high
temperatures, allows the destruction
of fat, making easier to clean the
persistent dirt.

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATION
Il forno Fontana è certificato
secondo la più recente normativa
CE ed è l’unico forno da incasso sul
mercato ad avere ottenuto la rigida
normativa tedesca, svizzera e USA
per l’installazione all’interno della
casa.

Fontana oven is certified according
to the latest CE standards and it
is the unique built-in oven in the
market to have the strict german,
swiss and USA homologation for the
installation indoor.

PRONTO PER L’UTILIZZO
READY TO USE
Il forno viene fornito già montato
dai nostri esperti artigiani evitando
perdite di tempo o ulteriori costi per
l’assemblaggio.

34

The oven comes already mounted by
our expert craftsmen, avoiding loss
of time or additional costs for the
assembly

GARANZIA LIMITATA 6 ANNI
6 YEARS LIMITED WARRANTY
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FORNO DA ESTERNO
EXTERNAL OVEN
FOUR POUR EXTERIEUR
AUßENOFEN

LINEA
PLATINO

PLATINO LINE
TRADITION
AND FUTURE
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ACCESSORI
IN DOTAZIONE

FOLLOWING
ACCESSORIES

• 1 piastre refrattaria
• 3 padelloni per alimenti (2x su 57)
• 3 griglie cromate
• 1 piano appoggio anteriore inox
• 1 piano appoggio laterale inox
• 1 tirantino
• 1 comignolo

• 1 refractory griddle
• 3 large cooking pans (2x on 57)
• 3 chromed grills
• 1 front inox worktop
• 1 side inox worktop
• 1 fire tool
• 1 chimney top
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1

LINEA
PLATINO

SEMPLICEMENTE
AI MASSIMI LIVELLI
SIMPLY AT THE
HIGHEST LEVELS

2

3

PLATINO LINE
TRADITION
AND FUTURE

1. Termometro e contaminuti.
1. Thermometer and timer.
2. Caricamento legna camera di
combustione.
2. Wood loading in the
combustion chamber.
3. Tetto e pannelli laterali inox.
Piani appoggio centrale e laterale.
3. Inox roof and side panels. Side
and front worktop.
4. Battiporta in acciaio inox.
4. Doorstop in stainless steel.

4

LINEA
PLATINO

LINEA
PLATINO

6

5

7

5. Registro aria primaria.
5. Primary air register.
6. Camino e cappello in acciaio inox.
6. Chimney and chimney top in
stainless steel.
7. Valvola regolazione fumi.
7. Smoke control valve.
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COTTURA INDIRETTA
INDIRECT COOKING

COTTURA INDIRETTA
INDIRECT COOKING

GUSTO

ROSSO

FORNO DA ESTERNO
EXTERNAL OVEN

FORNO DA ESTERNO
EXTERNAL OVEN

Il grande classico di Fontana
che si rinnova! 20 anni fa
la nascita di Gusto e ora
proponiamo questo delicato
restyling senza dimenticarne
i tratti tradizionali che hanno
fatto di questo prodotto il
sogno di tutti gli appassionati
di cucina. Forno dalla livrea
in acciaio inox e acciaio
verniciato antracite.
Camera di cottura su 3 livelli
di acciaio inox e piastre
refrattarie, dotata di doppia
ventilazione e illuminazione.
Fornito completo di griglie,
padelle di cottura, canna
fumaria in acciaio inox, piani
di appoggio laterale, frontale
e ravviva brace. Dotato di
termometro e contaminuti.

LINEA
PLATINO

LINEA
PLATINO

The great Fontana classic that
renews itself! 20 years ago
the birth of Gusto and now we
propose this delicate restyling
without forgetting the
traditional features that have
made this product the dream
of all cooking enthusiasts.
Oven with stainless steel
and anthracite painted steel
livery. Cooking chamber on 3
levels of stainless steel and
refractory plates, with double
ventilation and lighting.
Supplied with grills, cooking
pans, stainless steel chimney,
side and front worktop and
fire tool. Equipped with
thermometer and timer.

ACCESSORI CONSIGLIATI
RECOMMENDED ACCESSORIES

ACCESSORI CONSIGLIATI
RECOMMENDED ACCESSORIES

COD. *

COD. *

COD. *

COD. *

COD. PALA08

COD. *

COD. *

COD. *

COD. *

COD. CASGHI

griglia concava
concave griddle

sacco di protezione
Protection bag

piastra refrattaria supplementare
Additional refractory griddle

padellone per alimenti forato
Pierced cooking pan

pala MASTER
CARBONIO-alluminio

griglia concava
concave griddle

sacco di protezione
Protection bag

piastra refrattaria supplementare
Additional refractory griddle

padellone per alimenti forato
Pierced cooking pan

casseruola aperta ghisa
cast iron flavouring pan

CARBON-aluminum
MASTER
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* Consultare capitolo accessori, il codice varia in base alle grandezze del prodotto -See the section accessories, the code changes following the product size.

* Consultare capitolo accessori, il codice varia in base alle grandezze del prodotto -See the section accessories, the code changes following the product size.
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COTTURA INDIRETTA
INDIRECT COOKING

LINEA
PLATINO
PLATINO LINE
TRADITION
AND FUTURE

COTTURA DIRETTA BBQ
BBQ DIRECT COOKING

ACCIAIO

ROSSO

GUSTO-ROSSO
COMBI
FORNO DA ESTERNO
EXTERNAL OVEN

Il regno di ogni appassionato
di cucina si concretizza con
i forni della linea COMBI, sia
nella versione gusto che
rosso. Al forno viene integrato
un barbecue sul quale
possiamo utilizzare la brace
della carbonella. La presenza
della cappa permette di
gestire al meglio gli eventuali
fumi di cottura e il cassetto
sottostante il braciere ha la
doppia funzione di generare
una circolazione forzata d’aria
che alimenta la brace e di
facilitare la pulizia a fuoco
spento.

LINEA
PLATINO

LINEA
PLATINO

The dream of everyone has
the passion for cooking
becomes reality with the
ovens of COMBI Line, either
in the version gusto or rosso.
The oven is integrated with
a barbecue that can be used
with charcoal. The presence of
the chimney allows to better
manage any fumes derived
from cooking, and the tray
below the brazier has the
double function of generating
a forced circulation of air that
feeds the fire and facilitating
cleaning once the fire is
extinguished.

ACCESSORI CONSIGLIATI
RECOMMENDED ACCESSORIES

COD. *

COD. SPAZ07

COD. *

COD. *

COD. PALA08

griglia concava
concave griddle

spazzola MASTER
aluminum MASTER

piastra refrattaria supplementare
Additional refractory griddle

padellone per alimenti forato
Pierced cooking pan

pala MASTER
CARBONIO-alluminio
CARBON-aluminum
MASTER

42

* Consultare capitolo accessori, il codice varia in base alle grandezze del prodotto -See the section accessories, the code changes following the product size.
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FORNO DA ESTERNO
EXTERNAL OVEN
FOUR POUR EXTERIEUR
AUßENOFEN

LINEA
ORO

ORO LINE
CONTEMPORARY
SHAPES
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ACCESSORI
IN DOTAZIONE

FOLLOWING
ACCESSORIES

• 1 piastre refrattaria
• 3 padelloni per alimenti
• 3 griglie cromate
• 1 piano appoggio anteriore inox
• 1 piano appoggio laterale inox
• 1 tirantino
• 1 comignolo

• 1 refractory griddle
• 3 large cooking pans
• 3 chromed grills
• 1 front inox worktop
• 1 side inox worktop
• 1 fire tool
• 1 chimney top

45

LINEA
ORO
ORO LINE
CONTEMPORARY
SHAPES

SEMPLICEMENTE
AI MASSIMI LIVELLI
SIMPLY AT THE
HIGHEST LEVELS

1

1. Tetto e pannelli laterali in
acciao inox
1. Inox roof and side panels

2

2. Termometro e contaminuti
2. Thermometer and timer
3. Carrello utilizzabile come
camera di lievitazione
3. Trolley usable
as a leavening chamber
4. Camino e cappello in acciaio
inox.
4.Chimney and chimney top in
stainless steel

5. Illuminazione e ventola.
5. Lighting and fan.
6. Valvola regolazioni fumi.
6. Smoke control valve.

3
5

LINEA
ORO

LINEA
ORO

4

6
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COTTURA INDIRETTA
INDIRECT COOKING

COTTURA INDIRETTA
INDIRECT COOKING

DIVINO 80

FIAMMA 80

FORNO DA ESTERNO
EXTERNAL OVEN

FORNO DA ESTERNO
EXTERNAL OVEN

Il top della famiglia di forni
ORO: Divino 80 struttura
in acciaio inox e acciaio
verniciato antracite.

Acciaio colore del rame
e finitura dei fianchi
laterali effetto mattoncini.
Camera di cottura su 3
livelli di acciaio inox e
piastre refrattarie, dotata
di doppia ventilazione
e illuminazione. Fornito
completo di griglie, padelle
di cottura, canna fumaria
in acciaio inox, piani di
appoggio laterale, frontale
e ravviva brace. Dotato di
termometro e contaminuti
il forno è montato su
carrello per un’ampia
trasportabilità.

Top oven of the family
ORO: Divino 80, structure
in stainless steel and
anthracite painted steel.

LINEA
ORO

LINEA
ORO

Copper coloured steel
and sidewalls finishing
with brick effect. Cooking
chamber on 3 levels
of stainless steel and
refractory plates, with
double ventilation and
lighting. Supplied with
grills, cooking pans,
stainless steel chimney,
side and front worktop
and fire tool. Equipped
with thermometer and
timer, the oven is mounted
on a trolley for a wide
portability.

ACCESSORI CONSIGLIATI
RECOMMENDED ACCESSORIES
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ACCESSORI CONSIGLIATI
RECOMMENDED ACCESSORIES

COD. GRC002

COD. PAAB014

COD. PRP009

COD. PAAF004

COD. SAF02

COD. GRC002

COD. PAAB014

COD. PRP009

COD. PAAF004

griglia concava
concave griddle

padellone bordo alto
High cooking pan

piastra refrattaria supplementare
Additional refractory griddle

padellone per alimenti forato
Pierced cooking pan

sacco di protezione
Protection bag

griglia concava
concave griddle

padellone bordo alto
High cooking pan

piastra refrattaria supplementare
Additional refractory griddle

padellone per alimenti forato
Pierced cooking pan

COD. SAF02

sacco di protezione
Protection bag
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FORNO DA ESTERNO
EXTERNAL OVEN
FOUR POUR EXTERIEUR
AUßENOFEN

LINEA
TOSCANO

GOOD
VALUE
FOR MONEY

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

FOLLOWING
ACCESSORIES

• 1 piastre refrattaria

• 1 refractory griddle

• 3 padelloni per alimenti
(2 su Forno Italia)

• 3 large cooking pans
(2x on Forno Italia)

• 2 griglie cromate

• 2 chromed grills
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COTTURA INDIRETTA
INDIRECT COOKING

COTTURA INDIRETTA
INDIRECT COOKING

FORNO ITALIA

FORNOLEGNA
FORNO DA ESTERNO
EXTERNAL OVEN

FORNO DA ESTERNO
EXTERNAL OVEN

Forno a combustione indiretta. La dimensione
della camera di cottura è 80x45 e 80x54 cm, con
una altezza di 40 cm che permette di cuocere su
tre livelli. Fornito di piastra refrattaria certificata
per usi alimentari, il forno è ideale per la cottura di
pane, pizza, arrosti e qualsiasi altro piatto. Massimo
isolamento della temperatura all’interno grazie
ai 14 cm di lana di roccia naturale, la temperatura
desiderata viene raggiunta con estrema facilità e con
il solo impiego di 3,5 kg di legna. Il mantenimento del
fuoco avviene, poi, con solamente 1 kg di legna per
ora. La struttura interna è in acciaio inox, l’esterno
è in acciaio elettro-zincato anti-ruggine e vernice a
polveri. Provvisto di sistema di ventilazione interna a
12 Volt e pratica illuminazione. Fornito con un pratico
carrello per il più ampio spostamento, canna fumaria
con cappello anti-pioggia, due griglie, tre padelloni di
cottura, termometro e contaminuti.

Forno a combustione indiretta. La dimensione
della camera di cottura è 57x42 cm, ma con
una altezza di 37 cm che permette di cuocere
su tre livelli. Fornito con una piastra refrattaria
certificata per usi alimentari, il forno è
ideale per la cottura di pane, pizza, arrosti e
qualsiasi altro piatto. Massimo isolamento
della temperatura all’interno grazie ai 12 cm
di lana di roccia naturale, la temperatura
desiderata viene raggiunta con estrema
facilità e con il solo impiego di 2.5 kg di legna.
Il mantenimento del fuoco avviene, poi, con
solamente 1 kg di legna per ora. La struttura
interna è in acciaio inox, l’esterno è in acciaio
elettro-zincato anti-ruggine e vernice a
polveri. Fornito con un pratico carrello per
il più ampio spostamento, canna fumaria
con cappello anti-pioggia, due griglie, due
padelloni di cottura e termometro. Versione
Premium dotata di illuminazione e ventilazione
interna a 12 volt.

Indirect combustion wood oven, where the wood
burns separated from the cooking chamber. Cooking
chamber 80x45 and 80x54 cm with a height of 40 cm,
which allows you to cook on three levels. Equipped
with a plancha refractory CE certified for contact
with food, the oven is ideal for baking bread and
pizza and any kind of dish. Perfectly insulated with
14 cm natural rock wool, the temperature is reached
in a very short time with only 3,5 kg wood, and the
temperature is maintained
with only one kilogram of wood per hour. Internal
structure in stainless steel, outside in painted
electro-galvanized steel for maximum protection
against corrosion. Provided with convection fan 12
Volt and lighting. Supplied with portable trolley, flue
pipe and stainless steel cap, two cooking grates and
three aluminum pans. Thermometer and timer.

LINEA
TOSCANO

LINEA
TOSCANO

Indirect combustion wood oven, where the
wood burns separated from the cooking
chamber. Cooking chamber 57x42 cm with
a height of 37 cm, which allows you to cook
on three levels. Equipped with a plancha
refractory CE certified for contact with food,
the oven is ideal for baking bread and pizza
and any kind of dish. Perfectly insulated with
12 cm natural rock wool, the temperature is
reached in a very short time with only 2,5 kg
wood, and the temperature is maintained with
only one kilogram of wood per hour. Internal
structure in stainless steel, outside in painted
(with a high temperature coating) electrogalvanized steel for maximum protection
against corrosion. Supplied with portable
trolley, flue pipe and stainless steel cap, two
cooking grates and two aluminum pans.
Thermometer. Premium version equipped with
internal lighting and ventilation at 12 volt.

ACCESSORI CONSIGLIATI
RECOMMENDED ACCESSORIES
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ACCESSORI CONSIGLIATI
RECOMMENDED ACCESSORIES

COD. PALA09

COD. GUANT02

COD. PRP005 - PRP012

COD. PAAF004

COD. SAF02

COD. GRC001

COD. PAAB012

COD. PALA09

COD. PAAF001

COD. SAF02

palino MASTER CARBONIO
CARBON-aluminum MASTER

guanto silicon
silicone grove

piastra refrattaria supplementare
Additional refractory griddle

padellone per alimenti forato
Pierced cooking pan

sacco di protezione
Protection bag

griglia concava
Concave griddle

padellone bordo alto
High cooking pan

palino MASTER CARBONIO
CARBON-aluminum MASTER

padellone per alimenti forato
Pierced cooking pan

sacco di protezione
Protection bag
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FORNO DA INCASSO
BUILT-IN OVENS
FOURS ENCASTRABLES
EINBAUÖFEN

LINEA
INCASSO

INDOOR
MASTER
CHEF
54

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

FOLLOWING
ACCESSORIES

INC V - INC QV
• 1 piastre refrattaria
• 3 padelloni per alimenti (2x su 57)
• 3 griglie cromate
• 1 tirantino

INC V - INC QV
• 1 refractory griddle
• 3 large cooking pans (2x on 57)
• 3 chromed grills
• 1 fire tool

FORNOLEGNA - FORNOITALIA
• 1 piastre refrattaria

FORNOLEGNA - FORNOITALIA
• 1 refractory griddle

• 3 padelloni per alimenti
(2 su Forno Italia)

• 3 large cooking pans
(2x on Forno Italia)

• 2 griglie cromate

• 2 chromed grills
55

FORNI DA
INCASSO

DOTAZIONI PREMIUM
PREMIUM EQUIPMENT

2

INDOOR
MASTER CHEF

3

1

1. Registro aria primaria
1. Primary air register

4

2. Illuminazione e ventola
2. Lighting and fan
3. Termometro e contaminuti
3. Thermometer and timer
4. Porta in ghisa
4. Cast iron door
5. Valvola regolazioni fumi
5. Smoke control valve
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5

FORNI DA
INCASSO

FORNI DA
INCASSO

6. Tetto e pannelli laterali in
lamiera elettrozincata verniciata
6. Painted electrogalvanized
sheet-iron roof and side panels

57

FORNI DA
INCASSO

58

FORNI DA
INCASSO

FORNI DA
INCASSO

INDOOR
MASTER CHEF
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COTTURA INDIRETTA
INDIRECT COOKING

FORNI DA
INCASSO
INDOOR
MASTER CHEF

INC QV
FORNO DA INCASSO
BUILT-IN OVEN

100X65 QV
80X65 QV
100X54 QV
80X54 QV
80X45 QV
57X45 QV

Il forno da incasso della linea
“quadro” ha il vantaggio di
semplificare le operazioni di
rivestimento proprio grazie alla
sua forma lineare.

60

FORNI DA
INCASSO

FORNI DA
INCASSO

The Quadro Line built-in
oven has the advantage of
simplifying the covering
operations thanks to its linear
shape.
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COTTURA INDIRETTA
INDIRECT COOKING

INC V
FORNO DA INCASSO
BUILT-IN OVEN

100X54 V
80X54 V
80X45 V
57X45 V

INDOOR
MASTER CHEF

Forni dalla linea tradizionale e
classica, questa linea è creata con
il classico top a volta e i dispositivi
di controllo montati sul frontale.

62

FORNI DA
INCASSO

FORNI DA
INCASSO

Ovens with traditional and classic
aesthetics, this line is created with
the classic vaulted top and control
devices mounted on the front.
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COTTURA INDIRETTA
INDIRECT COOKING

FORNI DA
INCASSO
INDOOR
MASTER CHEF

FORNO ITALIA
INCASSO

PREMIUM
BASIC

FORNO DA INCASSO
BUILT-IN OVEN

Il Forno da incasso dalle
dimensioni più ridotte
dell’intera gamma, offrendo
comunque una camera di
cottura generosa di 42 cm di
larghezza, 57 di profondità
e 37 in altezza. Disponibile
anche nella versione
PREMIUM con sistema di
ventilazione interno e luce
The built-in oven with the
smallest size of the entire
range, while still offering a
generous cooking chamber
of 42 cm width, depth of
57 and 37 in height. Also
available in Premium version
with internal ventilation
system and lighting.

COTTURA INDIRETTA
INDIRECT COOKING

FORNOLEGNA
INCASSO
Linee essenziali e minimali
per un forno con una
capiente camera di cottura
da 80x45 cm su tre livelli.
Dotato di ventilazione e
illuminazione, di termometro
e timer, le porte sono in
acciaio verniciato.

FORNI DA
INCASSO

FORNI DA
INCASSO

FORNO DA INCASSO
BUILT-IN OVEN

Essential and minimal
shapes for an oven with a
large cooking chamber of
80x45 cm on three levels.
Equipped with fan and
lighting, thermometer and
timer, the doors are made of

painted steel.
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COTTURA
DIRETTA

DIRECT COOKING
COMBUSTION DIRECTE
DIREKTES KOCHEN

GAS O LEGNA?
GAS OR WOOD?

I nostri forni alimentati a legna, raggiungono la temperatura di utilizzo
in meno di 20 minuti. I forni a legna
Fontana hanno un consumo molto
limitato di legna (fino all'80% in meno
rispetto ad un forno tradizionale) e
sono trasportabili.
Ora, nello stesso lasso di tempo in cui
il forno si scalda, è possibile preparare e cuocere una pizza nel rispetto
della più autentica tradizione italiana direttamente nel proprio giardino
all'aperto.
I forni a GAS sono certificati CE, ETL e
CSA, ovvero costruiti secondo le più
rigorose normative di sicurezza europeee e nord-americane.
I forni a combustione a GAS offrono
le stesse prestazioni dei forni a legna
ma con la praticità del combustibile
a gas. Margherita Gas e Mangiafuoco
Gas sono predisposti per l'uso di Gpl
o convertibili all'uso con metano con
il pratico kit.
Non producendo alcun tipo di cenere
o residui di cottura, i forni a gas sono
semplici da mantenere attraverso
minimi interventi di puliizia.

GIROFIAMMA
GIROFIAMMA

GIROFIAMMA è una soluzione
tecnica esclusiva di Fontana Forni
che obbliga il calore sprigionato
dalla combustione della legna a
restare per più tempo all'interno
della camera di cottura, dovendo
compiere un percorso più lungo
che porta il calore a toccare tutti i
punti strategici della volta.
Il risultato è un forno che
raggiunge la temperatura
desiderata in minor tempo,
con un consumo di legna fino
all'80% inferiore in confronto ai
forni tradizionali, ma sopratutto
rispettando l'ambiente con minori
emissioni di fumo nell'aria.

GIROFIAMMA is an exclusive
technical solution by Fontana Forni
that forces the heat generated by
the combustion of wood to remain
inside the cooking chamber for
a longer time, having to travel a
longer path that brings the heat
to touch all the strategic points of
the vault.
The result is an oven that reaches
the desired temperature in a
shorter time, with a consumption
of wood up to 80% lower than
traditional ovens, but above all
respecting the environment with
less smoke emissions into the air.

DESIGN TECNOLOGICO
TECHNOLOGICAL DESIGN
L'innovazione della camera di
cottura, completamente a forma di
cupola dalla parte anteriore a quella
posteriore e da lato a lato, elimina le
diversità di temperatura e garantisce
una distribuzione uniforme del
calore. Il nostro design esclusivo
dello scarico consente al fumo di
uscire anche quando la porta è
chiusa per la massima ritenzione del
calore e un mantenimento costante
della temperatura di cottura.
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Our unique and innovative cooking
chamber, domed front-to-back
and side-to-side, eliminates hot
spots and ensures uniform heat
distribution. Our proprietary
exhaust design allows smoke to
exit even when the door is closed
for maximum heat retention and
consistent cooking temperatures.

%
100
MADE in
FONTANA

Our ovens fueled with wood, heat
up to cooking temperature within
20 minutes. Our wood-fired pizza
ovens are both fuel efficient (up to
80% less wood consumption compared to a traditional oven) and
portable. In nearly the same amount
of time it takes to preheat, prepare,
and cook a pizza using an indoor
oven, you can experience authentic
Italian-style brick oven pizza cooked
in a Fontana oven right in your own
backyard.
Our gas-fired pizza ovens are CE, ETL
& CSA certified, which means they
comply with rigorous North American and European safety standards.
Fontana Forni gas-fired pizza ovens
offer the same great features of our
wood-fired pizza ovens but with the
added convenience of gas. The Margherita Gas and Mangiafuoco Gas
can be fueled using propane or natural gas (with a conversion kit).
Since our gas pizza ovens don’t produce ash, they’re easy to maintain,
with very little cleanup required.

100% MADE IN FONTANA!
100% MADE IN FONTANA

Qualità dei materiali e robustezza oltre ogni limite!
I nostri forni sono fabbricati utilizzando i migliori acciai (inox 441 per
l'interno, inox 304 per l'esterno) con
spessori particolarmente generosi
(2,5 mm), coibentazione di 12 centimetri di spessore e lamiere elettro-zincate e verniciate per resistere
alle intemperie.
Altri marchi e produttori utilizzano
materiali meno nobili, spessori inferiori e isolamenti superficiali, riducendo le prestazioni del forno, la conservazione del calore e l'affidabilità a
lungo termine del prodotto.
Inoltre, le volte dei forni, l'elemento
più sollecitato dal fuoco, sono tutte
saldate in continuo, senza saldature
a spot o parti avvitate che non potrebbero resistere per lungo tempo
alle sollecitazioni del fuoco e che ci
permettono di offrire una garanzia di
6 anni sulla volta.
Inoltre, per favorire una ulteriore garanzia di lunga vita e affidabilità al
prodotto, Fontana è l'unica azienda
che prevede un battifiamma di 6 mm
di spessore in acciaio-corten che
protegge la volta dalle sollecitazioni
del fuoco.
Possiamo affermare con orgoglio
che moltissimi forni realizzati negli
anni '70 sono ancora in uso al giorno
d'oggi.

Superior Materials & Construction
over the top!
Our consumer ovens are constructed using 2.5 millimeter 441 (interior) & 304 (exterior) stainless steel,
12 centimeter thick insulation, and
corrosion-resistant, powder-coated
metal. Many other brands use lighter, cheaper materials, lower-grade
steel, and synthetic insulation, affecting heat retention and durability.
Further, Fontana uses all continuous
solid-weld in the dome construction
of each oven, not the spot welding or
screws you may find in some other
ovens, which will warp or break under duress of high temperatures.
This technical solution allow us to
offer to our customers a limited
warranty of 6 years in the cooking
chamber.
Furthermore, to allow a further
guarantee of long life and reliability
of the product, Fontana is the only
company that provides a 6 mm thick
steel-corten flame-hitter that protects the vault from the stresses of
fire.
We are proud to say, many of the
first Fontana wood-fired ovens built
in the late 1970's are still in use today.
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FORNO DA ESTERNO
EXTERNAL OVEN
FOUR POUR EXTERIEUR
AUßENOFEN

FORNI
PIZZA

A WOOD OVEN
IS MUCH MORE
THAN A PIZZA
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ACCESSORI
IN DOTAZIONE

FOLLOWING
ACCESSORIES

• 1 portalegna
• 1 cannafumaria e fumaiolo
• 1 sportello fuoco
• 1 tirantino

• 1 wood holder
• 1 pipe with chimney
• 1 fire door
• 1 fire tool

PROMETEO - VULCANO
• 1 portalegna
• 1 cannafumaria e fumaiolo
• 1 sportello fuoco basic
• 1 tirantino"

PROMETEO - VULCANO
• 1 wood holder
• 1 pipe with chimney
• 1 basic fire door
• 1 fire tool
69

BELLAGIO
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A WOOD OVEN
IS MUCH MORE
THAN A PIZZA
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BELLAGIO
A WOOD OVEN
IS MUCH MORE
THAN A PIZZA

L’EVOLUZIONE ESTETICA
DELLA TRADIZIONE
AESTHETIC EVOLUTION
OF TRADITION

1

1. Pratico vetro di ispezione delle fasi di cottura montato sulla porta
fuoco: realizzata in vetro ceramico resistente oltre 800°C, la finestra
di ispezione sulla porta fuoco, permette il costante controllo delle
fasi di cottura senza la necessità di aprire la stessa, conservando più
uniformemente il calore all’interno del forno e consumando meno
legna.
1. Practical inspection glass for the cooking phases mounted on the
fire door: made of ceramic glass resistant over 800 ° C, the inspection
window on the fire door allows constant control of the cooking
phases without the need to open it, keeping heat more evenly inside
the oven and consuming less wood.

2

2. Vano porta legna e utensili: costruito
in solido acciaio inox, questo pratico vano
chiuso permette l’alloggiamento della
legna o degli utensili da lavoro in maniera
ordinata.
2. Wood and tools compartment: built in
solid stainless steel, this practical closed
compartment allows the housing of wood
or work tools in an orderly manner.

3

3. Piano d’appoggio laterale: confortevole
piano d’appoggio realizzato in acciaio inox.
3. Side worktop: comfortable table top
made of stainless steel.
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Reinterpreting the traditional shapes and
functionality of the wood-burning oven
aligning the aesthetics with contemporary
taste and with the most modern gardens
or open-air spaces.
Wisely combining the passion for
design with the attention to handmade
production and Italian cooking, this is the
heritage of Italianity that Fontana Forni
wants to present to the world.

FORNI
PIZZA

FORNI
PIZZA

Reinterpretare le forme e la
funzionalità tradizionale del forno a
legna allineandone l’estetica al gusto
contemporaneo e ai più moderni giardini
o spazi all’aria aperta.
Coniugare sapientemente la passione
per il design con l’attenzione per la
produzione fatta a mano e il cucinare
italiano, questo è il patrimonio di italianità
che Fontana Forni vuole presentare al
mondo.
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COTTURA DIRETTA
DIRECT COOKING

FORNI
PIZZA

A WOOD OVEN
IS MUCH MORE
THAN A PIZZA

FORNO DA ESTERNO
EXTERNAL OVEN

Bellagio è il forno dalle generose dimensioni, quasi
professionali, dedicato agli appassionati del cucinare
italiano in famiglia e con gli amici. Il piano di cottura da
80x80 cm, consente la cottura fino a 5 pizze disposte
comodamente e oltre 5 kg di pane.
Disponibile nella versione con carrello e anche in quella
da “libero posizionamento” per terrazze, balconi o incasso
nelle cucine da esterno. La volta realizzata in acciaio
inox di elevato spessore consente di raggiungere le
temperature elevate necessarie alla cottura della vera
pizza, in brevissimo tempo e con pochissima legna. Il
piano di cottura è realizzato in materiale refrattario da 3
cm di spessore per il rilascio lento e delicato del calore
come da tradizione. Il mantenimento della temperatura
per lungo tempo e la riduzione dei consumi di legna sono
garantiti dal massiccio isolamento in fibra ceramica e
lana di roccia naturale, in special modo la coibentazione
alla base del forno consente il suo posizionamento anche
su piani in legno o altri delicati materiali senza nessun
rischio. Nella versione con carrello, Bellagio offre un
comodo vano chiuso per il contenimento della legna.
Completano la dotazione il coperchio, con ampio vetro di
visione del forno per la più confortevole cottura di tutte le
pietanze come arrosti, pane, dolci; le maniglie in materiale
anti-scottatura, e il termometro per il più preciso controllo
della temperatura di cottura.
Bellagio is the oven with generous dimensions, almost
professional, dedicated to lovers of Italian cooking with
family and friends.
The 80x80 cm cooking surface allows cooking up to 5
pizzas comfortably arranged and over 5 kg of bread.
Available in the version with trolley and also in the "free
standing" version for terraces, balconies or built-in for
outdoor kitchens. The high thickness stainless steel vault
allows to reach the high temperatures necessary for the
cooking of the real pizza, in a very short time and with
very little wood. The cooking surface is made of 3 cm thick
refractory material for the slow and delicate release of the
heat as per tradition. The massive insulation in ceramic
fiber and natural rock wool allow to keep the temperature
for a long time and reduce the wood consumption;
especially, the insulation at the base of the oven allows
its positioning even on wooden surfaces or other delicate
materials without any risk.
In the version with trolley, Bellagio offers a convenient
closed compartment for containing wood. The equipment
is completed with a lid, with a large viewing window of
the oven for the most comfortable cooking of all dishes
such as roasts, bread, desserts; the handles in anti-scald
material, and the thermometer for the most precise
control of the cooking temperature.

FORNI
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BELLAGIO

BELLAGIO

ACCESSORI CONSIGLIATI
RECOMMENDED ACCESSORIES
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COD. KIT010

COD. ROTELLA01

COD. GRIBL1

COD. UTE001

COD. SAF04

kit 3 utensili PIZZAIOLO:
spazzola, palino, pala

Rotella tagliapizza
professionale

Set griglia barbecue e leccarda
per forno a legna

utensile taglia impasto
pizza dough cutter

sacco di protezione
Protection bag

kit PIZZAIOLO 3 tools: shovel, brush, round palino

Professional pizza cutter roll

Barbecue grill set incuding
cooking grid and grease pan
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RIVIERA
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A WOOD OVEN
IS MUCH MORE
THAN A PIZZA
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COTTURA DIRETTA
DIRECT COOKING

RIVIERA

Le dimensioni della camera di cottura consentono
la cottura comoda di 4 pizze per volta e
infornate di 4,5 kg di pane. Disponibile nella
versione con carrello e anche in quella da “libero
posizionamento” per terrazze, balconi o incasso
nelle cucine da esterno. La volta realizzata in
acciaio inox di elevato spessore consente di
raggiungere le temperature elevate necessarie alla
cottura della vera pizza, in brevissimo tempo e con
pochissima legna. Il piano di cottura è realizzato
in materiale refrattario da 3 cm di spessore per
il rilascio lento e delicato del calore come da
tradizione. Il mantenimento della temperatura per
lungo tempo e la riduzione dei consumi di legna
sono garantiti dal massiccio isolamento in fibra
ceramica e lana di roccia naturale, in special modo
la coibentazione alla base del forno consente il
suo posizionamento anche su piani in legno o
altri delicati materiali senza nessun rischio. Nella
versione con carrello, Riviera offre un comodo
vano chiuso per il contenimento della legna.
Completano la dotazione il coperchio, con ampio
vetro di visione del forno per la più confortevole
cottura di tutte le pietanze come arrosti, pane,
dolci; le maniglie in materiale anti-scottatura, e
il termometro per il più preciso controllo della
temperatura di cottura.

FORNO DA ESTERNO
EXTERNAL OVEN

A WOOD OVEN
IS MUCH MORE
THAN A PIZZA

FORNI
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FORNI
PIZZA

The dimensions of the cooking chamber allow the
comfortable cooking of 4 pizzas or 4.5 kg of bread
at a time. Available in the version with trolley and
also in the "free standing" version for terraces,
balconies or built-in for outdoor kitchens. The high
thickness stainless steel vault allows to reach the
high temperatures necessary for the cooking of
the real pizza, in a very short time and with very
little wood. The cooking surface is made of 3 cm
thick refractory material for the slow and delicate
release of the heat as per tradition. The massive
insulation in ceramic fiber and natural rock wool
allow to keep the temperature for a long time
and reduce the wood consumption; especially,
the insulation at the base of the oven allows its
positioning even on wooden surfaces or other
delicate materials without any risk. In the version
with trolley, Riviera offers a convenient closed
compartment for containing wood.
The equipment is completed with a lid, with a
large viewing window of the oven for the most
comfortable cooking of all dishes such as roasts,
bread, desserts; the handles in anti-scald material,
and the thermometer for the most precise control
of the cooking temperature.

ACCESSORI CONSIGLIATI
RECOMMENDED ACCESSORIES
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COD. KIT010

COD. ROTELLA01

COD. GRIBL1

COD. UTE001

COD. SAF04

kit 3 utensili PIZZAIOLO:
spazzola, palino, pala

Rotella tagliapizza
professionale

Set griglia barbecue e leccarda
per forno a legna

utensile taglia impasto
pizza dough cutter

sacco di protezione
Protection bag

kit PIZZAIOLO 3 tools: shovel, brush, round palino

Professional pizza cutter roll

Barbecue grill set incuding
cooking grid and grease pan
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1

FORNI
PIZZA
A WOOD OVEN
IS MUCH MORE
THAN A PIZZA

PERCHÈ UN
FORNO PIZZA?
WHY A PIZZA OVEN?

2

3

2. Premontato, evita quindi lunghi e costosi tempi di
montaggio: subito pronto da usare!
Leggero e facilmente trasportabile; posizionabile ovunque,
terrazzi e balconi compresi, grazie al suo peso limitato.
2. It is preassembled, thus avoiding long and expensive
assembly time: immediately ready to use! It is light and
highly portable; it can be placed everywhere, even on
terraces and balconies, thanks to its low weight.

1. Facile da usare: raggiunge la
temperatura in pochi minuti, grazie alla
volta in acciaio inox. La coibentazione in
lana di roccia naturale e il piano fuoco
in refrattario permettono di conservare
efficacemente la temperatura prodotta e
di limitare il consumo di legna.
1. Easy to use: it reaches the right
temperature in few minutes, thanks to
the stainless steel vault. The insulation
of natural rock wool and the fire surface
in refractory material allow to efficiently
maintain the temperature produced and
limit the wood consumption.
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3. Materiali REFRATTARI certificati per usi
alimentari.
3. Refractory materials certified for food
use.
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MARINARA
A WOOD OVEN
IS MUCH MORE
THAN A PIZZA
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COTTURA DIRETTA
DIRECT COOKING

FORNI
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A WOOD OVEN
IS MUCH MORE
THAN A PIZZA

RED

FORNO DA ESTERNO
EXTERNAL OVEN

ANTRACITE

Forno con camera di cottura da
80x80 cm utili. Dotato di pratico
carrello in acciaio inox con
piano d’appoggio, ruote e gancio
porta utensili è fornito di piastra
portalegna, utensile ravvivabrace,
canna fumaria dotata di valvola di
regolazione dei fumi e cappello,
porta di chisura della bocca fuoco.
Il piano fuoco è realizzato in
chamotte refrattaria di alta qualità
e certificata per usi alimentari.
La struttura interna è in acciaio
inox mentre l’esterna è in acciaio
elettrozincato trattato con
vernici ad alta temperatura per
la massima resistenza al calore,
alle intemperie e alla ruggine.
La coibentazione del forno è
realizzata in lana di roccia naturale
e permette di contenere la
temperatura più efficacemente e
di evitare che la struttura esterna
si scaldi troppo.

ACCIAIO

Oven with 80x80 cm cooking
chamber. Equipped with a
practical stainless steel trolley
with shelf, wheels and hook to
hang tools, it is provided with
wood-holder plate, fire tool, flue
pipe with adjustable smoke exit
valve and chimney top, closing
door for the cooking chamber.
The fire surface is made of high
quality refractory chamotte,
certified for food use. The
internal structure is in stainless
steel, while the external one is in
electrogalvanized steel treated
with paints at high temperature
for the maximum resistance
to heat, weather and rust. The
insulation of the oven is made of
natural rock wool and it allows
to maintain temperature more
efficiently and to avoid that the
external structure becomes too
hot.

FORNI
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MARINARA

ACCESSORI CONSIGLIATI
RECOMMENDED ACCESSORIES

COD. SAF04

COD. PALA08

COD. PALA09

COD. SPAZ07

COD. GRIBL1

Sacco di copertura
Protection bag

pala MASTER
CARBONIO-alluminio

palino MASTER CARBONIO
CARBON-aluminum MASTER

spazzola MASTER
aluminum MASTER

Set griglia barbecue e leccarda
per forno a legna

CARBON-aluminum
MASTER
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Barbecue grill set incuding
cooking grid and grease pan
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COTTURA DIRETTA
DIRECT COOKING

MANGIAFUOCO

RED

A WOOD OVEN
IS MUCH MORE
THAN A PIZZA

FORNO DA ESTERNO
EXTERNAL OVEN

ANTRACITE

Forno con camera di cottura da 60x80 cm
utili. Dotato di pratico carrello in acciaio
inox con piano d’appoggio, ruote e gancio
porta utensili è fornito di piastra portalegna,
utensile ravvivabrace, canna fumaria e
cappello, porta di chisura della bocca fuoco.
Il piano fuoco è realizzato in chamotte
refrattaria di alta qualità e certificata per
usi alimentari. La struttura interna è in
acciaio inox mentre l’esterna è in acciaio
elettrozincato trattato con vernici ad alta
temperatura per la massima resistenza al
calore, alle intemperie e alla ruggine.
La coibentazione del forno è realizzata in lana
di roccia naturale e permette di contenere la
temperatura più efficacemente e di evitare
che la struttura esterna si scaldi troppo.

ACCIAIO

FORNI
PIZZA

FORNI
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Oven with 60x80 cm cooking chamber.
Equipped with a practical stainless steel
trolley with shelf, wheels and hook to hang
tools, it is provided with wood-holder plate,
fire tool, flue pipe with adjustable smoke
exit valve and chimney top, closing door for
the cooking chamber. The fire surface is
made of high quality refractory chamotte,
certified for food use. The internal structure
is in stainless steel, while the external one
is in electrogalvanized steel treated with
paints at high temperature for the maximum
resistance to heat, weather and rust. The
insulation of the oven is made of natural rock
wool and it allows to maintain temperature
more efficiently and to avoid that the external
structure becomes too hot.

ACCESSORI CONSIGLIATI
RECOMMENDED ACCESSORIES

COD. SAF04

COD. KIT010

COD. CASGHI

COD. ROTELLA01

COD. GUANT02

Sacco di copertura
Protection bag

kit 3 utensili PIZZAIOLO:
spazzola, palino, pala

casseruola aperta ghisa
cast iron flavouring pan

Rotella tagliapizza
professionale

guanto silicon
silicone grove

kit PIZZAIOLO 3 tools: shovel, brush, round palino
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Professional pizza cutter roll
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A WOOD OVEN
IS MUCH MORE
THAN A PIZZA

COTTURA DIRETTA
DIRECT COOKING

MARGHERITA

RED

FORNO DA ESTERNO
EXTERNAL OVEN

ANTRACITE

Forno con camera di cottura da
60x60 cm utili. Dotato di pratico
carrello in acciaio inox con piano
d’appoggio, ruote e gancio porta
utensili è fornito di piastra portalegna,
utensile ravvivabrace, canna fumaria e
cappello, porta di chisura della bocca
fuoco. Il piano fuoco è realizzato in
chamotte refrattaria di alta qualità
e certificata per usi alimentari.
La struttura interna è in acciaio
inox mentre l’esterna è in acciaio
elettrozincato trattato con vernici
ad alta temperatura per la massima
resistenza al calore, alle intemperie e
alla ruggine. La coibentazione del forno
è realizzata in lana di roccia naturale e
permette di contenere la temperatura
più efficacemente e di evitare che la
struttura esterna si scaldi troppo.

ACCIAIO

FORNI
PIZZA

FORNI
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Oven with 60x60 cm cooking chamber.
Equipped with a practical stainless
steel trolley with shelf, wheels and
hook to hang tools, it is provided
with wood-holder plate, fire tool,
flue pipe with adjustable smoke
exit valve and chimney top, closing
door for the cooking chamber. The
fire surface is made of high quality
refractory chamotte, certified for
food use. The internal structure is in
stainless steel, while the external one
is in electrogalvanized steel treated
with paints at high temperature for
the maximum resistance to heat,
weather and rust. The insulation of
the oven is made of natural rock wool
and it allows to maintain temperature
more efficiently and to avoid that the
external structure becomes too hot.

ACCESSORI CONSIGLIATI
RECOMMENDED ACCESSORIES

COD. SAF03

COD. KIT010

COD. GUANT02

COD. SIRINGA

COD. TER08

Sacco di copertura
Protection bag

kit 3 utensili PIZZAIOLO:
spazzola, palino, pala

guanto silicon
silicone grove

siringa per marinata
marinade syringe

termometro digitale
gourmet check

kit PIZZAIOLO 3 tools: shovel, brush, round palino

88

89

COTTURA DIRETTA
DIRECT COOKING

COTTURA DIRETTA
DIRECT COOKING

MARGHERITA
GAS

RED

FORNO DA ESTERNO
EXTERNAL OVEN

MANGIAFUOCO
GAS
FORNO DA ESTERNO
EXTERNAL OVEN

ANTRACITE

Forno con camera di cottura da 80x60 / 60x60
cm utili. Dotato di pratico carrello in acciaio
inox con piano d’appoggio, ruote e gancio porta
utensili è fornito di piastra portalegna, utensile
ravvivabrace, canna fumaria dotata di valvola di
regolazione dei fumi e cappello, porta di chisura
della bocca fuoco. Il piano fuoco è realizzato in
chamotte refrattaria di alta qualità e certificata
per usi alimentari. La struttura interna è in
acciaio inox mentre l’esterna è in acciaio
elettrozincato trattato con vernici ad alta
temperatura per la massima resistenza al calore,
alle intemperie e alla ruggine. La coibentazione
del forno è realizzata in lana di roccia naturale
e permette di contenere la temperatura più
efficacemente e di evitare che la struttura
esterna si scaldi troppo.

ACCIAIO

FORNI
PIZZA

FORNI
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Oven with 80x60 / 60x60 cm cooking chamber.
Equipped with a practical stainless steel trolley
with shelf, wheels and hook to hang tools, it
is provided with wood-holder plate, fire tool,
flue pipe with adjustable smoke exit valve
and chimney top, closing door for the cooking
chamber. The fire surface is made of high
quality refractory chamotte, certified for food
use. The internal structure is in stainless steel,
while the external one is in electrogalvanized
steel treated with paints at high temperature
for the maximum resistance to heat, weather
and rust. The insulation of the oven is made
of natural rock wool and it allows to maintain
temperature more efficiently and to avoid that
the external structure becomes too hot.

ACCESSORI CONSIGLIATI
RECOMMENDED ACCESSORIES

COD. SAF03 - SAF04

COD.
COD.PALA01
PALA08

COD. PALA09

COD. SPAZ07

COD. GRIBL1

Sacco di copertura
Protection bag

pala MASTER
CARBONIO-alluminio

palino MASTER CARBONIO
CARBON-aluminum MASTER

spazzola MASTER
aluminum MASTER

Set griglia barbecue e leccarda
per forno a legna

CARBON-aluminum
MASTER
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Barbecue grill set incuding
cooking grid and grease pan
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NEW

TAVOLO MULTIFUNZIONE PER FORNO
MULTIFUNCTIONAL TABLE FOR OVEN

Una vera e propria cucina da esterno, una
stazione di cottura multifunzione per la
preparazione della pizza e di tutte le altre
pietanze e, soprattutto, come base di appoggio
per i forni Fontana.
Le principali caratteristiche:
• generoso piano di lavoro da 180 cm di
lunghezza per 90 cm di profondità
• realizzato in acciaio inox e acciaio verniciato
nero trattato per esterni
• portapale, 3 ganci per posizionamento utensili,
maniglione laterale per spostamento

FORNI
PIZZA

• montato su 4 ruote di cui 2 sterzanti
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A real outdoor kitchen, a multifunction
cooking station for the preparation of
pizza and all other dishes and, above all,
as a support base for Fontana ovens.
The main features:
• generous worktop measuring 180cm in
length by 90cm in depth
• made of stainless steel and black
painted steel treated for outdoors
• shovels holder, 3 hooks for tool
positioning, side handle for movement
• mounted on 4 wheels, 2 of which are
steering

FORNI
PIZZA

PIZZA-DESK

A WOOD OVEN
IS MUCH MORE
THAN A PIZZA
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FORNI
PIZZA
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FORNI
PIZZA

FORNI
PIZZA

A WOOD OVEN
IS MUCH MORE
THAN A PIZZA
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COTTURA DIRETTA
DIRECT COOKING

RED

ANTRACITE

PROMETEO

VULCANO

FONTANA SPECIALIST,
IL FORNO ITALIANO
PROFESSIONALE
SUBITO PRONTO

FONTANA SPECIALIST,
THE ITALIAN
PROFESSIONAL OVEN
IMMEDIATELY READY

PERCHÉ UN FORNO FONTANA SPECIALIST
∙ Facilissimo da installare e da trasportare in qualsiasi
occasione
∙ Ridottisimi tempi di accensione e pre-riscaldamento (30
minuti)
∙ Abbattimento dei consumi di legna (risparmi fino al 60%
rispetto al forno tradizionale in cemento o refrattario)
∙ Nessuna opera muraria richiesta: premontato in fabbrica e
pronto all'uso
∙ Basta ai lunghi tempi dedicati al montaggio e all'installazione

WHY AN OVEN FONTANA SPECIALIST
∙ Easy to install and carry, on all occasions
∙ Very short ignition and pre-heating times (30 minutes)
∙ Reduced wood consumption (saving up to 60%
compared to traditional concrete or refractory oven)
∙ No masonry work required: pre-assembled at the
factory and ready for use
∙ Stop to long times needed for assembly and installation

I VANTAGGI DI UN FORNO FONTANA PROFESSIONAL
∙ Efficenza al top: premontato in fabbrica, riscaldabile in 15
minuti, riduzione ai minimi termini dei tempi morti: solo elevate
efficenze di produzione
∙ Trasportabile: posizionabile facilmente ovunque, dà il suo
massimo nella ristorazione itinerante e catering
∙ Multi-funzione: qualsiasi tipo di cottura e pietanza può essere
cotta in un forno specialist e i suoi sapori esaltati dalla fiamma
e dalla brace di legna
∙ Show cooking: posizionabile liberamente ovunque, esalta
la creatività dello chef, scoprendo il vero "cucinare italiano",
incentiva la soddisfazione della clientela
CARATTERISTICHE TECNICHE
∙ Refrattario a doppia cottura di elevato spessore: un doppio
strato di refrattario (8 cm) e un materasso di materiale isolante
per non disperdere nemmeno un grado di temperatura. Tutti i
materiali sono certificati per usi alimentari.
∙ Acciaio: materiale resistente e robusto ma leggero allo stesso
tempo. La volta in acciaio inox 441 di elevato spessore permette
di avere sempre un forno pulito e sterilizzato, senza alcun
residuo di combustione
∙ Parti verniciate: solo acciaio elettrozincato e verniciato a
polveri per la maggior resistenza alle intemperie

THE ADVANTAGES OF AN OVEN FONTANA SPECIALIST
∙ Top efficiency: pre-assembled in the factory, heatable
in 15 minutes, minimizing dead times: only high
production efficiency
∙ Transportable: Easy to position anywhere, gives its best
in itinerant restaurants and catering
∙ Multi-function: every kind of cooking and dish can be
cooked in an oven Fontana Specialist and its flavours will
be exalted by the flame and the wood embers
∙ Show cooking: can be freely placed everywhere, exalts
the creativity of the chef, discovering the true “Italian
cooking”, boosting customer satisfaction.
TECHNICAL FEATURES
∙ Double-baking refractory of high thickness: a double
layer of refractory (8 cm) and a mattress of insulating
material to not even disperse a degree of temperature.
All materials are certified for food use.
∙ Steel: durable and strong but lightweight material at
the same time. The vault in stainless steel 441 of highthickness allows to have always a clean and sterilized
oven without any combustion residue
∙ Painted parts: only electro-galvanized steel and powder
painted for maximum weather resistance

FORNI
PIZZA

FORNI
PIZZA

FORNO DA ESTERNO
EXTERNAL OVEN

ACCESSORI CONSIGLIATI
RECOMMENDED ACCESSORIES

COD. SPPRO

COD.
COD.PALA01
PALA08

COD. PALA09

COD. SPAZ07

COD. ROTELLA01

Sportello forno Prometeo con vetro
Prometeo oven door with glass

pala MASTER
CARBONIO-alluminio

palino MASTER CARBONIO
CARBON-aluminum MASTER

spazzola MASTER
aluminum MASTER

Rotella tagliapizza
professionale

CARBON-aluminum
MASTER
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Professional pizza cutter roll
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BARBECUE A LEGNA
WOOD BARBECUE
BARBECUE A BOIS
HOLZ UND KOHLEBARBECUE

BARBECUE
A LEGNA

GRILL
ASADOR
CHURRASCO
98

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

FOLLOWING
ACCESSORIES

• 1 bracere combustione legna
• 1 tirantino
• 2 alzagriglie
• 1 cassetto cenere

• 1 wood firepit
• 1 fire tool
• 2 lift-grill tools
• 1 ash tray
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BARBECUE
PASSIONATE

1. Braciere rivestito in pietra refrattaria per prolungare più a lungo il potere
calorico della brace, sistema di produzione della brace continuo, griglie di
cottura separate per consentire di cucinare contemporaneamente più pietanze
differenti fra loro; sono alcuni degli argomenti funzionali maggiormente
richiesti dagli utilizzatori e appassionati del barbecue.
1. Grills equipped with dripping-pans to gather cooking fats, brazier coated in
refractory stone to prolong the caloric power of the embers, continuous charcoal
production system, separate cooking grills to allow simultaneous cooking of
different kinds of food; these are only some of the functional arguments most
required from users and lovers of barbecue.
2. Il doppio piano d’appoggio laterale è studiato per poter essere ripiegato
dopo l’utilizzo; quindi minori ingombri quando lo dobbiamo riporre.
2. The double lateral support is designed to be folded after use; so it takes less
space when we have to store it.
3. La trasportabilità del barbecue Fontana è molto facile grazie al carrello
dotato di 4 ruote di cui 2 pivotanti.
3. Fontana barbecue has a great portability, thanks to the trolley with 4
wheels, 2 of which pivoting.
4. Coperchio di protezione in acciaio inox. (modello Mediterraneo)
4. Protective cover in stainless steel. (model Mediterraneo)

1

BARBECUE
A LEGNA

BARBECUE
A LEGNA

4

2

3
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GRIGLIA-BRACE
GRILL-EMBERS

>

IL FOCOLARE CHE
PRODUCE LA BRACE
THE HEARTH THAT
PRODUCES THE EMBERS

BARBECUE
A LEGNA
102

5. Avviare il fuoco
all’interno del braciere
di combustione con
legna secca e di piccole
e medie dimensioni,
una volta accesso
aggiungere la legna di
più grossa dimensione.
5. Light the fire inside
the combustion brazier
with dry wood of small
and medium size, once
lighted add wood of
larger size.

6. LA COTTURA SU GRIGLIA: l’essenza stessa della cottura su
brace di legna o carbone. Si deve attendere circa 20 minuti
per la carbonella e 30 minuti per la legna, finchè la brace non
sarà ricoperta da un sottile strato di cenere dal colore grigio.
Trascinate le braci su tutta la superficie in refrattario del focolare
e posizionate le griglie al di sopra di esse per farle riscaldare, è
consigliabile ungere leggermente con olio di oliva la stessa griglia
affinchè i cibi evitino di attaccarsi.
6. COOKING ON THE GRILL: the very essence of cooking on wood
embers or charcoal. We have to wait about 20 minutes for the
charcoal and 30 minutes for the wood, until the embers will be
covered by a thin grey layer of ash. Drag the embers on the entire
refractory surface of the hearth and place the grids above them to
heat them, it is recommended to slightly grease with olive oil the
grid to prevent the foods from sticking.

BARBECUE
A LEGNA

>
5

6
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COTTURA DIRETTA BBQ
BBQ DIRECT COOKING

BARBECUE
A LEGNA
GRILL
ASADOR
CHURRASCO

MEDITERRANEO
BARBECUE A LEGNA
WOOD BARBECUE

Grill aperto con braciere
super-rinforzato e
rivestimento in pietra
refrattaria. Superficie di
cottura: 80 x 40 cm.
La struttura è in acciaio e
inox con due comodi pianetti
ripiegabili e un carrello
su 4 ruote per un’ampia
trasportabilità.

BARBECUE
A LEGNA

BARBECUE
A LEGNA

Open grill with superreinforced brazier and
coating in refractory stone.
Available in 80x40 cm
of cooking surface.The
structure is in steel and
stainless steel with two
practical folding worktops
and a 4 wheel trolley for a
wide portability.

ACCESSORI CONSIGLIATI
RECOMMENDED ACCESSORIES

104

COD. TER08

COD. GUANT02

COD. PINZA01

COD. SPATOLA

COD. SPAZ06

termometro digitale
gourmet check

guanto silicon
silicone grove

pinza
tong

spatola
turner

spazzola bbq
grill brush
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COTTURA DIRETTA BBQ
BBQ DIRECT COOKING

GRILL
ASADOR
CHURRASCO

EGEO
80/110
BARBECUE A LEGNA
WOOD BARBECUE

Grill aperto con braciere
super-rinforzato e
rivestimento in pietra
refrattaria. Superficie di
cottura: 80 x 40 cm e 110 x 40
cm. La struttura è in acciaio e
inox con due comodi pianetti
ripieghevoli e un carrello
su 4 ruote per un’ampia
trasportabilità.

BARBECUE
A LEGNA

BARBECUE
A LEGNA

Open grill with superreinforced brazier and
coating in refractory stone.
Available in 80 x 40 cm
and 110 x 40 cm of cooking
surface. The structure is in
steel and stainless steel with
two practical folding worktops
and a 4 wheel trolley for a
wide portability.

ACCESSORI CONSIGLIATI
RECOMMENDED ACCESSORIES
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COD. SACCAUT

COD. GUANT02

COD. ACCARB

COD. SIRINGA

COD. SPAZ06

Sacca 3 utensili inox
Set of 3 stainless steel tools

guanto silicon
silicone grove

accendi carbonella
chimney starter

siringa per marinata
marinade syringe

spazzola bbq
grill brush
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COTTURA DIRETTA BBQ
BBQ DIRECT COOKING

Barbecue dotato di cappa
e camino aspira-fumi,
disponibile nella misura di
cottura 80x40 cm.
Struttura in acciaio e inox di
grande spessore con pianetti
e carrello.
Barbecue equipped with
smoke-extraction hood
and chimney, available in
two models with 80x40 cm
cooking surface. Structure
in thick steel and stainless
steel with side worktops and
trolley.

BARBECUE
A LEGNA

GRILL
ASADOR
CHURRASCO

BARBECUE A LEGNA
WOOD BARBECUE

BARBECUE
A LEGNA

BARBECUE
A LEGNA

IONIO

ACCESSORI CONSIGLIATI
RECOMMENDED ACCESSORIES
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COD. SACCAUT

COD. SAB05
FFA 6068

COD. PINZA01

COD. SPATOLA

COD. SPAZ06

Sacca 3 utensili inox
Set of 3 stainless steel tools

Sacco di copertura
Protection bag

pinza
tong

spatola
turner

brosse pour bbq
Grillbürste
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MERCHANDISING
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FONTA T-SHIRT

FONTANA CAP

CODICE / CODE

CODICE / CODE

T-SHIRT

ROLL-UP
CODICE / CODE

ROLL-UP 80X200H CM

CAPPELLO

TOTEM
CODICE / CODE

TOTEM1

GAZEBO (3X3 MT)

CODICE / CODE

GAZEBO

BANDIERA A GOCCIA (2100X800 MM)
DROP FLAG (2100X800 MM)
QUINTA SCENOGRAFICA (4 PANNELLI FOREX 80X200H CM)
SCENIC BACKDROP (4 FOREX PANELS 80X200H CM)

112

CODICE / CODE

PANNQUINTA

I prezzi del merchandising sono da intendersi già al netto di qualsiasi sconto commerciale. The prices of the merchandising are to be intended already net of any commercial discount.

CODICE / CODE

BANDIERA

BANNER (200X100 CM)
CODICE / CODE

BANNER

I prezzi del merchandising sono da intendersi già al netto di qualsiasi sconto commerciale. The prices of the merchandising are to be intended already net of any commercial discount.
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ACCESSORI
FITTING
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR

ACCESSORI
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KIT 3 UTENSILI PIZZAIOLO: SPAZZOLA, PALINO, PALA
KIT PIZZAIOLO 3 TOOLS: SHOVEL, BRUSH, ROUND PALINO

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

KIT010

PALINO MASTER CARBONIO-ALUMINUM 120 CM
CARBON-ALUMINUM MASTER ROUND PALINO 120 CM

The round palino is agile and precise to handle: it is used to turn the pizza
inside the oven, check the cooking status by lifting the bottom and taking it
out when cooked. The PERFORATION: A very important innovation that makes
the pizza chef’s work easier, allowing you to loose the extra flour inside the
oven, preventing it from burning, causing fumes, residues and bitter taste of
the pizza. The CARBON fibre is a noble material, linked to highly innovative
production which allows to manufactur a tool with unparalleled lightness.
Other features are the high mechanical resistance, thermal insulation
capacity, resistance to temperature variations and to the effect of chemical
agents.

The peel is designed to load the pizza from the working table and put it in the
oven. The round palino is agile and precise to handle: it is
used to turn the pizza inside the oven, check the cooking status by lifting the
bottom and taking it out when cooked. The brush is with brass bristles and
anodized aluminum handle. The PERFORATION: A very important innovation
that makes the pizza chef’s work easier, allowing you to loose the extra flour
inside the oven, preventing it from burning, causing fumes, residues and bitter
taste of the pizza.
The advantages of anodised ALLUMINUM:
- Heat resistance greater than stainless steel
- Great resistance to corrosion, scratches,
bumps and wear
- Smoothness; very low friction coefficient

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

SAF02 (57 - 80 - 80X54)
SAF01 (100X54 - 80X65 - 100X65)
SAF04 (MANGIAFUOCO, MARINARA, AMALFI - CARRELLO)
SAF03 (MARGHERITA, ISCHIA, CAPRI, PIERO - CARRELLO)
SAF05 (CHAR-OVEN - APPOGGIO E CARRELLO)
SAF06 (MARGHERITA, ISCHIA, CAPRI, PIERO - APPOGGIO)
SAF07 (MANGIAFUOCO, MARINARA, AMALFI - APPOGGIO)
SAF08 (PIZZA&CUCINE)

PALA09
Il palino è agile e preciso da maneggiare: pensato per girare la pizza all’interno
del forno, a verificarne la cottura sollevando il fondo e a prelevarla una volta
cotta. La FORATURA: un’innovazione molto importante che agevola il lavoro
del pizzaiolo, consentendo di scaricare facilmente la farina in eccesso che
all’interno del forno, bruciando, causerebbe fumi, residui e sapore amaro della
pizza. La fibra di CARBONIO è un materiale nobile, legato a processi produttivi
altamente innovativi che consente di realizzare uno strumento con una
leggerezza senza confronti.
Ulteriori caratteristiche sono l’elevata resistenza meccanica, la capacità di
isolamento termico, la resistenza a variazioni di temperatura e all’effetto di
agenti chimici.

La pala è progettata per prelevare la pizza dal banco di lavoro e depositarla
in forno. Il palino è agile e preciso da maneggiare: pensato per girare la pizza
all’interno del forno, a verificarne la cottura sollevando il fondo e a prelevarla
una volta cotta. La spazzola è con setole in ottone e manico in alluminio
anodizzato. La FORATURA: un’innovazione molto importante che agevola il
lavoro del pizzaiolo, consentendo di scaricare facilmente la farina in eccesso
che all’interno del forno, bruciando, causerebbe fumi, residui e sapore amaro
della pizza.
I vantaggi dell'ALLUMINIO anodizzato:
- Resistenza al calore maggiore rispetto all'acciaio inox
- Grande resistenza a corrosione, graffi, urti e usura
- Scorrevolezza; bassissimo coefficiente di attrito

SACCHI DI PROTEZIONE FORNI
OVENS PROTECTION BAG

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

SPAZZOLA MASTER ALLUMINIO 120 CM
ALUMINUM MASTER BRUSH 120 CM

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

SPAZ07
La spazzola è con setole in ottone e manico in alluminio anodizzato.
Lunghezza totale 120 cm.
The brush is with brass bristles and anodized aluminum handle.
Total length 120 cm.

Proteggi il tuo forno dalle intemperie con questa pratica ma elegante
copertura su misura. Lo strato esterno di questa fodera è realizzato
utilizzando poliestere nero al 100% da 300 dpi. Usiamo una texture premium
ad alto numero di fili per resistenza e durata. Le cuciture rinforzate nel tessuto
aiutano ad aumentare la durata. Inoltre, il tessuto è protetto da uno speciale
trattamento superidrofobico, mantenendo il forno asciutto in condizioni
di bagnato. Questo rivestimento riduce lo sbiadimento mantenendo la tua
copertura come nuova più a lungo. Viene fornito con cinghie integrate
che aiutano a fissare il sacco assicurando che il forno rimanga protetto in
condizioni meteorologiche avverse.
Protect your oven from the elements with this practical but elegant oven cover.
This cover's outer layer is made using 100% 300 denier black polyster. We use
a premium high thread count weave for strength and durability. Reinforced
seams in the fabric help increase durability. Additionally, the fabric is treated
with a special superhydrophobic treatment, keeping your oven dry in wet
conditions. This coating reduces fading keeping your cover looking like new
longer. It comes with built-in straps that help secure the cover on your oven
ensuring that your oven stays protected in adverse weather conditions.

PALA MASTER CARBONIO-ALLUMINIO 120 CM
CARBON-ALUMINUM MASTER SHOVEL 120 CM

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

PALA08

TIRANTINO
FIRE TOOL

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

TIRAN01

La pala è progettata per prelevare la pizza dal banco di lavoro e depositarla in
forno. La FORATURA: un’innovazione molto importante che agevola il lavoro
del pizzaiolo, consentendo di scaricare facilmente la farina in eccesso che
all’interno del forno, bruciando, causerebbe fumi, residui e sapore amaro della
pizza. La fibra di CARBONIO è un materiale nobile, legato a processi produttivi
altamente innovativi che consente di realizzare uno strumento con una
leggerezza senza confronti.
Ulteriori caratteristiche sono l’elevata resistenza meccanica, la capacità di
isolamento termico, la resistenza a variazioni di temperatura e all’effetto di
agenti chimici.
The peel is designed to load the pizza from the working table and put it in
the oven. The PERFORATION: A very important innovation that makes the
pizza chef’s work easier, allowing you to loose the extra flour inside the
oven, preventing it from burning, causing fumes, residues and bitter taste of
the pizza. The CARBON fibre is a noble material, linked to highly innovative
production which allows to manufactur a tool with unparalleled lightness.
Other features are the high mechanical resistance, thermal insulation
capacity, resistance to temperature variations and to the effect of chemical
agents.
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GRIGLIA CONCAVA
CONCAVE GRIDDLE

PADELLONE PER ALIMENTI
LARGE COOKING PAN

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

GRC001 - 51x40 cm (57X45)
GRC002 - 73x40 cm (80X45)
GRC003 - 73x50 cm (80X54)
GRC004 - 92x50 cm (100X54)
GRC005 - 60x92 cm (100X65)
GRC006 -60x73 cm (80X65)
GRC007 - 73x43 cm (FORNOLEGNA)

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

PIASTRA REFRATTARIA
ADDITIONAL REFRACTORY GRIDDLE

SET GRIGLIA BARBECUE E LECCARDA PER FORNO A LEGNA
BARBECUE GRILL SET INCUDING COOKING GRID AND GREASE PAN

PRP005 - 43x78,5 cm (FORNOLEGNA 80X45)
PRP008 - 55x40 cm (57X45)
PRP009 - 78,5x40 cm (80X45)
PRP007 - 78,5x49 cm (80X54)
PRP006 - 49x49 cm - 2 pcs (100X54)
PRP004 - 39,5x60 cm - 2 pcs (80X65)
PRP003 - 49,8x60 cm - 2 pcs (100X65)
PRP012 - 52x39,5 cm - 2 pcs (FORNOLEGNA 80X54)

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

GRIBL1
Il Barbecue Kit è un accessorio ideale per il tuo forno PIZZA Fontana. Basta
posizionare le braci sotto la griglia, verso la parte anteriore del forno, e hai
trasformato il tuo forno a legna in una griglia a legna, perfetta per bistecche,
verdure o qualsiasi altra pietanza. La leccarda in alluminio, in dotazione nel kit,
consente di mantenere pulito il piano in refrattario durante la cottura.

PAAS001 - 37x37 cm (80X45)
PAAS002 - 37x51 cm (57X45)
PAAS003 - 37x73 cm (80X45)
PAAS004 - 45x37 cm (80X54)
PAAS006 - 45x73 cm (80X54)
PAAS005 - 45x46 cm (100X54)
PAAS007 - 45x92 cm (100X54)
PAAS008 - 57x37 cm (80X65)
PAAS010 - 57x73 cm (80X65)
PAAS009 - 57x46 cm (100X65)
PAAS011 - 57x92 cm (100X65)

The Barbecue Kit is an ideal accessory for your Fontana PIZZA oven. Just rake
some coals forward and place the grill directly over them, toward the front of
the oven, and you've turned your wood-burning oven into a wood-fired grill —
perfect for steaks, veggies, or any complement to your meal you can think of.
The drip-pan in aluminium provided with the grill, allow you to maintain clean
the pizza stones.

ROTELLA TAGLIA PIZZA
PIZZA ROLLING CUTTER

PADELLONE PER ALIMENTI BORDO ALTO
HIGH COOKING PAN

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

ROTELLA01
Lama in acciaio inox temperato, affilabile; manico in plastica.
Tempered stainless steel blade, can be sharpened; plastic handle.

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

PAAB012 - 37x37 cm (80X45)
PAAB013 - 37x51 cm (57X45)
PAAB014 - 37x73 cm (80X45)
PAAB015 - 45x37 cm (80X54)
PAAB017 - 45x73 cm (80X54)
PAAB016 - 45x46 cm (100X54)
PAAB018 - 45x92 cm (100X54)
PAAB019 - 57x73 cm (80X65)
PAAB020 - 57x92 cm (100X65)
UTENSILE TAGLIA IMPASTO
PIZZA DOUGH CUTTER

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

UTE001
In acciaio inox con impugnatura in plastica
Made of stainless steel with plastic handle

PADELLONE PER ALIMENTI FORATO
PIERCED COOKING PAN

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

PAAF001 - 50x36 cm (57X45)
PAAF004 - 72x36 cm (80X45)
PAAF006 - 92x45 cm (100X54)
PAAF005 - 72x45 cm (80X54)
PAAF003 - 57x92 cm (100X65)
PAAF002 - 57x73 cm (80X65)
PAAF008 - 36 x 36 cm (80X45)

GUANTO SILICON
SILICONE GLOVE

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

GUANT02
Il tessuto in cotone e poliestere del guanto protegge in maniera ottimale da
temperature fino a 250 °C. Il rivestimento in silicone migliora la presa per avere
tutto sempre a portata di mano. Molto comodo da indossare. Il polsino lungo
protegge anche l'avambraccio dal calore
The cotton and polyester fabric of the glove optimally protects against
temperatures up to 250 ° C. The silicone coating improves the grip to always
have everything at hand. Very comfortable to wear. The long cuff also protects
the forearm from heat.
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PIANO APPOGGIO LATERALE INOX PER FORNI INDIRETTI
INOX SIDE PLATE FOR INDIRECT OVENS

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

PC178 (GUSTO 57)
PC179 (GUSTO/ROSSO 80 - 80X54 - 80X65)
PC180 (GUSTO 100 - 100X65)
SOR114 (FIAMMA/DIVINO)

SPAZZOLA MULTIFUNZIONE PULIZIA GRILL
MULTIFUNCTIONAL CLEANING BRUSH

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

SPAZ02

Pratico piano di lavoro addizionale in acciaio inox, dimensionato secondo la
profondità del forno. Disponibile per le linee Platino e Oro.
Practical additional worktop in stainless steel, sized according to the depth of
the oven. Available for the Platino and Oro lines.

PIANO APPOGGIO LATERALE INOX PER FORNI PIZZA
INOX SIDE PLATE FOR PIZZA OVENS

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

RP079 (MARGHERITA/MANGIAFUOCO)
RP081 (MARINARA)

SPORTELLO FORNO PROMETEO CON VETRO
PROMETEO OVEN DOOR WITH GLASS

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

SPPRO

Pratico piano di lavoro addizionale in acciaio inox, dimensionato secondo la
profondità del forno. Disponibile per la linea FORNI PIZZA.
Practical additional worktop in stainless steel, sized according to the depth of
the oven. Available for the FORNI PIZZA range.

CAVALLETTO PER FORNI DA INCASSO
OPEN STAND FOR BUILT-IN OVEN

RIALZO PER FORNI PIZZA A LEGNA
WOOD-FIRED PIZZA OVEN RISER

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

SUFI00100 (MAXI - 100)
SUFI8065 (80X65)
SUFI10065 (100X65)
SUFI00057 (57)
SUFI00080 (80)
SUFI8054 (80X54)

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

RP214 (MARGHERITA)
RP215 (MANGIAFUOCO)
RP216 (MARINARA)

SACCA 3 UTENSILI INOX CON GUANTO E GREMBIULE
SET OF 3 STAINLESS STEEL TOOLS IN A BAG
WITH APRON AND GLOVE

KIT RIMOZIONE RUGGINE E PROTEZIONE ACCIAIO INOX
KIT FOR RUST REMOVAL AND STAINLESS STEEL PROTECTION

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

SACCAUT

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

KIT001

Fascia in acciaio inox per rialzare il piano fuoco fino a 106 cm di altezza.
Stainless steel band to raise the fire bed up to 106 cm in height.
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PROLUNGA REGISTRO FUMI
DAMPER EXTENSION

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

PROLUNGA VALVOLA

CULLA DI SUPPORTO ARROSTI CON LECCARDA
UNIVERSAL RACK WITH DRIPPING PAN

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

CULLA001
Come suggerisce il nome, la nuova UNIVERSAL RACK è una tuttofare. Su di
essa è possibile cucinare alla perfezione qualsiasi cibo, dai polli interi, ai
grossi pezzi di carne da arrostire fino alle costine. Questa versatile griglia in
acciaio inossidabile è perfetta anche per il pesce. Il vassoio abbinato in acciaio
smaltato consente di non perdere nemmeno una goccia del delizio sugo della
carne. Possono essere impiegati singolarmente e sono adatti per qualsiasi
barbecue.
As the name suggests, the new UNIVERSAL RACK is a real all-rounder. From
whole chickens to large roasting joints or spare ribs, it lends itself ideally to all
kinds of culinary creations. The clever stainless steel rack is also perfect for
fish. The matching tray made from enamelled steel plate ensures that not even
a drop of the tasty meat juices is lost. Both items can be used separately and
are compatible with all barbecues.

GRIGLIA INOX CON LECCARDA RACCOGLI GRASSO
PER BARBECUE LEGNA.
STAINLESS STEEL COOKING GRID WITH INTEGRATED
DRIPPING PAN FOR WOOD FIRED BARBECUES.

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

GRBI01 - BBQ 80
GRBI02 - BBQ 110

SPIEDINI BARBECUE
BARBECUE SKEWER

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

SPIE001
I nuovi spiedini OUTDOORCHEF realizzati in acciaio inossidabile sono
compatibili con tutti i modelli di barbecue. Il profilo squadrato impedisce
che il cibo si giri durante la grigliata, mentre le impugnature ergonomiche
garantiscono una presa ottimale quando si sfilano la carne o le verdure.
The new OUTDOORCHEF Barbecue Skewers fit on all barbecue models and
are made from high-quality stainless steel. The square profile prevents food
from turning during grilling. The moulded handles provide a secure grip when
pulling off meat or vegetables.

CASSETTO AFFUMICATORE
DUAL SMOKER BOX
SET TEGAME-VAPORIERA DGS
DGS TWO PARTS COOKING SET

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

CASSAFF
Il DUAL SMOKER BOX è la macchina ideale per affumicare con OUTDOORCHEF.
Riempire la scatola con trucioli di legno umido e posizionarlo sulla griglia
dei barbecue a carbone o sulla slitta raccogli grasso dei barbecue della linea
australian.

SETVAPO01
Il SET DA COTTURA DGS® è il tutto fare degli accessori DGS®. Far bollire i
liquidi, cuocere le verdure al vapore, gratinare gli sformati, affogare il pesce:
con questo set da cottura tutto è possibile. Il set da cottura può essere inserito
direttamente nel barbecue al posto della griglia. Grazie alle maniglie dalla bella
forma il contenitore è facile da sollevare ed è garantito contro il ribaltamento
durante il trasporto.

The DUAL SMOKING BOX is suitable for smoking in the gas barbecue and
charcoal kettle barbecue. Fill the box with moistened smoking wood chips and
away it goes. In gas barbecues, the box can be placed on the flame shields.

The DGS® COOKING SET is the true all-rounder among the DGS® accessories.
From boiling liquids to steaming vegetables, preparing “au gratin” oven dishes
or poaching fish, anything is possible. The Cooking Set can be used directly
in the barbecue in place of a barbecue grid. The container’s elegant handles
make it easy to suspend and prevent any tilting effect.
For DUALCHEF range.

ACCENDI CARBONELLA
CHIMNEY STARTER

SIRINGA PER MARINATA
MARINADE SYRINGE

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

SIRINGA
Il gadget da barbecue perfetto per gli appassionati di pulled pork. Con la
siringa per marinatura OUTDOORCHEF, puoi dare in breve tempo ancora più
sapore al tuo pulled pork, a un delizioso arrosto o a tenere cosce di pollo. Con
pratica scala da 30 ml e un ago rimovibile. Realizzata in acciaio e polipropilene.

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

ACCARB
Il nuovo camino per accensione OUTDOORCHEF consente di aggiungere in
modo semplice e sicuro carbone o bricchetti già caldi. La protezione termica
sul manico protegge dalle scottature alle dita. Grazie alla base d’appoggio
realizzata appositamente per questo articolo, è possibile evitare bruciature o
residui di carbonella e ceneri.
The new OUTDOORCHEF Chimney Starter allows you to easily and safely add
burning charcoal or briquettes. The heat shield on the handle protects your
fingers from the heat. The matching chimney starter base helps to prevent
burn marks, charcoal residue or ash on the ground.

The perfect barbecue gadget for pulled pork fans. The OUTDOORCHEF
Marinade Syringe allows you to quickly add even more flavour to your pulled
pork, succulent roast or tender chicken leg. It features a practical 30 ml
measuring scale and a removable needle. Made from steel and polypropylene.
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CASSERUOLA APERTA GHISA
CAST IRON FLAVOURING PAN

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

CASGHI

TERMOMETRO DIGITALE APP GESTITO
GOURMET CHECK PRO APP

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

TER09
Questo termometro per barbecue gestibile tramite app trasmette le tre
temperature interne e della circolazione dell’aria direttamente sullo
smartphone o il tablet, garantendo risultati di cottura ottimali. I due sensori
rilevano la temperatura della carne nel barbecue e trasmettono i valori allo
smartphone su un raggio di 100 metri tramite la tecnologia Bluetooth. Il
Termometro Digitale Pro è resistente all’acqua piovana e i sensori possono
essere lavati in lavastoviglie. L’app può essere scaricata gratuitamente su
Apple App Store e Google Play Store.

Questa piccola pentola delle meraviglie in ghisa si adatta alla perfezione per
aromatizzare pesce e carne, ma anche per lasagne, verdure gratinate e dolci
dessert.
This amazing little cast iron pan is ideal for aromatising fish and meat. As well
as for lasagne, vegetable gratins and desserts.

The app-controlled Bluetooth barbecue thermometer transmits three core
and circulating air temperatures directly to your smartphone or tablet, thus
ensuring first-class cooking results. Two sensors determine the temperature
in the meat and the barbecue – and send the values to your mobile phone over
a maximum range of 100 metres via Bluetooth technology. The Gourmet Check
Pro is waterproof and the sensors are dishwasher-safe. The app is available for
free from the Apple App Store and Google Play Store.

PINZA
TONG

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

PINZA01

STAMPO PER BURGER
BURGER PRESS

Le nuove pinze OUTDOORCHEF, con il pratico meccanismo di bloccaggio e
la nuova presa a cucchiao assicurano insieme all’ ergonomico manico una
praticità unica nel suo genere, adatte anche per servire salse.

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

SPATOLA

Home-made burgers just the way you like them – it couldn’t be easier or more
fun, thanks to the new OUTDOORCHEF Burger Press. Made from hard-wearing
aluminium and plastic, the Burger Press can be completely dismantled for easy
and thorough cleaning in the dishwasher.

PENNELLO SALSE IN SILICONE
SILICONE BRUSH

TER08
Il TERMOMETRO DIGITALE conquista grazie al suo design e all’interfaccia di
utilizzo intuitiva e semplice da utilizzare. Il termometro a doppio sensore
lavabile in lavastoviglie misura contemporaneamente la temperatura interna e
quella esterna e, in combinazione con le funzioni di timer e allarme integrate,
garantisce che le bistecche rimangano succulente e che gli arrosti siano cotti
a puntino. Il termometro digitale è uno strumento multifunzione, adatto anche
per la cottura in forno.
The GOURMET CHECK features an impressive design and a clear, user-friendly
interface. The dishwasher-safe dual sensor design measures both the
circulating air and core temperature and, together with the integrated timer
and alarm feature, guarantees juicy steaks and perfect roasts. The Gourmet
Check is an all-rounder that can also be used for dishes prepared in an oven.
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PENN001

You can’t see it by looking at the silicone brush, but its bristles can be removed
for easy cleaning. The bristles are also heat resistant up to 220° C.

With the ergonomic and elegant design of OUTDOORCHEF’s new TURNER,
handling and working at the barbecue is truly enjoyable. The slightly longer
shovel and stable design leave nothing to be desired even when turning larger
joints of meat.

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

Anche se non appare all’occhio, le setole del pennello in silicone sono
removibili per agevolarne la pulitura. Queste sono inoltre resistenti al calore
fino a 220 °C.

Con il nuovo ed ergonomico disegno la spatola OUTDOORCHEF risulta
più pratica e maneggievole che mai. La nuova base più lunga la rende più
stabile e pratica. Non desidererete nulla altro per girare e prendere le vostre
preparazioni in piena sicurezza.

TERMOMETRO DIGITALE
GOURMET CHECK

STAMPO01
Cucinare da soli dei fantastici hamburger diventa un gioco divertente con la
nuova pressa OUTDOORCHEF. Questa pressa realizzata in alluminio resistente
e plastica può essere completamente smontata e garantisce una pulizia
semplice e profonda in lavastoviglie.

The new TONG from OUTDOORCHEF, with their practical closing mechanism
and serrated tips, ensure a firm grip at all times. The additional spoon function
makes it easy to serve sauces. The rubber-coated handle has a pleasant feel,
gives a secure hold and prevents slipping when turning the food to be grilled.

SPATOLA
TURNER

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

TAGLIERE XXL
CUTTING BOARD XXL

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

TAGL001
SWISS MADE: Oltre alla sua funzione originaria, il tagliere XXL svolge anche la
funzione di copertura per lo Steakhouse Burner. Su questo tagliere in plastica
di qualità trovano posto anche i tagli di carne più grandi.
La grande scanalatura per i succhi consente inoltre di raccogliere i liquidi
sprigionati durante il taglio, in modo da evitare che trabocchino dai lati.
SWISS MADE: The included XXL Chopping Board serves both as a chopping
board and a cover for the steakhouse burner for the Lugano barbecue. There
is room to cut even the largest pieces of meat on this high-quality plastic
chopping board. The large juice channel also ensures that all of the meat juice
is caught when cutting the food so there is no spillage.
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SPAZZOLA BBQ
GRILL BRUSH

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

SPAZ06
La SPAZZOLA PER GRIGLIA STANDARD completa il vasto assortimento di
spazzole completamente rinnovato. L’impugnatura ergonomica leggermente
più lunga, consente di muoversi agevolmente durante la pulizia. La spazzola è
composta da un numero elevato di setole in ottone di alta qualità. Il raschietto
in acciaio inossidabile integrato consente di raggiungere anche gli angoli più
difficili.

RICAMBI
SPARE PARTS
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR

The new STANDARD BARBECUE BRUSH adds the perfect finishing touch to
the completely revised range of brush-es. The slightly longer ergonomically
shaped handle streamlines the cleaning process. The brush head has lots of
high-quality brass bristles. The integrated stainless steel scraper gets into
even the smallest corners.

RICAMBI
SPRAY DETERGENTE BBQ
BBQ CLEANER

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

SPRAY
Il nuovo CHEF CLEANER è un detergente in schiuma perfetto per pulire tutti
i componenti del vostro barbecue. La speciale testina a spruzzo trasforma
il liquido in una schiuma penetrante, evitando di sprecare prodotto. Dopo
10 minuti la schiuma si soglie e si può procedere alla pulizia. Il nuovo CHEF
CLEANER è decisamente più efficace dei comuni detergenti per barbecue e
rende meno faticosa la pulizia dopo il piacere di una grigliata.
The new CHEF CLEANER is an ultimate power foam to clean all the components
inside the barbecue. The special spray head transforms the liquid into an
adhe-sive foam that prevents any spray loss. The foam dissolves after 10
minutes, in-dicating that you can then start cleaning. The new CHEF CLEANER
is noticeably stronger than conventional barbecue cleaners and makes tedious
cleaning after the barbecue fun a lot easier.
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PIASTRA REFRATTARIA "FORNI PIZZA"
REFRACTORY STONE "FORNI PIZZA"

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

MA005 - 600x200x30H mm

FUMAIOLO
FUNNEL

(MANGIAFUOCO LEGNA - MARGHERITA LEGNA)

MA006 - 600x300x30H mm SMUSSATO

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

CA001 - Ø140 mm
CA009 - Ø150 mm
CA002 - Ø120 mm

(MANGIAFUOCO LEGNA - MARGHERITA LEGNA)

MA019 - 500x200x30H mm

(MANGIAFUOCO GAS - CAPRI - AMALFI)

MA027 - 500x300x30H mm SMUSSATO
(MANGIAFUOCO GAS - MARGHERITA GAS)

MA007 - 400x250x30H mm
(MARINARA)

MA008 - 400x200x30H mm SMUSSATO
(MARINARA)

MA004 - 300x200x30H mm
(ISCHIA)

MA020 - 500x250x30H mm

MANIGLIA RICAMBIO
SPARE HANDLE

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

MAN02 (Fornolegna - Forno Italia)

(CAPRI)

PRP013 - 490x295 mm
(PIERO)

PRP002 - 400x450 mm
(PIZZA&CUCINA)

CANNA FUMARIA LINEA FORNI PIZZA - INCLUSA VALVOLA
SMOKE PIPE PIZZA OVENS - INCLUDING DAMPER

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

TU150CF01 - Ø150 mm
MANIGLIA RICAMBIO
SPARE HANDLE

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

PC144 - Ø160 mm (100X65 - 80X65)
PC142 - Ø140 mm (57X45 - 80X45)
PC143 - Ø140 mm (100X54 - 80X54)
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CASSETTO CENERE FORNI LINEA INDIRETTA
ASH TRAY INDIRECT OVENS RANGE

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

MANIGLIA - € 27,00

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

PC133 (57 - FORNOITALIA)
PC134 (80 - FIAMMA - DIVINO - FORNOLEGNA)
PC135 (100)
PC136 (80X54)
PC138 (80X65)
PC139 (100X65)
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GRIGLIA FUOCO
FIRE GRATE

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

PC224 - 57X45 cm

(GUSTO - ROSSO - COMBI - FORNOITALIA - INC QV - INC V)

CONTAMINUTO
TIMER

PC225 - 80X45 cm

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

CONT01

(GUSTO - ROSSO - COMBI - FORNOLEGNA - FORNOITALIA - INC QV - INC V)

CONT02

(GUSTO - ROSSO - COMBI - DIVINO - FIAMMA - FORNOITALIA - FORNOLEGNA - INC
QV - INC V)

(DIVINO - FIAMMA)

PC226 - 80X54 cm

(GUSTO - ROSSO - COMBI - FORNOITALIA - FORNOLEGNA - INC QV - INC V)

PC228 - 100X54 cm (GUSTO - ROSSO - COMBI - INC QV - INC V)
PCASS011 - 80X65 cm

(GUSTO - ROSSO - COMBI - INC QV - INC V)

PCASS011 - 100X65 cm

(GUSTO - ROSSO - COMBI - INC QV - INC V)

GRATICOLA BARBECUE
BARBECUE GRID

VALVOLA
VALVE

GRIGLIA PIANA
FLAT GRIDDLE

TERMOMETRO
THERMOMETER
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CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

GR003

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

VALVOLA

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

GRP001 - 51 X 40 cm (INC V 57 - IN QV 57 - FORNO ITALIA)
GRP002 - 73 X 40 cm (GUSTO 80 INC V 80 - INC QV 80)
GRP007 - 92 X 49 cm (GUSTO 100X54 - INC V/QV 100X54)
GRP003 - 73 X 49 cm (GUSTO 80X54 - INC V/QV 80X54)
GRP006 - 92 X 60 cm (GUSTO 100X65 - INC QV 100X65)
GRP004 - 73 X 60 cm (IGUSTO 80X65 - INC QV 80X65)
GRP005 - 73 X 44,5 cm (FORNOLEGNA)

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

TER01 (GUSTO - ROSSO - COMBI - FORNOLEGNA - INC QV - INC V)
TER02 (CHAR-OVEN - PIERO - BELLAGIO - RIVIERA - DIVINO - FIAMMA)
TER03 MARGHERITA - MANGIAFUOCO - PIZZA&CUCINA)
TER04 (MARINARA - FORNOITALIA)

LAMPADINA
LIGHT BULB

VENTOLA
FAN

FIANCHETTO INTERNO
INTERNAL PANEL

FIANCHETTO REFRATTARIO LATERALE
REFRACTORY SIDE PANEL

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

LA001

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

VE009F

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

FIANCHETTO INTERNO

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

FIANCHETTO REFRATTARIO LATERALE
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VETRO SUPERIORE
UPPER GLASS PANEL

VETRO INFERIORE
LOWER GLASS PANEL

PANNELLO PER FORNO
OVEN PANEL

PIANA APPOGGIO ANTERIORE
FRONT WORKTOP

PIANA APPOGGIO LATERALE
SIDE WORKTOP
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CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

VES013 (BELLAGIO - RIVIERA)
VEI011 (CHAR-OVEN)
VEI007 (PIERO)
VES006 (MAXI)
VES003 (100X54 - 80X54)
VES004 (80X45 - 57X45)
VES005 (DIVINO - FIAMMAA)
VES001 (FORNOLEGNA 80X45 - FORNO ITALIA)
VES002 (FORNOLEGNA 80X54)

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

VEI009 (DIVINO - FIAMMA)
VEI008 (100X54 - 80X54 - 80X45 - 57X45)
VEI007 (100X65 - 80X65)
VEI012 (CHAR-OVEN)

RUOTA PER CARRELLO
TROLLEY WHEEL

TRASFORMATORE
TRANSFORMER

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

RUOTA PER CARRELLO

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

TRASFORMATORE

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

PANNELLO PER FORNO

PORTALAMPADA
LIGHT BULB HOLDER

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

PT001F

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

PIANA APPOGGIO ANTERIORE

CARTER INTERNO COPRIVENTOLA
INTERNAL FAN COVER CASING

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

CARTER INTERNO COPRIVENTOLA

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

PC178 (GUSTO 57)
PC179 (GUSTO/ROSSO 80 - 80X54 - 80X65)
PC180 (GUSTO 100 - 100X65)
SOR114 (FIAMMA/DIVINO)
RP079 (MARGHERITA/MANGIAFUOCO)
RP081 (MARINARA)

CARTER POSTERIORE
REAR CASING

CODICE / CODE • PREZZO / PRICE

CARTER POSTERIORE
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DATI
TECNICI
DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
DONNEES TECNIQUES
TECHNISCHE DATEN
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CHAR-OVEN
APPOGGIO

CHAR-OVEN
NEW

EVERYDAY
PIERO

EVERYDAY
PIERO APPOGGIO
NEW

NEW

NEW

PIZZA&CUCINA

COTTURA
IBRIDA
HYBRID
COOKING
COMBUSTION
HYBRIDE
HYBRID
KOCHEN
TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

LEGNA - WOOD

LEGNA - WOOD

LEGNA - WOOD

LEGNA - WOOD

LEGNA - WOOD
CARBONE - CHARCOAL

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

P 71 x L 110 x H 228 cm

P 71 x L 110 x H 155 cm

P 58,5 x L 81,5 x H 192 cm

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

P 58,5 x L 81,5 x H 104 cm

P 59,7 x L 118 x H 118,8 cm

DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

P 80 x L 49 x H 38 cm

P 80 x L 49 x H 38 cm

P 50 x L 60 x H 34 cm

DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

SUPERFICI DI COTTURA
COOKING SURFACE

P 50 x L 60 x H 34 cm

P 45 x L 110 cm

NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS

NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS

NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS

4*

4*

2*

NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS

NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS

2*

1*

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

KG PANE
KG BREAD

KG PANE
KG BREAD

KG PANE
KG BREAD

4-6

4-6

2-3

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS

fino a 12 / up to 12

fino a 12 / up to 12

DIMENSIONE CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIMENSION

DIMENSIONE CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIMENSION

DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER

210 mm

210 mm

150 mm

PESO
WEIGHT

PESO
WEIGHT

PESO
WEIGHT

280 kg

220 kg

105 kg

CARRELLO CHAR-OVEN

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS
P 64 x L 110 x H 73 cm

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS
fino a 4 / up to 4

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

KG PANE
KG BREAD

KG PANE
KG BREAD

2-3

1

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS

fino a 4 / up to 4

fino a 8 / up to 8

DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER

DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER

150 mm

100 mm

PESO
WEIGHT

PESO
WEIGHT

75 kg

130 kg

CARRELLO EVERYDAY PIERO

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS
P 58 L 78 x H 88 cm

PESO
WEIGHT
60 kg
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PESO
WEIGHT
30 kg
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GUSTO

ROSSO

GUSTO/ROSSO
COMBI

GUSTO/ROSSO
COMBI BARBECUE

GUSTO/ROSSO
CARRELLO

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

COTTURA
INDIRETTA
INDIRECT
COOKING
COMBUSTION
INDIRECTE
INDIREKTES
KOCHEN

100X65
80x65
100x54
80x54
80x45
57x45

•
•
•
•
•
•

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

LEGNA - WOOD

LEGNA - WOOD

LEGNA - WOOD

CARBONELLA - CHARCOAL

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

P 138 x L 115 x H 176 cm
P 118 x L 115 x H 176 cm
P 138 x L 105 x H 168 cm
P 118 x L 105 x H 168 cm
P 118 x L 102 x H 161 cm
P 95 x L 102 x H 161 cm

80x54 • P 118 x L 105 x H 168 cm
80x45 • P 118 x L 102 x H 161 cm

DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS
100X65
80x65
100x54
80x54
80x45
57x45

•
•
•
•
•
•

P 100 x L 65 x H 45 cm
P 80 x L 65 x H 45 cm
P 100 x L 54 x H 45 cm
P 80 x L 54 x H 45 cm
P 80 x L 45 x H 42 cm
P 57 x L 45 x H 42 cm
NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS

100X65
80x65
100x54
80x54
80x45
57x45

•
•
•
•
•
•

3-4*
3*
3*
2-3*
2*
1*

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

KG PANE
KG BREAD
100X65
80x65
100x54
80x54
80x45
57x45

•
•
•
•
•
•

8-12
7-9
7-9
6-8
4-6
2-4
NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS

100X65
80x65
100x54
80x54
80x45
57x45

•
•
•
•
•
•

fino a 25 / up to 25
fino a 20 / up to 20
fino a 20 / up to 20
fino a 16 / up to 16
fino a 12 / up to 12
fino a 8 / up to 8
DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER

100X65
80x65
100x54
80x54
80x45
57x45

100X65
80x65
100x54
80x54
80x45
57x45
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS
80x54 • P 80 x L 54 x H 45 cm
80x45 • P 80 x L 45 x H 42 cm

80x54 • 2-3*
80x45 • 2*

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

100X65
80x65
100x54
80x54
80x45
57x45

•
•
•
•
•
•

100X65
80x65
100x54
80x54
80x45
57x45

•
•
•
•
•
•

100X65
80x65
100x54
80x54
80x45
57x45

•
•
•
•
•
•

PESO
WEIGHT

PESO
WEIGHT
80x54 • 420 kg
80x45 • 330 kg

P 100 x L 65 x H 45 cm GUSTO
P 80 x L 65 x H 45 cm GUSTO
P 100 x L 54 x H 45 cm GUSTO
P 80 x L 54 x H 45 cm GUSTO/ROSSO
P 80 x L 45 x H 42 cm GUSTO/ROSSO
P 57 x L 45 x H 42 cm GUSTO

3-4*
3*
3*
2-3*
2*
1*

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

8-12
7-9
7-9
6-8
4-6
2-4

P 46 x L 114 x H 55 cm GUSTO
P 46 x L 93 x H 55 cm GUSTO
P 46 x L 114 x H 55 cm GUSTO
P 46 x L 93 x H 55 cm GUSTO / ROSSO
P 46 x L 93 x H 55 cm GUSTO / ROSSO
P 46 x L 71 x H 55 cm GUSTO
DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

100X65
80x65
100x54
80x54
80x45
57x45

•
•
•
•
•
•

P 40 x L 53 cm GUSTO
P 40 x L 53 cm GUSTO
P 40 x L 53 cm GUSTO
P 40 x L 53 cm GUSTO / ROSSO
P 40 x L 53 cm GUSTO / ROSSO
P 40 x L 53 cm GUSTO

•
•
•
•
•
•

P 106 x L 93 x H 65 cm GUSTO
P 93 x L 93 x H 65 cm GUSTO
P 106 x L 83,5 x H 65 cm GUSTO
P 93 x L 83,5 x H 65 cm GUSTO/ROSSO
P 93 x L 74 x H 65 cm GUSTO/ROSSO
P 71 x L 74 x H 65 cm GUSTO
PESO
WEIGHT

100X65
80x65
100x54
80x54
80x45
57x45

•
•
•
•
•
•

60 kg
55 kg
60 kg
55 kg
50 kg
40 kg

DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER
100X65
80x65
100x54
80x54
80x45
57x45

•
•
•
•
•
•

120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
PESO
WEIGHT

100X65
80x65
100x54
80x54
80x45
57x45

•
•
•
•
•
•

49 kg
47,5 kg
49 kg
47,5 kg
47,5 kg
45 kg

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS
100X65
80x65
100x54
80x54
80x45
57x45

•
•
•
•
•
•

DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER
80x54 • 140 mm
80x45 • 140 mm

•
•
•
•
•
•

KG PANE
KG BREAD

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS
80x54 • fino a 16 / up to 16
80x45 • fino a 12 / up to 12

100X65
80x65
100x54
80x54
80x45
57x45

NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS

KG PANE
KG BREAD
80x54 • 6-8
80x45 • 4-6

P 138 x L 156 x H 176 cm GUSTO
P 118 x L 156 x H 176 cm GUSTO
P 138 x L 145 x H 168 cm GUSTO
P 118 x L 145 x H 168 cm GUSTO/ROSSO
P 118 x L 138 x H 161 cm GUSTO/ROSSO
P 95 x L 138 x H 161 cm GUSTO
DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS

160 mm
160 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm

490 kg
450 kg
470 kg
420 kg
330 kg
280 kg

100X65
80x65
100x54
80x54
80x45
57x45

100X65
80x65
100x54
80x54
80x45
57x45

fino a 25 / up to 25
fino a 20 / up to 20
fino a 20 / up to 20
fino a 16 / up to 16
fino a 12 / up to 12
fino a 8 / up to 8
DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER

100X65
80x65
100x54
80x54
80x45
57x45

•
•
•
•
•
•

160 mm GUSTO
160 mm GUSTO
140 mm GUSTO
140 mm GUSTO/ROSSO
140 mm GUSTO/ROSSO
140 mm GUSTO
PESO
WEIGHT

100X65
80x65
100x54
80x54
80x45
57x45

•
•
•
•
•
•

535 kg GUSTO
480 kg GUSTO
535 kg GUSTO
480 kg GUSTO/ROSSO
390 kg GUSTO/ROSSO
335 kg GUSTO
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DIVINO 80

FIAMMA 80

FORNOLEGNA

FORNO ITALIA

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

LEGNA - WOOD

LEGNA - WOOD

LEGNA - WOOD

LEGNA - WOOD

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

P 112 x L 88 x H 164 cm

P 112 x L 88 x H 164 cm

DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

P 80 x L 45 x H 42 cm

P 80 x L 45 x H 42 cm

NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS

NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS

2*

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

2*

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

KG PANE
KG BREAD

KG PANE
KG BREAD

4-6

4-6

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS

fino a 12 / up to 12

fino a 12 / up to 12

DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER

DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER

140 mm

140 mm

PESO
WEIGHT

PESO
WEIGHT

330 kg

330 kg

CARRELLO DIVINO

CARRELLO FIAMMA

80x54 • P 120 x L 105 x H 171 cm
80x45 • P 120 x L 95,5 x H 163 cm
DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS
80x54 • P 80 x L 54 x H 45 cm
80x45 • P 80 x L 45 x H 40 cm
NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS
80x54 • 2-3*
80x45 • 2*

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

KG PANE
KG BREAD
80x54 • 6-8
80x45 • 4-6
NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS
80x54 • fino a 16 / up to 16
80x45 • fino a 12 / up to 12
DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER

P 90,2 x L 87,5 x H 156 cm
DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS
P 57 x L 42 x H 37 cm
NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS
1*

KG PANE
KG BREAD

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS
fino a 8 / up to 8
DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER
140 mm

PESO
WEIGHT

PESO
WEIGHT

CARRELLO FORNOLEGNA

•
•
•
•
•
•

175 kg

CARRELLO FORNO ITALIA

INC V

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

LEGNA - WOOD

LEGNA - WOOD

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

P 114 x L 93 x H 100 cm
P 94 x L 93 x H 100 cm
P 114 x L 83,5 x H 94,5 cm
P 94 x L 83,5 x H 94,5 cm
P 94 x L 74 x H 88,5 cm
P 71 x L 74 x H 88,5 cm

100x54 V
80x54 V
80x45 V
57x45 V

•
•
•
•

DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS
100X65 QV
80x65 QV
100x54 QV
80x54 QV
80x45 QV
57x45 QV

•
•
•
•
•
•

2-4

80x54 • 140 mm
80x45 • 140 mm

80x54 • 300 kg
80x45 • 250 kg

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

100X65 QV
80x65 QV
100x54 QV
80x54 QV
80x45 QV
57x45 QV

INC QV

P 100 x L 65 x H 45 cm
P 80 x L 65 x H 45 cm
P 100 x L 54 x H 45 cm
P 80 x L 54 x H 45 cm
P 80 x L 45 x H 42 cm
P 57 x L 45 x H 42 cm

DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS
100x54 V
80x54 V
80x45 V
57x45 V

•
•
•
•

NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS
100X65 QV
80x65 QV
100x54 QV
80x54 QV
80x45 QV
57x45 QV

•
•
•
•
•
•

3-4*
3*
3*
2-3*
2*
1*

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

•
•
•
•
•
•

8-12
7-9
7-9
6-8
4-6
2-4

100x54 V
80x54 V
80x45 V
57x45 V

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

fino a 25 / up to 25
fino a 20 / up to 20
fino a 20 / up to 20
fino a 16 / up to 16
fino a 12 / up to 12
fino a 8 / up to 8

100x54 V
80x54 V
80x45 V
57x45 V

•
•
•
•
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DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

P 98 x L 75 x H 65 cm

P 98 x L 75 x H 65 cm

PESO
WEIGHT

PESO
WEIGHT

48 kg

48 kg

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS
80x45 • P 98 x L 74,5 x H 65 cm
80x54 • P 98 x L 84 x H 66 cm
PESO
WEIGHT
80x45 • 50 kg
80x54 • 51,5 kg

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS
• P 70 x L 67 x H 65 cm
PESO
WEIGHT

100X65 QV
80x65 QV
100x54 QV
80x54 QV
80x45 QV
57x45 QV

•
•
•
•
•
•

140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm

100x54 V
80x54 V
80x45 V
57x45 V

•
•
•
•

100X65 QV
80x65 QV
100x54 QV
80x54 QV
80x45 QV
57x45 QV

•
•
•
•
•
•

420 kg
385 kg
400 kg
360 kg
280 kg
230 kg

7-9
6-8
4-6
2-4

fino a 20 / up to 20
fino a 16 / up to 16
fino a 12 / up to 12
fino a 8 / up to 8

DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER
100x54 V
80x54 V
80x45 V
57x45 V

•
•
•
•

PESO
WEIGHT

• 35 kg

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS

DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER
DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

3*
2-3*
2*
1*

KG PANE
KG BREAD

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS
100X65 QV
80x65 QV
100x54 QV
80x54 QV
80x45 QV
57x45 QV

P 100 x L 54 x H 45 cm
P 80 x L 54 x H 45 cm
P 80 x L 45 x H 42 cm
P 57 x L 45 x H 42 cm

NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS

KG PANE
KG BREAD
100X65 QV
80x65 QV
100x54 QV
80x54 QV
80x45 QV
57x45 QV

P 114 x L 83,5 x H 94,5 cm
P 94 x L 83,5 x H 94,5 cm
P 94 x L 74 x H 88,5 cm
P 71 x L 74 x H 88,5 cm

140 mm
140 mm
140 mm
140 mm

PESO
WEIGHT
100x54 V
80x54 V
80x45 V
57x45 V

•
•
•
•

400 kg
360 kg
280 kg
230 kg
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FORNO ITALIA
INCASSO

FORNOLEGNA
INCASSO

BELLAGIO

BELLAGIO APPOGGIO

RIVIERA

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

LEGNA - WOOD

LEGNA - WOOD

LEGNA - WOOD

COTTURA
DIRETTA
DIRECT
COOKING
COMBUSTION
DIRECTE
DIREKTES
KOCHEN

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

LEGNA - WOOD

LEGNA - WOOD

P 105,5 x L 109,5 x H 196 cm

P 105,5 x L 109,5 x H 110 cm

P 84,5 x L 109,5 x H 184 cm

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

P 98,5 x L 75 x H 90 cm

P 80 x L 80 x H 34 cm

P 80 x L 80 x H 34 cm

P 60 x L 80 x H 34 cm

NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS

NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS

NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS

5*

5*

4*

PREMIUM • P 70 x L 68 x H 82,5 cm
BASIC • P 70 x L 68 x H 82,5 cm

DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS
PREMIUM • P 57 x L 42 x H 37 cm
BASIC • P 57 x L 42 x H 37 cm

NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS
PREMIUM • 1*
BASIC • 1*

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

KG PANE
KG BREAD
PREMIUM • 2-4
BASIC • 2-4

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS
PREMIUM • fino a 8 / up to 8
BASIC • fino a 8 / up to 8

DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER
PREMIUM • 140 mm
BASIC • 140 mm

PESO
WEIGHT
PREMIUM • 145 kg
BASIC • 145 kg
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DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS
P 80 x L 45 x H 40 cm

NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS
2*

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

KG PANE
KG BREAD
4-6

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

KG PANE
KG BREAD

KG PANE
KG BREAD

KG PANE
KG BREAD

5-6

5-6

3-5

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS

fino a 8 / up to 8

fino a 8 / up to 8

fino a 6 / up to 6

DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER

DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER

DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER

150 mm

150 mm

150 mm

PESO
WEIGHT

PESO
WEIGHT

PESO
WEIGHT

180 kg

150 kg

170 kg

SUPPORTO BELLAGIO

SUPPORTO RIVIERA

fino a 12 / up to 12

DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER
140 mm

PESO
WEIGHT
200 kg

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

P 105,5 x L 109,5 x H 93,5 cm

P 84,5 x L 109,5 x H 93,5 cm

PESO
WEIGHT

PESO
WEIGHT

30 kg

30 kg
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MARINARA

MARINARA APPOGGIO

MANGIAFUOCO

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

LEGNA - WOOD

LEGNA - WOOD

LEGNA - WOOD

LEGNA - WOOD

LEGNA - WOOD

LEGNA - WOOD

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

P 84,5 x L 109,5 x H 110 cm

P 105,5 x L 98 x H 196 cm

P 105,5 x L 98 x H 114 cm

P 85,5 x L 98 x H 196 cm

P 85,5 x L 98 x H 114 cm

P 85,5 x L 78 x H 196 cm

DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

P 60 x L 80 x H 34 cm

P 80 x L 80 x H 34 cm

P 80 x L 80 x H 34 cm

P 60 x L 80 x H 34 cm

P 60 x L 80 x H 34 cm

P 60 x L 60 x H 34 cm

NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS

NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS

NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS

NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS

NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS

NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS

4*

5*

5*

4*

4*

2*

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

MARGHERITA

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

KG PANE
KG BREAD

KG PANE
KG BREAD

KG PANE
KG BREAD

KG PANE
KG BREAD

KG PANE
KG BREAD

KG PANE
KG BREAD

3-5

5-6

5-6

3-5

3-5

2-3

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS

fino a 6 / up to 6

fino a 8 / up to 8

fino a 8 / up to 8

fino a 6 / up to 6

fino a 6 / up to 6

fino a 4 / up to 4

DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER

DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER

DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER

DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER

DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER

DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

PESO
WEIGHT

PESO
WEIGHT

PESO
WEIGHT

PESO
WEIGHT

PESO
WEIGHT

PESO
WEIGHT

140 kg

175 kg

150 kg

156 kg

135 kg

105 kg

CARRELLO MARINARA
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MANGIAFUOCO
APPOGGIO

RIVIERA APPOGGIO

CARRELLO MANGIAFUOCO

CARRELLO MARGHERITA

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

P 98 L 98 x H 80 cm

P 78 L 98 x H 80 cm

P 78 L 78 x H 80 cm

PESO
WEIGHT

PESO
WEIGHT

PESO
WEIGHT

25 kg

21 kg

19 kg
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MARGHERITA
APPOGGIO

MANGIAFUOCO GAS
MARGHERITA GAS

MANGIAFUOCO GAS APP
MARGHERITA GAS APP

PROMETEO

VULCANO

PROMETEO INCASSO
VULCANO INCASSO

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE
GAS / METANO
GAS / DOMESTIC NATURAL GAS

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE
GAS / METANO
GAS / DOMESTIC NATURAL GAS

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

LEGNA - WOOD

LEGNA - WOOD

LEGNA - WOOD

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

P 85,5 x L 78 x H 114 cm

MANGIAFUOCO • P 85,5 x L 98 x H 196 cm
MARGHERITA • P 85,5 x L 78 x H 196 cm

MANGIAFUOCO • P 85,5 x L 98 x H 122 cm
MARGHERITA • P 85,5 x L 78 x H 122 cm

P 121 x L 142,8 x H 290 cm

P 99,5 x L 121,8 x H 250 cm

DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS

P 90 x L 120 x H 41 cm

P 70 x L 100 x H 40 cm

NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS

NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS

7*

5*

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE
LEGNA - WOOD

DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS
P 60 x L 60 x H 34 cm
NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS
2*

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

KG PANE
KG BREAD
2-3
NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS
fino a 4 / up to 4
DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER
150 mm
PESO
WEIGHT
95 kg

DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS
MANGIAFUOCO • P 60 x L 80 x H 34 cm
MARGHERITA • P 60 x L 60 x H 34 cm
NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS
MANGIAFUOCO • 4*
MARGHERITA • 2*

* il numero di pizze è
considerato su un piano di
cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

KG PANE
KG BREAD
MANGIAFUOCO • 3-5
MARGHERITA • 2-3
NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS
MANGIAFUOCO • fino a 6 / up to 6
MARGHERITA • fino a 4 / up to 4
DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER

DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS
MANGIAFUOCO • P 60 x L 80 x H 34 cm
MARGHERITA • P 60 x L 60 x H 34 cm
NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS
MANGIAFUOCO • 4*
MARGHERITA • 2*

KG PANE
KG BREAD
MANGIAFUOCO • 3-5
MARGHERITA • 2-3
NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS
MANGIAFUOCO • fino a 6 / up to 6
MARGHERITA • fino a 4 / up to 4
DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER

MANGIAFUOCO • 150 mm
MARGHERITA • 150 mm

MANGIAFUOCO • 150 mm
MARGHERITA • 150 mm

PESO
WEIGHT

PESO
WEIGHT

MANGIAFUOCO • 171 kg
MARGHERITA • 129 kg

CARRELLO MARGHERITA GAS
CARRELLO MANGIAFUOCO GAS

* il numero di pizze è
considerato su un piano di
cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

MANGIAFUOCO • 150 kg
MARGHERITA • 110 kg

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

PROMETEO • P 121 x L 142,8 x H 198 cm
VULCANO • P 99,5 x L 121,8 x H 158 cm
DIMENSIONI CAMERA DI COTTURA
COOKING CHAMBER DIMENSIONS
PROMETEO • P 90 x L 120 x H 41 cm
VULCANO • P 70 x L 100 x H 40 cm
NR. PIZZE
NUMBER OF PIZZAS
PROMETEO • 7*
VULCANO • 5*

* il numero di pizze è considerato
su un piano di cottura
* the number of pizzas is
considered on each cooking
surface

KG PANE
KG BREAD

KG PANE
KG BREAD

7-9

5-7

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS

fino a 12 / up to 12

fino a 10 / up to 10

DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER

DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER

220 mm

200 mm

PROMETEO • 220 mm
VULCANO • 200 mm

PESO
WEIGHT

PESO
WEIGHT

PESO
WEIGHT

575 kg

430 kg

CARRELLO PROMETEO

KG PANE
KG BREAD
PROMETEO • 7-9
VULCANO • 5-7
NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS
PROMETEO • fino a 12 / up to 12
VULCANO • fino a 10 / up to 10
DIAMETRO CANNA FUMARIA
CHIMNEY FLUE DIAMETER

PROMETEO • 480 kg
VULCANO • 350 kg

CARRELLO VULCANO

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS
MANGIAFUOCO • P 78 L 98 x H 80 cm
MARGHERITA • P 78 L 78 x H 80 cm
PESO
WEIGHT
MANGIAFUOCO • 21 kg
MARGHERITA • 19 kg
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DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

P 112 L 143 x H 92 cm

P 92 L 123 x H 92 cm

PESO
WEIGHT

PESO
WEIGHT

95 kg

80 kg
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PIZZA-DESK

•

•

EGEO 80 / 110
APPOGGIO

EGEO 80 / 110

MEDITERRANEO

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

TIPO DI COMBUSTIBILE
FUEL TYPE

P 90 x L 180 x H 90 cm

LEGNA - WOOD

LEGNA - WOOD

LEGNA - WOOD

LEGNA - WOOD

PESO
WEIGHT

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

DIMENSIONI ESTERNE
EXTERNAL DIMENSIONS

P 72 x L 87 x H 35 cm
P 72 x L 117 x H 35 cm

P 72 x L 157 x H 185 cm

P 72 x L 157 x H 139 cm

SUPERFICI DI COTTURA
COOKING SURFACE

SUPERFICI DI COTTURA
COOKING SURFACE

SUPERFICI DI COTTURA
COOKING SURFACE

P 45 x L 80
P 45 x L 110

P 45 x L 80

P 45 x L 80

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS

fino a 8 / up to 8
fino a 10 / up to 10

fino a 8 / up to 8

fino a 8 / up to 8

PESO
WEIGHT

PESO
WEIGHT

PESO
WEIGHT

90 kg
125 kg

180 kg

125 kg

90 kg

80 •
110 •

P 72 x L 157 x H 115 cm
P 72 x L 187 x H 115 cm

80 •
110 •

SUPERFICI DI COTTURA
COOKING SURFACE
80 •
110 •

P 45 x L 80
P 45 x L 110

80 •
110 •

NUMERO COPERTI
NUMBER OF COVERS
80 •
110 •

fino a 8 / up to 8
fino a 10 / up to 10

80 •
110 •

PESO
WEIGHT
80 •
110 •
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IONIO

110 kg
150 kg

80 •
110 •
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
• I prezzi del presente listino sono da considerarsi franco partenza.
Contributo trasporto a carico del cliente.
• La ditta si riserva il diritto di apportare ai propri modelli le modifiche che riterrà necessarie per motivi estetici e di funzionalità, anche senza preavviso.
• Eventuali contestazioni su ammanchi o rotture, saranno accettate esclusivamente se rilevate al ricevimento della merce tramite annotazione sulla bolla di
consegna.
• Motivazioni diverse dal punto 4, saranno prese in considerazione solo se segnalate per iscritto entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della merce.
• Eventuale materiale reso, solo previa accettazione da parte di Fontana, soltanto in perfetto stato, viene accreditato in misura del 75% del prezzo fatturato.
• I pagamenti dovranno essere effettuati presso il nostro domicilio entro il termine stabilito.
• Il mancato rispetto degli stessi provocherà l’addebito degli interessi di mora, al tasso corrente più le spese. Il materiale, anche quello in esposizione,
resterà di nostra proprietà sino al saldo.
• In caso di controversie il Foro competente è quello di Pesaro.
• I prezzi esposti sul presente listino sono al netto di I.V.A.
• La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita franco destino. N.B.: per tutti i trasporti effettuati dal vettore, in container, sono
previsti imballaggi particolari: Per forni da esterno € 25,00, Per forni da incasso € 20,00.

NOTES

GENERAL SALES CONDITIONS
• The prices are to be considered ex-work.
• The goods are shipped at the purchasers risk and hazard, even if shipped free at destination.
• The company reserves the right to make modifications to its models which it feels are necessary for functional or aesthetic reasons, even without advance
notice.
• Any claims concerning stains or breakage will be accepted only if they are detected upon receipt and duly noted on the shipping documents.
• Reasons different from those set forth in point 4 will be considered only if they are communicated in writing no later than eight days from receipt of goods.
• Any materiaI which is returned, only if in good condition and with the prior consent of Fontana srl, will be accredited at 75% of the invoiced value.
• Payment must be made to our location by the agreed due date. Failure to meet said payments will cause accrued interest to be charged at the current rate,
plus expenses. Material, including that on display, shall remain our property until full payment is made.
• In case of controversies, the Court of Pesaro (Italy) shall have jurisdiction.
• The prices shown in the price list do not include VAT.

GÉNÉRALES DE VENTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les prix indiqués dans ce catalogue s’entendent Franco départ.
La marchandise voyage aux risques et périls du destinatair, même en cas de livraison Franco destination.
Si nécessaire, la Société se réserve le droit de modifier ses modèles sans préavis, pour des raisons esthétiques et/ou fonctionnelles.
Toute réclamation concernant d’éventuels dommages ou ruptures ne sera acceptée que si elle a été formulée par l’acheteur au moment de la réception de
la marchandise par annotation expresse sur le bordereau de livraison du transporteur.
Les réclamations pour des motifs différents de ceux cités au point précédent ne seront acceptées que si elles sont été adressées par écrit dans les huit
jours à compter de la date de réception de la marchandise.
Le retour des marchandises ne peut être effectué que sur autorisation préalable de Fontana srl et pour des marchandises en parfait état. Le
remboursement correspondra à 75% du montant de la facture.
Les paiements devront être effectués auprès de notre siège social dans les délais fixés. Le non respect des délais de paiement entraînera
automatiquement l’application d’intérêts de retard calculés sur la base du taux bancaire en vigueur, majorés des frais accessoires.
Fontana srl se réserve la proprieté des marchandises livrées, même celles en exposition, jusqu’ au complet paiement du prix.
Pour tout litige, le Tribunal de Pesaro (Italie) sera seul compétent.
Les prix indiqués dans le présent listing s’entendent Hors Taxes.

CONTRIBUTO SPESE DI SPEDIZIONE
ITALIA

minimo d’ordine porto franco

contributo sull’importo della fattura
se minimo non raggiunto, per un importo minimo di e 40,00

Forni

e 2.500,00

4%

ISOLE

minimo d’ordine porto franco

contributo sull’importo della fattura
se minimo non raggiunto, per un importo minimo di e 60,00

Forni

e 3.600,00

6%

PAESI ESTERI
Consegna a preventivo
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Fontana Forni s.r.l.
Via G. di Vittorio, 6
61047 San Lorenzo in Campo (PU)
Tel. +39 0721 776697
Fax +39 0721 735370
fontanaforni@fontanaforni.com
www.fontanaforni.com
fontanaforni
fontanaforni
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Nerodecò pensare kreativo
PHOTO
Claudio Pedini ∙ www.claudiopedini.it
PRINT
Stibu ∙ Urbania (PU)

Il presente catalogo è tutelato dalla
legge sui diritti d’autore. Di esso è
proibita ogni riproduzione totale o
anche parziale.
I dati riportati su questo catalogo
sono indicativi e non costituiscono impegno da parte della Fontana
Forni s.r.l. che si riserva di apportare tutte le modifiche e migliorie ai
propri prodotti, in osservanza della
normativa CE senza obbligo di preavviso.

Tutti i nostri prodotti sono realizzati completamente in ITALIA.
All products are entirely made in
ITALY Tous nos produits sont entièrement fabriqués en Italie
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