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La ditta Di Fiore Forni
 opera nel settore da oltre 50 anni, 
sempre al servizio della clientela. 

Esperienza, professionalità, rinnovamento 
continuo nelle tecniche e nei materiali 
sono i nostri imperativi per migliorare 

costantemente la qualità dei nostri prodotti.



DESCRIZIONE DEI FORNI

Il forno è costituito da vari elementi componibili, facili 
e rapidi da montare.
costruito in malta speciale refrattaria, garantita da 
lunghi anni di attività e ricerche sui refrattari (due 
anni di garanzia sui nostri prodotti).
dotato di una portina con cerniera, realizzata in re-
frattario e acciaio, è provvista di uno spioncino scor-
revole o vetro ceramico per l’osservazione all’interno 
del forno e di termometro.
  massima economia, perfetta cottura, grande pulizia.
non soli 15 kg di legna si può riscaldare un forno di 
media grandezza.

CONSIGLI PRATICI PER
IL SUO BUON FUNZIONAMENTO
 
Il forno DI FIORE è facilissimo da usare. Lo si può riscal-
dare con qualsiasi tipo di legna, fino a quando la volta 
interna diventa bianca e la temperatura (rilevata dal 
termometro) sia quella desiderata per il tipo di alimen-
to che si vuole cuocere.

Cottura tipo pizzeria: a forno caldo e a portina aperta, 
si lasciano da un lato del forno la brace e un poco di 
legna che brucia, nell’altro si cucina, direttamente sul 
piano del forno, pizze, focacce ed altro.
Cottura tipo pane: si scalda il forno fino alla tempera-
tura desiderata, facendo bruciare tutta la legna al suo 
interno, quindi si infornano gli alimenti da cucinare: 
pane, carne, pesce, porchetta, dolci ed altro a portina 
chiusa.

TEMPI DI COTTURA APPROSSIMATIVI

Pizza: 3/6 minuti ca. - Crostate: 20 minuti ca.
Ciambellone: 40 minuti ca. - Cannelloni: 20 minuti ca. 
Lasagne: 50 minuti ca. - Pane: 45/50 minuti ca.
Arrosto: 60 minuti ca.
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Forno a Legna
Gli alimenti cotti nel forno a legna hanno un sapore genuino 
non ottenibile con altri tipi di cottura.

Forno a legna in funzione durante la cottura della pizza diret-
tamente sulla piana del forno, come in pizzeria.
Tutto questo comodamente a casa tua, per cuocere pizza, 
pane, dolci, carne, pesce, verdure, ecc.

forno in sezione
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COIBENTAZIONE
ISOLANTE

canna
fumaria

cappetta
termometro

Coibentazione costituita 
dal seguente impasto:

   4 sacchi argilla espansa;
   1 sacco di vermiculite;
   kg. 50 di cemento.

N.B.: La dose dell’impasto deve essere ripetuta
         secondo la dimensione del Forno.

isolante:
lana di roccia
in pannelli
morbidi
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Forno a Legna prefabbricato

Può essere installato su di un basamento in  muratura
viene fornito con istruzioni di montaggio, 
foto e descrizioni dettagliate
accessori

•
•

•

La cappetta prefabbricata (optional)
è l’elemento che convoglia il fumo
del forno verso la canna fumaria

Forno completo di cappetta prefabbricata
con portina dotata di vetro ceramico e

termometro (o portina tradizionale)
Numerazione da seguire per il montaggio

Cappetta prefabbricata
monopezzo (optinonal)
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Foro e valvola
scarico cenere
(optional)

Cappetta prefabbricata
da assemblare (optinonal)
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FORNO TIPO 5/A (misura interna 60x80)
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Canna fumaria: ø 180    Peso: kg 320
Porta larghezza: 42 cm  Altezza: 25 cm

180

25

FORNO TIPO 8/C (misura interna 105x90)
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Canna fumaria: ø 200   Peso: kg 390
Porta larghezza: 42 cm  Altezza: 30 cm
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FORNO TIPO 15/E (misura interna 155x110)
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Canna fumaria: ø  200     Peso: kg 620
Porta larghezza: 42 cm   Altezza: 30 cm
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schemi per l’installazione dei forni                         disponibile con 2 tipi di sportello:

Forni per uso domestico   in kit di montaggio



schemi per l’installazione dei forni                         disponibile con 2 tipi di sportello:

FORNO TIPO 6/B (misura interna 80x70)  
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Canna fumaria: ø 180      Peso: kg 235
Porta larghezza: 42 cm  Altezza: 25 cm
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FORNO TIPO 10/D (misura interna 125x90)
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Canna fumaria: ø 200    Peso: kg 450
Porta larghezza: 42 cm, altezza 30 cm
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FORNO TIPO 19/F (misura interna 170x125)
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Canna fumaria: ø 200      Peso kg 820
Porta larghezza: 42 cm    Altezza 35 cm
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1) forno con portina
 tradizionale base
con spioncino scorrevole

2) forno con portina dotata
di vetro ceramico e
termometro

Forni per uso domestico   in kit di montaggio



con portine larghe

Apertura in acciaio
in avanti verso il basso Peso cappetta: 60 Kg.
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FORNO TIPO LIGURIA, MOD R10 L
(misura interna 110x110)
Canna fumaria: ø 200    Peso: kg 610
Porta larga larghezza: 73 cm, Altezza: 30 cm  

FORNO TIPO PIEMONTE, MOD R8 P
(misura interna 100x90)
Canna fumaria: ø 200    Peso: 550
Porta larga larghezza: 60 cm    Altezza: 27 cm
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Forni uso domestico in kit di montaggio



con portine larghe

Bruciatore a pellet

La ditta Di Fiore Forni
presenta un innovativo bruciatore a pellet

facile da montare su forni nuovi o già esistenti.
La regolazione della temperatura e la gestione

del bruciatore è affidata a una scheda elettronica.
Ecologico, grazie alla tecnologia a doppio scambio

si hanno alte prestazioni e bassi consumi.

bruciatore a gas
Il bruciatore a gas facilita l’utilizzo  del forno
sostituendo il calore prodotto dalla legna.
Facilita  l’accensione del forno e riduce
i tempi di attesa per la messa in temperatura.
Aumenta lo spazio a disposizione per la cottura.

Forni uso domestico in kit di montaggio



• per forno mod. 6/B
• per forno mod. 8/C, 10/D, 15/E
• per forno mod. 19/F
• per forni da pizzeria

Valvola per scarico cenere

Accessori

32 cm

3
0
 cm

Pala per forni, in alluminio

Termometri per forni
a liquido con sonda flessibile

100 400
200 300

0 500

lungh.   4 cm
lungh. 50 cm

100 400
200 300

0 500

Termometri per forni
con sonda rigida

lungh.   50 cm
lungh. 100 cm

Kit coibentazione per forni
in kit di montaggio
(in base alla grandezza del forno)

Composto da
verniculite,

argilla espansa
e lana di roccia

cappetta prefabbricata 



Refrattari

Vari formati disponibili

Limbici (tavelloni in refrattario)

Cemento plastico
per incollare e stuccature

mattoni refrattari

Calcestruzzo refrattario
per preparare getti con

grosso spessore

Stucco refrattario
per assemblare correttamente

i forni prefabbricati

isolanti

Vermiculite in sacchi

Sacco argilla espansa

Pannello in lana di roccia

Pannello in lana di roccia con alluminio



Caminetti prefabbricati
da riscaldamento
con circolazione naturale di aria calda

 55 35 180 185  Kg.
 75 40 200 305  Kg.
 100 50 250 470  Kg.
 125 60 300 565  Kg.
 100 52 250 460  Kg.

Larghezza	 Profondità

Ø
canna

fumaria Peso

Misure		interne: Misure	Esterne:
aumento 20 cm in 
totale in larghezza

mentre in profondità 
soltanto 10 cm.

Optional:
valvola a/c in
acciaio inox

Particolarità:
Uscita di aria calda dalle bocchette laterali.
Calore riflesso dal focolare metallico in ghisa e dal piano 
in refrattario.
Valvola per la regolazione dell’aria di combustione.
Cassetto regolabile in base al rivestimento.

•
•

•
•



Forno da Giardino trasportabile
Speedy Pizza due

Ha le stesse caratteristiche di un forno tradizionale ma con 
dimensione e peso ridotte.
Si riscalda velocemente e la prima pizza può essere cotta 
dopo soli 30 minuti. Con la  cupola realizzata in refrattario 
prefabbricato  è possibile cuocere pane e arrosti di grandi 
dimensioni.
Telaio e copertura in lamiera zincata e verniciata a polvere.
La base con ruote è disponibile come accessorio.
Colore rosso di serie, vari colori disponibili a richiesta.

•

•

•
•
•

dimensioni esterne largh. x prof. x altezza
        70x80x55 cm
altezza carrello   100 cm

piano cottura largh. x prof. x altezza
    50x60 cm
peso forno   100 kg
peso carrello   20 kg 

con ruote

con ruote



Forno da Giardino trasportabile
Modello PANAMA
con rivestimento metallico zincato e verniciato   a polvere poliestere a cottura diretta 
trasportabile con ruote

VERSIONE A (Cod. CDM06A)
Forno con tettino in lamiera
di acciaio inox rotondo

Misura interna: 80x70 cm
Misura esterna: 118x98 cm
Peso: 400 Kg
Canna fumaria: ø 180 cm



Forno da Giardino trasportabile
Modello PANAMA
con rivestimento metallico zincato e verniciato   a polvere poliestere a cottura diretta 
trasportabile con ruote

  Facilmente trasportabile su ruote, per essere
 posizionato all’aperto, in giardino o in terrazzo o all’interno
collegandolo con la canna fumaria dell’abitazione.

Di facile pulizia grazie alla valvola per lo scarico della 
cenere.

•

•

canna fumaria
in acciaio inox

portina con vetro
ceramico e termometro

termometro

valvola per lo scarico
della cenere dall’interno

del forno nel cassetto
sottostante

cassetto
per la raccolta
della cenere

ruote

VERSIONE B (Cod. CDM06B)
Forno con tettino in lamiera zincata

smaltata a due spioventi dritti



Forno da Giardino in muratura
Modello CUPRA
completo di rivestimento
prefabbricato con basamento

forno

piede
d’appoggio

MODELLO CUPRA 10/D
Misura interna: 125 x 90 cm
Misura esterna: 170 x 130 cm
Peso piede d’appoggio: 700 Kg.
Peso del forno: 2.000 Kg

Il forno Cupra è stato progettato per essere facilmente posi-
zionato in giardino, ed è composto da due elementi:
1) la parte superiore con il forno è completa di tettino e comi-
gnolo. È coibentato per mantenere a lungo la temperatura. 
È verniciato al quarzo: ciò gli permette di resistere alle intem-
perie. Il forno è provvisto di portina con cerniera, termometro, 
foro e valvola per lo scarico della cenere con cassetto;
2) il basamento è aperto nella parte anteriore, per il deposito 
della legna.
Sia il forno che il basamento sono forniti degli appositi ganci 
per essere facilmente posizionati, con l’utilizzo di un’autogru, 
nel vostro giardino.



Modello MARANO
completo di rivestimento prefabbricato
con cappetta in acciaio inox

piede
d’appoggio

MODELLO MARANO 6/B
Misura interna: 80 x 70 cm
Misura esterna: 110 x 110 cm
Peso: 950 kg.

Il forno può essere collocato
sul posto già montato e 
coibentato, pronto all’uso.

Da installare con autogru,
oppure da installare sul posto.
Gli elementi del rivestimento
sono verniciati al quarzo.
La cappetta è costruita 
interamente in acciaio inox
ad alto spessore, per un’ottima 
durata nel tempo.

La portina è provvista
di cerniere e spioncino,
per controllare l’interno,
e di foro e valvola per lo scarico 
della cenere con cassetto.
È provvisto di termometro esterno.

MODELLO MARANO 10/D
Misura interna: 125 x 90 cm
Misura esterna: 150 x 120 cm
Peso: 1.400 Kg.



Forno a Legna a cottura indiretta
in metallo - Modello FANO

con camera di cottura in acciaio inox
e piano in refrattario

Trasportabile
da giardino

Per interno da incasso

Misura interna: 45 x 80 cm
Misura esterna: 73 x 92 cm

Peso: 300 Kg.

Misura interna: 45 x 80 cm
Misura esterna:73 x 92 cm
Peso: 275 Kg.

grill barbecue da giardino
Modello AMERICA
prefabbricato

Misure e sterne:
Larghezza: 130 cm
Profondità: 95 cm
Altezza: 220 cm
Peso: 730 Kg.

Graticola: 35x50 cm

Piano in refrattario
Portalegna
Parafiamma
Griglia cenere
Cassetto
Graticola
Verniciato al quarzo



Grill Barbecue da Giardino
Prefabbricato - Modello GERMANIA

Misure esterne:
Larghezza: 125 cm
Profondità: 70 cm
Altezza: 180 cm
Peso: 475 Kg.

Graticola: 35x50 cm

Piano in refrattario
2 Parafiamma

Griglia
Verniciato al quarzo

Prefabbricato - Modello COSTA RICA

Misure esterne:
Larghezza: 120 cm
Profondità: 75 cm
Altezza: 220 cm
Peso: 750 Kg.

Piano in refrattario
Graticola: 35x50 cm

Verniciato al quarzo

Disponibile anche nella versione da balcone



in materiale refrattario prefabbricato
speciali per pizzeria a legna e/o gas

anche con piano rotante 

Forno per pizzeria
prefabbricato

in kit di montaggio

Forno per pizzeria con
struttura metallica e
rivestimento a cupola

Mosaico tipo magma
a richiesta

   A B C D

 25 4/5 110 110 155 150 Kg 1200

 35 7/9 140 130 190 170 Kg 1600

 45 12/15 170 150 220 190 Kg 1900

 80 25/30 230 200 300 250 Kg 3200

Tipo	di	forno	 Capacità	 Piano	 Misura	esterna		 Peso
	 pizze	 di	cottura	 del	rivestimento	

Larghezza cmLunghezza cmLarghezza cmLunghezza cm

Altezza totale del rivestimento metallico 195 cm
Altezza piano di cottura 120 cm

Richiedere il depliant specifico FORNI PER PIZZERIA
o visitare il sito internet

Forno professionale per pizzeria



Disponibile anche con rivestimento in acciaio inox 
da montare in 24 ore. 

Richiedere il depliant specifico FORNI PER PANIFICI
o visitare il sito internet

Forno professionale per pizzeria Forno professionale per panificio
di grandi dimensioni a legna e/o gas
 in materiale refrattario prefabbricato

da 3 a 13 m2 di camera di cottura



Forni a legna per panificazione

Forni per famiglia ad alta resistenza

Forni speciali

Forni per pizzerie

Rivestimenti completi per forni

Focolari in ghisa

Caminetti prefabbricati

Caminetti con caldaia

Grill barbecue

Mattoni refrattari

Canne fumarie

Isolanti

SP 91 Val Menocchia - C.da S. Giacomo dM, 19
CUPRA MARITTIMA (AP) - Italia

Tel. +39/0735 778063 - Fax +39/0735 776091
www.difiore-forni.it - info@difiore-forni.it

Timbro del rivenditore

PESCARA

CAGLIARI

PALERMO

REGGIO
CALAB RIA

BARI
NAPOLI

ANCONA

MILANO

BOLOGNA

ROMA

ANCONA

PESCARA

SAN
BENEDETTO	

DEL	TRONTO

Cupra	Marittima

Grottammare

Pedaso

A	14

SS	16

  DI FIORE

Torrente	Menocchia

Pizzeria
Morrison’s

SP	91	Val	Menocchia

Metano

per	auto

N

A 14

Km.
1,800

USCITA
GROTTAMMARE

USCITA
PEDASO

davanti	al

distributore

metano	per	auto

DI FIORE


