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FORNI IN ACCIAIO INOX DOMESTICI - DOMESTIC STAINLESS STEEL OVENSalfapizza.it



the
italian 
art of 
cooking

“Mettiamo la nostra passione, la     
nostra competenza, il nostro ingegno 
la nostra storia, l’arte di noi italiani, 
per dare a tutti la libertà di cucinare 
e di mangiare tutti i giorni in modo 
naturale e genuino le cose buone 
di sempre.”

“We put our passion, our experience, 
our talent, our history, the Italian art
in order to give you the chance 
to cook and eat all the days natural 
and genuine meals.”



italiani in tutto

We imagine a world where 
we’ll return in cooking good 

food in harmony with 
nature and people we love.

Immaginiamo un mondo dove ci 
approprieremo nuovamente della 

capacità di fare e di mangiare 
cose buone, in armonia con la natura 

e con le persone che amiamo.



I gesti che non cambiano, la tradizione,
la voglia di stare insieme; costruire la vita attorno al cibo, 
il cibo è momento di aggregazione, il cibo è la nostra vita...

Unchanging attitudes, our tradition, the desire 
to be together; feed life with healthy food. 

Our life, the moments we share, all is made of food... 

valori genuini
di una volta



Dalla terra al fuoco, gli elementi si attraggono 
e si confondono l’un l’altro per dare vita 

ad un’armonia conviviale attorno ad una fiamma.

From the earth to the fire, all elements mix up together 
and give life to a convivial harmony around a fire.

elementi naturali



stare 
insieme

attorno 
al fuoco

                            get together around the fire       



outdoor
forni da esterno

forno 
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forno 
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p. 20

forno 
5 Minuti
p. 24

forno 
4 Pizze
p. 28

forno 
4 Pizze a gas 
p. 32

forno 
Duetto
p. 40

forno 
Allegro
p. 36

forno 
Fiesta Barbecue
p. 44



indoor
forni da interno

forno 
Dolce
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forno 
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p. 52

forno 
Duettino
p. 56

forno 
Gastone
p. 60

forno 
Calore
p. 64



Le migliori scelte progettuali per offrirti un prodotto 
che sia la migliore sintesi tra funzionalità ed estetica.

The best design choices to offer you the most 
excellent synthesis of functionality and aesthetics.

design



Il progetto, la realizzazione, la produzione e tutto ciò che 
dà vita al forno è fatto in Italia. E ne siamo orgogliosi.

The concept, the manufacturing process and everything 
gives life to the oven, is Made in Italy. And we are proud of it.

made in italy



I consumi più bassi della categoria, per avere alti rendimenti 
e per consumare poco combustibile.

The lowest consumption in its category. The Alfa Pizza oven was designed 
to get high performance with low fuel consumption.   

consumi



FORNI DA ESTERNO
Un mondo di possibilità per rendere perfette 

le tue serate estive. Giardino, veranda, 
terrazza, i FORNINOX possono veramente 

essere spostati ovunque. Le pratiche ruote 
consentono movimenti impensabili 

per un forno a legna a cottura diretta. 
La volta in acciaio inox permette di arrivare 

a temperature elevate in men che non si dica 
ed il piano di cottura in refrattario dona 

quella fragranza tipica solo delle pizzerie.

OUTDOOR OVENS
A world of possibilities to make your summer evenings 

perfect. Forninox can be moved truly everywhere: 
garden, veranda and terrace. The practical wheels enable 

movement that is unthinkable for a wood-fired oven 
direct cooking. Thanks to the stainless steel dome it is 
possible to reach high temperatures and the refractory 

cooking floor provides that aroma typical of pizzerias.

1514
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forno

ciao

16

Questo forno ha piano di cottura in materiale refrattario, 
volta in acciaio Inox, finestra sullo sportello. Raggiunge 

la temperatura d’esercizio con rapidità e permette 
di controllare la cottura a colpo d’occhio. È perfetto 

per cucinare pizza, pane, arrosti, grigliate (carne, pesce e 
verdure), pietanze al coccio, dolci e tutto ciò che si ama 
cucinare con un forno tradizionale, con le caratteristiche 

di salubrità e genuinità che solo la cottura a legna sa offrire. 
Facile da muovere grazie alle sue grandi ruote.

The oven has a refractory cooking surface with stainless 
steel dome. It quickly reaches operating temperature 

and the progress of baking can be checked at a glance. 
This wood-fired oven is an ideal solution for pizzas, 
bread, roasts, mixed grills (meat, fish, vegetables), 

dishes cooked in earthenware vessels, 
cakes and whatever you wish to bake in a conventional 

oven, ensuring the healthful genuine 
features of a wood fire. Easy to move.



19

181 cm
71.3 inch

83 cm
32.7 inch

118 cm
46.4 inch

giallo
yellow

verde
green

grigio argento
silver black

Piano cottura LxP
Altezza piano cottura

Minuti per scaldare
Infornata pane

N. pizze alla volta
Pizze ogni 15’

Consumo medio
Temperatura massima

Canna fumaria
Larghezza bocca

Peso

Cooking floor WxD 
Cooking floor height 
Heating time 
Bread capacity 
Pizza capacity 
Pizzas every 15 minutes
Average consumption
Maximum temperature
Chimney dimension 
Oven mouth width
Weight  

70x40 cm / 27.6x15.7 inch 
89 cm / 35 inch

15’
2 Kg / 4.4 lbs

2
6

2.5 Kg/h / 5.5 lbs/h
400°C / 752°F

Ø 15 cm / Ø 5.9 inch
49 cm / 19.3 inch
90 Kg / 198 lbs

code FORCIA-GIA / -VER / -GRI
18
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forno

pizza e brace
a legna e gas
wood and gas

Le dimensioni contenute sono adatte ad ogni ambiente. Perfetto 
per balconi e terrazzi. La bocca larga permette di cucinare da un lato 
la pizza e dall’altro gli arrosti. Con questo forno si possono cucinare 

anche dolci, grigliate (carne, pesce e verdure), pietanze al coccio e tutto 
ciò che si cuoce con un forno tradizionale. Lo sportello ribaltabile è stato 
progettato per essere utilizzato come comodo davanzale per appoggiare 

i cibi. Il piano di cottura è in materiale refrattario. Grazie alle sue ruote 
si sposta facilmente sia all’interno che all’esterno senza problemi. 
A fine serata, dopo averlo lasciato raffreddare per qualche minuto, 

si possono infornare fino a 3 filoni da 1,5 Kg di pane. 
Disponibile a legna, a gas metano o GPL.

The perfect pizza oven to use at home. The wide mouth allows pizza 
to be cooked on one side and a roast on the other. 

The Pizza e Brace oven can also cook cakes, mixed grills 
(meat, fish, vegetables), dishes cooked in earthenware vessels

and all dishes that can be prepared in a conventional oven. 
The fall-front door turns into a convenient ledge to place foods. 

The cooking surface is made of refractory material. 
The wheels ensure easy moving both indoors and outdoors. 

At the end your party, you can bake up to 3 loaves 
of bread (1.5 kg) after the oven has been left to cool for a few minutes.

Also available with natural gas or LPG. 

gas / metanoforno BBQ

doppia camera cottura

1° 2° 3°

riscalda l’ambiente

versione top



* versione a gas
      gas version

23

rosso antico
antique red

197 cm
77.6 inch

52 cm
20.5 inch

93.5 cm
36.8 inch Piano cottura LxP

Altezza piano cottura
Minuti per scaldare

Infornata pane
N. pizze alla volta

Pizze ogni 15’
Consumo medio

Temperatura massima
Canna fumaria

Larghezza bocca
Peso

Cooking floor WxD 
Cooking floor height 
Heating time 
Bread capacity 
Pizza capacity 
Pizzas every 15 minutes
Average consumption
Maximum temperature
Chimney dimension 
Oven mouth width
Weight  

80x40 cm / 31.5x15.7 inch
87 cm / 34.2 inch

15’
3 Kg / 6.6 lbs

3
12

3 Kg/h / 6.6 lbs/h
400°C / 752°F

Ø 15 cm / Ø 5.9 inch
59.5 cm / 23.4 inch

105 Kg / 231 lbs

* versione a legna
    wood version

code FORPIZBRA-AP 
code gpl FORPIZBRA-GAS   -   code methan FORPIZBRA-MET22

185 cm
72.9 inch

59 cm
23.2 inch

93.5 cm
36.8 inch

Specific version Gas
Cooking floor WxD
27.6x15.7 inch

Specifiche versione a Gas
Piano cottura LxP

70x40 cm



forno

5 MINUTI

È il forno a legna più venduto. Ha dimensioni compatte. 
Bastano 5 minuti per cucinare. Questo forno è dotato 
di ruote per permettere la movimentazione in balconi, 

terrazzi e giardini. Le dimensioni consentono di cuocere 
comodamente 2 pizze in 90 secondi e 2 kg di pane per 

infornata. Il piano di cottura è formato da tavelle refrattarie 
intercambiabili. È disponibile anche nella versione top, senza 

base, per posizionarlo anche su piani già esistenti.

It is the best seller among Alfa Pizza ovens. It is a compact 
wood-fired oven for bread and pizza with wheels 
conceived for easy moving. This wood-fired oven 
is designed for balconies, terraces and gardens. 

The dimensions allow to cook comfortably 2 pizzas in 90 
seconds and 2 kg of bread for baking. The cooking floor 

is made up of interchangeable refractories. 
It is also available in the top version, 

without base,to place even on existing plans.

2524
gas / metanoforno BBQ

doppia camera cottura

1° 2° 3°

riscalda l’ambiente

versione top
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arancio
orange

rame
copper

rosso antico
antique red

190 cm
74.8 inch

68 cm
26.8 inch

93 cm
36.6 inch

  

Piano cottura LxP
Altezza piano cottura

Minuti per scaldare
Infornata pane

N. pizze alla volta
Pizze ogni 15’

Consumo medio
Temperatura massima

Canna fumaria
Larghezza bocca

Peso

 

Cooking floor WxD 
Cooking floor height 
Heating time 
Bread capacity 
Pizza capacity 
Pizzas every 15 minutes
Average consumption
Maximum temperature
Chimney dimension 
Oven mouth width
Weight  

60x50 cm / 23.6x 19.7 inch
80 cm / 31.5 inch

15’
2 Kg / 4.4 lbs

2
6

3 Kg/h / 6.6 lbs/h
400°C / 752°F

Ø 15 cm / Ø 5.9 inch
46 cm / 18 inch
100 Kg / 220 lbs

code FOR5MIN-ARAP / -RAMAP / -ROSRA
26

* La versione top è disponibile esclusivamente nella colorazione rosso antico
The top version is only available in the antique red color



forno

4 PIZZE

È il forno a legna da giardino concepito per la famiglia. 
Ha dimensioni e bocca grandi per cucinare 4 pizze 

in 90 secondi e 4 kg di pane ad infornata. Utilizza il piano 
refrattario dei forni professionali. La volta in acciaio inox 

permette di raggiungere velocemente la temperatura 
di esercizio. Per mantenere il calore a lungo e ridurre 

al minimo il consumo di legna, il forno è coibentato 
in fibra ceramica. È dotato di utilissimi ripiani laterali
 in acciaio inox per permettere di appoggiare teglie, 
ingredienti, pirofile e ciò che necessita a chi cucina. 

Con il portapale integrato, gli strumenti necessari
 per la cottura a legna sono sempre a portata di mano.

This wood-fired oven is conceived for families.
Large dimensions and mouth are ideal to cook 4 pizzas
 in 90 seconds and 4 kg of bread with every oven load. 

It has the same refractory floor of professional ovens. 
The stainless steel dome is studied to rapidly reach 

operating temperature. Ceramic fibre insulation maintains 
long-lasting warmth and cuts down wood consumption

 to a minimum. It is fitted with extremely useful stainless 
steel lateral shelves to place oven trays, ingredients, 

oven dishes and necessary cooking accessories. 
With the built-in peel holder, necessary utensils 

for wood-fired cooking are always within hand’s reach.

2928



rame
copper

rosso antico
antique red

202 cm
79.6 inch

88 cm
34.7 inch

155 cm
61.1 inch

 

Piano cottura LxP
Altezza piano cottura

Minuti per scaldare
Infornata pane

N. pizze alla volta
Pizze ogni 15’

Consumo medio
Temperatura massima

Canna fumaria
Larghezza bocca

Peso

 

Cooking floor WxD 
Cooking floor height 
Heating time 
Bread capacity 
Pizza capacity 
Pizzas every 15 minutes
Average consumption
Maximum temperature
Chimney dimension 
Oven mouth width
Weight  

80x60 cm / 31.5x 23.6 inch
91.5 cm / 36 inch

20’
4 Kg / 8.8 lbs

4
14

4 Kg/h / 8.8 lbs/h
400°C / 752°F

Ø 15 cm / Ø 5.9 inch
68 cm / 26.8 inch
140 Kg / 308 lbs

code FOR4PIZZE-AP   /   FOR4PIZZ-ROAN
3130



forno

4 PIZZE 
a gas

Mantiene il calore più a lungo. 
Grazie al gas, arriva a temperatura molto velocemente. 
Questo forno ha dimensioni del piano e della bocca tali 

da poter cucinare 4 pizze per volta e 4 kg di pane 
ad infornata. Può essere posizionato in giardino, sul balcone 

o sul terrazzo. Utilizza il piano refrattario dei forni 
professionali con un doppio strato di tavelle per mantenere

 il calore più a lungo. La volta in acciaio inox, unita 
all’alimentazione a gas, permette di raggiungere

 con estrema rapidità la temperatura di esercizio.
 Il forno, coibentato in fibra ceramica, mantiene il calore 
a lungo, così da permettere un ridotto consumo di gas. 

È dotato di ripiani laterali in acciaio inox 
e sportello in vetro ceramico.

It maintains long-lasting warmth. It’s a Gas-powered 
pizza oven with large dimensions and mouth 

to cook 4 pizzas in 90 seconds and 4 kg of bread with every 
oven load. Designed to be used in the garden, on balconies 
or terraces. It has the same refractory floor of professional 

ovens and a double layer of refractory tiles to maintain 
long-lasting warmth. The stainless steel dome combined 

with gas power ensures that operating temperature is rapidly 
reached. With ceramic fibre insulation, the oven maintains 

long-lasting warmth to cut down gas consumption. 
It is equipped with side shelves stainless steel 

and ceramic glass door.

3332

gas / metanoforno BBQ

doppia camera cottura

1° 2° 3°

riscalda l’ambiente

versione top
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rame
copper

232 cm
91.4 inch

87 cm
34.3 inch

166 cm
65.4 inch Piano cottura LxP

Altezza piano cottura
Minuti per scaldare

Infornata pane
N. pizze alla volta

Pizze ogni 15’
Consumo medio

Temperatura massima
Canna fumaria

Larghezza bocca
Peso

Cooking floor WxD 
Cooking floor height 
Heating time 
Bread capacity 
Pizza capacity 
Pizzas every 15 minutes
Average consumption
Maximum temperature
Chimney dimension 
Oven mouth width
Weight  

80x60 cm / 31.5x 23.6 inch
100 cm / 39.4 inch

10’
4 Kg / 8.8 lbs

4
14

1.21 Kg/h / 2.6 lbs/h
400°C / 752° F

Ø 18 cm / Ø 7.1 inch
64 cm / 25.2 inch
220 Kg / 485 lbs

code FOR4PIZZE-GAS / -MET
 corten code FOR4PIZRO-GAS / -MET34

corten
rust



forno

allegro
versione top o con base
top version or with base

Allegro è il forno più grande della gamma FORNINOX 
di Alfa Pizza. Le sue dimensioni e le sue caratteristiche 

tecniche lo rendono simile ad un forno professionale. 
È stato progettato per soddisfare quotidianamente 

le esigenze della famiglia ed anche di un grande numero 
di amici. Allegro, oltre al piano in tavelle refrattarie, 

la volta in acciaio inox e la coibentazione in fibra 
ceramica, è dotato di ampi ripiani laterali a scomparsa, 

vano scaldavivande e ripiano porta legna. 
Le 4 ruote di cui è stato dotato lo rendono semplice 

da spostare. Con il forno semi-professionale per pizza 
Allegro, l’arte della cucina a legna non ha limiti.

Disponibile anche in versione top, senza base.

Allegro is the largest oven in Alfa Pizza’s FORNINOX range. 
Its dimensions and technical features recall a professional 
oven. It has been designed to meet the daily requirements 

of both family and a large number of friends. 
Besides the floor made of refractory tiles, the stainless 

steel dome and ceramic fibre insulation, Allegro is fitted 
with large concealed lateral shelves, a food warming 

compartment and a wood storage shelf. 
Its 4 wheel are designed for easy moving. Allegro carries the 

art of a wood-fired kitchen to another level.
Also available in top version, without base.

3736

gas / metanoforno BBQ

doppia camera cottura

1° 2° 3°

riscalda l’ambiente

versione top



giallo
yellow

rosso antico
antique red

225 cm
88.6 inch

102 cm
40.2 inch

118 cm
46.5 inch Piano cottura LxP

Altezza piano cottura
Minuti per scaldare

Infornata pane
N. pizze alla volta

Pizze ogni 15’
Consumo medio

Temperatura massima
Canna fumaria

Larghezza bocca
Peso

Cooking floor WxD 
Cooking floor height 
Heating time 
Bread capacity 
Pizza capacity 
Pizzas every 15 minutes
Average consumption
Maximum temperature
Chimney dimension 
Oven mouth width
Weight  

100x70 cm / 39.4x 27.6 inch
95 cm / 37.4 inch

20’
5 Kg / 11 lbs

5
18

5 Kg/h / 11 lbs/h
400°C / 752°F

Ø 18 cm / Ø 7 inch
59 cm / 23.2 inch
220 Kg / 485 lbs

code FORALLE-G / -R
version top code FORALLESB-G / -R 3938



forno

due[o

Forno a doppia cottura. Con poca legna raggiunge 
rapidamente la temperatura ideale per cuocere. 

Nel forno inferiore, detto “Fiamma” si accende il fuoco 
e si cucina in modo diretto. Si possono cucinare 

e rendere croccanti pizze, verdure, carni e le pietanze 
che necessitano di cottura diretta. In quello “Mattone”, 

si cucinano con il calore dei mattoni refrattari pane, 
dolci e altre pietanze che necessitano di una cottura
 indiretta. Così, si può continuare a cucinare anche 

a fuoco spento. Gli sportelli in vetro ceramico consentono 
di sorvegliare la cottura ad occhio, 

Con Duetto cucini fino a 3 pizze e 6 teglie per volta.

Double cooking oven. 
A small amount of wood is required to rapidly reach 

the ideal cooking temperature. The fire started up 
in the bottom oven, called “Fiamma”, it is designed 

for direct cooking. It is studied for baking crisp pizzas, 
vegetables, meats and dishes that need direct cooking. The 
“Mattone” oven based on heat released by refractory bricks 

makes bread, cakes and other dishes that need indirect 
cooking. Hence, you can go on cooking even 

with the fire switched off. The glass ceramic doors 
are designed to supervise the progress of cooking 

at a glance. Two ovens in one, up to 3 pizzas 
and 6 baking tray at a time. 

4140

gas / metanoforno BBQ

doppia camera cottura

1° 2° 3°

riscalda l’ambiente

versione top



rosso Alfa Pizza
Alfa Pizza red

253 cm
99.7 inch

97 cm
38.2 inch

91 cm
35.8 inch

 
Piano cottura “Fiamma” LxP
Piano cottura “Mattone” LxP

Altezza piano cottura
Minuti per scaldare

Infornata pane
N. pizze alla volta

Pizze ogni 15’
Consumo medio

Temperatura massima
Canna fumaria

Altezza forno
Peso

 
Cooking floor “Fiamma” WxD  
Cooking floor “Mattone” WxD 
Cooking floor height 
Heating time 
Bread capacity 
Pizza capacity 
Pizzas every 15 minutes
Average consumption
Maximum temperature
Chimney dimension 
Oven height
Weight  

60x70 cm / 23.6x 27.5 inch
50x70 cm / 19.7x 27.5 inch

93 cm / 36.6 inch
45’

5 Kg / 11 lbs
3

12
4 Kg/h / 8.8 lbs/h

400°C / 752°F
Ø 18 cm / Ø 7.1 inch

170 cm / 67 inch
260 Kg / 573 lbs

code FORDUETTO
4342

Il davanzale del Forno Duetto (Rondò) è un accessorio optional (code FXRONDU)
The sill of the oven Duetto (Rondò) is an optional accessory (code FXRONDU)

Forno Mattone
Mattone oven

Forno Fiamma
Fiamma oven



44

Grande forno e grande barbecue. Può cuocere 
7 pizze e grandi grigliate, contemporaneamente. 

Ecco il grande valore di Fiesta Barbecue. Nulla manca 
per creare momenti di gustosa convivialità. 

Il forno è capiente e spazioso, tanto da ospitare 
al suo interno più cibi contemporaneamente. 

Per esempio si possono cucinare pizze, 
pane o dolci nel forno e grigliate di carne, 

pesce o verdure nel barbecue. 
È comodo. È completo. 

È Fiesta Barbecue.

Large oven and large barbecue. It makes 
7 pizzas and large mixed grills at the same time.

This is Fiesta Barbecue’s amazing value. 
It lacks nothing for savoury social gatherings. 

Barbecue with oven, large and spacious enough 
to hold several dishes at the same time. 

For instance, pizzas, bread and cakes can be cooked
 in the oven, while mixed grills of meat, 

fish and vegetables gently brown on the barbecue. 
It is convenient. It is complete. It is Fiesta Barbecue.

228 cm
89.8 inch

127 cm
50 inch

189 cm
74.5 inch

 

Piano cottura LxP
Altezza piano cottura

Minuti per scaldare
Infornata pane

N. pizze alla volta
Pizze ogni 15’

Consumo medio
Temperatura massima

Canna fumaria
Larghezza bocca

Peso

Cooking floor WxD 
Cooking floor height 
Heating time 
Bread capacity 
Pizza capacity 
Pizzas every 15 minutes
Average consumption
Maximum temperature
Chimney dimension 
Oven mouth width
Weight  

120x90 cm / 47.3x 35.5 inch
84.5 cm / 33.3 inch

25’
7 Kg / 15.4 lbs

7
20

7 Kg/h / 15.4lbs/h
400°C / 752° F

Ø 25 cm / Ø 9.8 inch
54 cm / 21.2 inch
340 Kg / 749 lbs

code FORBARFIESTA
45

dimensioni barbecue 67,5 x 41 cm
dimensions barbecue 26.6 x 16.15 inch

forno

fiesta barbecue

nero
black



Bozzetto del forno 4 Pizze a gas.

Sketch of the 4 Pizza gas fired oven.
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FORNI DA INTERNO
Cosa c’è di più bello nel tornare a casa e trovare 
l’accogliente calore del fuoco? Forni a legna che 
si trasformano in elementi d’arredo dalle forme 

slanciate ed eleganti portando la tradizione 
direttamente dentro casa. 

INDOOR OVENS
What’s better than coming back home 

and finding a warm burning fire? 
Wood-fired ovens that are turned

into furnishing pieces with slender 
and elegant shapes, bringing tradition 

directly indoors.
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grigio antracite
anthracite gray

56 cm
22 inch

62 cm
24.4 inch

77 cm
30.3 inch

 

Piano cottura LxP
Altezza piano cottura

Minuti per scaldare
Infornata pane

N. pizze alla volta
Pizze ogni 15’

Consumo medio
Temperatura massima

Canna fumaria
Larghezza bocca

Peso

 

Cooking floor WxD 
Cooking floor height 
Heating time 
Bread capacity 
Pizza capacity 
Pizzas every 15 minutes
Average consumption
Maximum temperature
Chimney dimension 
Oven mouth width
Weight  

60x40 cm / 23.6x 15.7 inch
10.4 cm / 4.1 inch

20’
2 Kg / 4.4 lbs

1-2
6

3 Kg/h / 6.6 lbs/h
400°C / 752°F

Ø 18 cm / Ø 7.1 inch
52.8 cm / 20.8 inch

100 Kg / 220 lbs

Dolce è un forno a legna a cottura diretta che può essere 
inserito anche in un caminetto esistente. 

È compatto e di forma regolare. 
Può essere posizionato sia in cucina, sia in salone. 

Il piano cottura refrattario permette di cucinare 
al mattone. La volta in acciaio inox porta rapidamente 
in temperatura il forno. Dolce ha uno sportello ad anta 

girevole con ampio vetro.  Il termometro incorporato 
consente di tenere sotto controllo la cottura degli alimenti.

Può essere posizionato anche su piani già esistenti.

Dolce is a wood-fired, direct cooking oven, that can also be 
inserted into an existing fireplace.

 It is compact and has a regular shape, features that 
make it the ideal accessory for either the kitchen 

or the hall. The cooking surface is made 
of refractory material and allows brick cooking. 

The stainless steel dome is studied for the oven 
to rapidly reach operating temperature. 

Dolce has a rotating door with large glass window. 
The built-in thermometer allows to check 

the progress of cooking. 
It can also be placed on existing plans.

code FORDOLCE
51

forno

dolce



forno

gusto
versione top o con base
top version or with base

Questo forno a legna è perfetto per ogni spazio 
e per ogni ambiente: cucina, tinello o sala hobby. 

Cucinare con Gusto è un vero piacere. 
La fiamma rosola le pietanze mentre illumina l’ambiente. 

Lo sportello del forno in vetro ceramico consente 
di sorvegliare la cottura dei cibi dall’esterno. Il piano 

cottura è in materiale refrattario come i forni 
professionali. La volta è in acciaio inox, coibentata

 con fibra ceramica. Le ruote posteriori ne facilitano 
la movimentazione. Perfette per essere inserite in ogni
stile di arredamento. Disponibile anche in versione top.

With its dimensions and aesthetic features, 
this wood-fired oven for indoor use is ideal for every space 

and environment, namely kitchen, dinette or hobby room. Cooking 
with Gusto is a genuine pleasure. 

The flame browns the dishes while lighting up 
and warming the environment. The glass ceramic oven

door allows to check the progress of dishes from 
the outside. The cooking surface is made of refractory 

material, as professional ovens. The stainless steel dome 
is insulated with ceramic fibre. Rear wheels are designed 

for easy moving. Delightfully merges into all furnishing styles.
Also available in top version.

5352

gas / metanoforno BBQ

doppia camera cottura

1° 2° 3°

riscalda l’ambiente

versione top
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zucca
pumpkin

perla
pearl

208 cm
81.9 inch

77 cm
30.3 inch

74 cm
29.2 inch

 

Piano cottura LxP
Altezza piano cottura

Minuti per scaldare
Infornata pane

N. pizze alla volta
Pizze ogni 15’

Consumo medio
Temperatura massima

Canna fumaria
Altezza forno

Peso

 

Cooking floor WxD 
Cooking floor height 
Heating time 
Bread capacity 
Pizza capacity 
Pizzas every 15 minutes
Average consumption
Maximum temperature
Chimney dimension 
Oven height
Weight  

60x50 cm / 23.6x19.7 inch
104 cm / 41 inch

15’
2 Kg / 4.4 lbs

2
8

3 Kg/h / 6.6 lbs/h
400°C / 752°F

Ø 18 cm / Ø 7.1 inch
158 cm / 62.2 inch
165 Kg / 363 lbs

code FORGUSTO-PE / -ZU
54

66 cm
26 inch

77 cm
30.3 inch

74 cm
29.2 inch

code FORGUSTOTP-PE / -ZU  



forno

due[ino

Duettino è il forno a doppia cottura che permette di cucinare 
contemporaneamente alla fiamma e al mattone. 

In più, grazie al sistema di ventilazione, riscalda la casa.
Questo doppio forno cuoce alla fiamma pizze, focacce 

e grigliate di ogni genere e, al mattone, arrosti, sformati, verdure, 
patate, pane e dolci. Lo fa in due camere di cottura che 

mantengono diverse temperature. Nella canna fumaria è inserita 
una valvola per controllare il tiraggio e mantenere 

il calore all’interno del forno. Così è possibile ottimizzare
 la combustione e ridurre i consumi di legna

Duettino, the dual oven: cook your dishes in several ways 
and warm your home in the process. This dual oven cooks 

pizzas, flat bread and mixed grills of any kind on naked flames, 
and roasts, flans, vegetables, potatoes, bread and cakes 

on bricks. This is achieved with two cooking chambers that 
maintain different temperatures. The chimney is equipped with 

a damper so to control the draft and retain heat inside
 the cooking chamber. In this way you can optimize 

combustion and reduce the wood consumption.

5756

gas / metanoforno BBQ

doppia camera cottura

1° 2° 3°

riscalda l’ambiente

versione top

gas / metanoforno BBQ

doppia camera cottura

1° 2° 3°

riscalda l’ambiente

versione top
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grigio
gray

cappuccino
cappuccino

195 cm
76.8 inch

85 cm
33.5 inch

77 cm
30.34 inch

 
Piano cottura “Fiamma” LxP
Piano cottura “Mattone” LxP

Altezza piano cottura
Minuti per scaldare

Infornata pane
N. pizze alla volta

Pizze ogni 15’
Consumo medio

Temperatura massima
Canna fumaria

Altezza forno
Peso

 
Cooking floor “Fiamma” WxD 
Cooking floor “Mattone” WxD 
Cooking floor height 
Heating time 
Bread capacity 
Pizza capacity 
Pizzas every 15 minutes
Average consumption
Maximum temperature
Chimney dimension 
Oven height
Weight  

60x60 cm / 23.6x23.6 inch
50x60 cm / 19.7x23.6 inch

119 cm / 46.9 inch
30’

5 Kg / 11 lbs
3

12
4 Kg/h / 8.8 lbs/h

400°C / 752°F
Ø 18 cm / Ø 7.1 inch
162 cm / 63.8 inch
270 Kg / 595 lbs

code FORDUETIN-CA / -GR
58

Fan power                          26  W x 2
Surface that can be heated    538.2 ft2

Fan capacity              4414.3 ft3/h x 2

Potenza assorbita           26  W x 2
Superficie riscaldabile                50 m2

Portata ventilatori      125 m3/h x 2

Forno Mattone
Mattone oven

Forno Fiamma
Fiamma oven



forno

gastone

Gastone è un forno a gas per pizza che cuoce a cottura 
diretta. Le diverse colorazioni lo rendono perfetto per ogni 
ambiente. Gastone cuoce con facilità grazie al suo piano 

in materiale refrattario come i forni professionali 
e alla volta in acciaio inox, coibentata con fibra ceramica. 

Dove posizionarlo? Cucina, tinello o sala hobby? 
Le sue dimensioni contenute e le ruote offrono 

la possibilità di molte opzioni. Ha un piano cottura alto 
e sportello in vetro che permette di sorvegliare la cottura.

Gastone is a gas-fired pizza oven for home use that 
cooks directly and easily with a refractory cooking 

surface, as in professional ovens, and ceramic fibre 
insulated stainless steel dome. And what about its ideal 

place? Kitchen, dinette or hobby room? The small size and 
posterior wheels offer several options. 

It has a high cooking shelf and a glass door that allows 
to supervise the progress of cooking.

6160

gas / metanoforno BBQ

doppia camera cottura

1° 2° 3°

riscalda l’ambiente

versione top



corten
rust

perla
pearl

162 cm
63.7 inch

84 cm
33.1 inch

90 cm
35.5 inch

 

Piano cottura LxP
Altezza piano cottura

Minuti per scaldare
Infornata pane

N. pizze alla volta
Pizze ogni 15’

Consumo medio
Temperatura massima

Canna fumaria
Larghezza bocca

Peso

 

Cooking floor WxD 
Cooking floor height 
Heating time 
Bread capacity 
Pizza capacity 
Pizzas every 15 minutes
Average consumption
Maximum temperature
Chimney dimension 
Oven mouth width
Weight  

60x60 cm / 23.6x23.6 inch
113 cm / 44.5 inch

15’
4 Kg / 8.8 lbs

4
14

1,43 m3/h / 50.5 ft3/h
400°C / 752°F

Ø 18,5 cm / Ø 40.8 inch
55 cm / 21.6 inch
200 Kg / 440 lbs

code gpl FORGASTGPL-CO / -PE
code methan FORGASTMET-CO / -PE 6362



forno

calore

E’ il forno a legna per la casa che cuoce con cottura diretta 
e scalda la casa grazie al sistema integrato di ventilazione.
Basta premere un pulsante e immediatamente i ventilatori 

interni diffondono aria calda in casa che può essere canalizzata 
negli ambienti vicini. È di straordinario aiuto 

nei mesi più freddi per aumentare il tepore di casa, 
riducendo il costo di riscaldamento. Questo forno a legna 

è dotato di un comodissimo sportello professionale a ribalta 
che offre grande praticità e massima visione. I capienti

 ripiani sono stati progettati per permettere di appoggiare tutto 
ciò che serve per la cucina a legna, dalla legna 

agli strumenti di lavoro. Disponibile anche 
in versione Top, da appoggio su piani esistenti.

It is the wood-fired oven for homes that directly cooks and 
warms the house with its built-in ventilation system. 

While the wood-fired oven for indoor use Calore cooks dishes 
on naked flames, you merely press a button 

for internal fans to instantly spread warm air in the house. 
Hot air can be channelled into neighbouring rooms 

through the two vents (located at the top and back). 
It is exceptionally useful in winter to increase domestic warmth, 
thus reducing heating costs. This wood-fired oven is fitted with 
a highly functional fall-front professional door that is extremely 
convenient and offers a broad view. The spacious shelves are 

designed to hold all necessary accessories for wood-fired 
cooking, ranging from wood to cooking accessories. 

Also available in top version, standing on existing plans.

6564

gas / metanoforno BBQ

doppia camera cottura

1° 2° 3°

riscalda l’ambiente

versione top
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rosso antico
antique red

perla
pearl

158 cm
62.2 inch

78 cm
30.7 inch

90 cm
35.5 inch

 

Piano cottura LxP
Altezza piano cottura

Minuti per scaldare
Infornata pane

N. pizze alla volta
Pizze ogni 15’

Consumo medio
Temperatura massima

Canna fumaria
Larghezza bocca

Peso

 

Cooking floor WxD 
Cooking floor height 
Heating time 
Bread capacity 
Pizza capacity 
Pizzas every 15 minutes
Average consumption
Maximum temperature
Chimney dimension 
Oven mouth width
Weight  

80x50 cm / 31.5x 19.7 inch
110 cm / 43.3 inch

20’
4 Kg / 8.8 lbs

3
12

4 Kg/h / 8.8 lbs/h
400°C / 752°F

Ø 18 cm / Ø 7.1 inch
58 cm / 22.8 inch
185 Kg / 407 lbs

code FORCAL-PE / -RO
66

63,5 cm
25 inch

78 cm
30.7 inch

90 cm
35.5 inch

code FORCALTP-PE / -RO

Fan power                          26 W x 2
Surface that can be heated    538.2 ft2

Fan capacity              4414.3 ft3/h x 2

Potenza ventole            26 W x2
Superficie riscaldabile              50 m2

Portata ventilatori    125m3/h x 2



strumenti per appassionati
tools for passionate

6968



Il Kit Panettiere è stato ideato per mettere a disposizione di tutti 
gli strumenti per la cottura del pane: pala in legno, spianatoia, cassetta 

di lievitazione in legno, telo in cotone, cassetta per impasto, 
tagliapasta, tagliere in legno, guanto e ricettario.

The Kit Panettiere is designed to make bread baking tools 
available to everybody: wooden peel, pastry board, 

wooden box for rising process, cotton cloth, dough box, 
pastry cutter, wooden chopping board, glove and cookbook.

KITPANETTIEREKITPIZZAIOLO

Il Kit Pizzaiolo è composto da tutti gli strumenti necessari per la cottura 
della pizza: pala, palino, muovibraci, spazzola forno, paletta in legno, 

cassetta panetti, termometro laser, rotella, paletta, tagliapasta, tagliere, 
guanto anticalore e ricettario.

The Kit Pizzaiolo is composed by all the tools necessary 
to bake pizza: peel, round peel, ember-mover, oven brush, small wooden 

paddle, dough ball box, laser thermometer, wheel cutter, small paddle, 
pastry cutter, chopping board, heat-resistant glove and cookbook.

7170



KITPASTICCEREKITROSTICCERE

Divertiti preparando i migliori dolci cotti in un forno Alfa Pizza con il Kit Pasticcere. 
Non c’è limite alla tua fantasia, con i nostri forni e con gli strumenti 

appositamente selezionati per te, potrai divertirti a preparare tutti i tipi di dolci, 
dai biscotti alle torte, dai plum cake alle crostate e tanti altri.

Enjoy with Alfa Pizza oven preparing all the sweets you want 
the Kit Pasticcere. Do not limit your fantasy! 

With our ovens and with tools selected for you, 
you will enjoy preparing sweets, cookies, cakes and plum cakes. 

Nel Kit Rosticcere avrai tutto il necessario per trasformare 
il tuo forno a legna in un perfetto barbecue. 

Divertiti a organizzare magnifiche grigliate con i forni Alfa Pizza. 
All’interno del kit troverai tutto quello che ti serve 

per grigliare carne, pesce, verdure insieme ai tuoi amici di sempre.

In Kit Rosticcere you have all the tools you may need 
to turn the wood fired oven in a barbecue. Enjoy organizing grill 

parties with Alfa Pizza Ovens. Inside the kit you will find 
all the tools to grill meat, fish or vegetables. 7372



Abbiamo selezionato legna di alta qualità in modo da ottimizzare 
la combustione del tuo forno. In confezioni da 10kg e 15kg.

We have selected high quality wood in order to optimize 
the combustion of your oven. Available in boxes of 10kg and 15kg.

KITLEGNAPRONTA

Per guidarti all’accensione del tuo forno abbiamo studiato questa soluzione 
pratica e veloce. I legnetti essiccati e le paglie accendifuoco 

ti permetteranno un’accensione istantanea ed efficace.

We have created this easy and quick solution to help you fire
up your oven. The dried kindling and firelighters straws will let

 you get an immediate and effective ignition.

KITACCENDILEGNA

7574
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Il kit manutenzione è stato pensato per tenere il tuo forno sempre splendente. 
Il kit è composto da uno sgrassante, un protettivo e un lucidante.

Kit Manutenzione was designed to keep our oven always shining. 
The kit consists of a degreasing agent, a protective detergent and a polisher.

KITmANuTENzIONE

Il telo copriforno è stato studiato appositamente per proteggere il tuo forno dagli agenti 
atmosferici quando il prodotto è a riposo. Può essere lavato comodamente in lavatrice. 

The form-fitting cover is specially designed to protect your oven from the elements 
when the product is not in use. Furthermore, it can be conveniently washed 

in the washing machine. 

TELOCOPRIFORNO

7776



ARCO
Colori disponibili: grigio, giallo, rosso, verde,

arancio, grigio argento e rame.

Available colors: gray, yellow, red green,
orange, silver gray and copper.

PORTAPALE

mettiamo tutto 
il nostro impegno 

in ciò che facciamo, 
anche nelle cose 

più semplici 
           We put all our efforts in what we do, even in the simplest things  

78

VELA
Colori disponibili: rosso,rame zucca, perla,

grigio, cappuccino, corten.

Available colors: red, copper, pumpkin, pearl,
gray, cappuccino and rust



PALETTA IN LEGNO
SmAll Wooden pAddle

TERMOMETRO LASER
lASer THermomeTer

RICETTARIO
CooKBooK

PARALEGNA
Wood Holder

SPIANATOIA
pASTry BoArd

MATTARELLO
rolling pin 

PALA PIZZA AL METRO
PEEL FOR PIZZA By ThE SLICE

strumenti singoli
tutti gli strumenti da integrare al tuo forno

individual tools
all the tools to be integrated with your oven

SET PALE
peel SeT

8180



Alfa Refrattari nasce nel 1977 dall’idea dei soci 
fondatori di rivoluzionare il mondo della cottura. 
Da sempre in mattoni, il forno, negli anni ’80 viene 
progettato in materiale refrattario, un notevole 
passo avanti per quell’epoca.

Cuore refrattario, muscoli d’acciaio.
Nel 2009 nasce il marchio Alfa Pizza. Guidato dagli 
stimoli della seconda generazione, il forno subisce 
un importante cambiamento.
Vengono introdotti nuovi materiali che aprono 
soluzioni sia nel mondo della cottura che nel design.

Il tradizionale forno refrattario si alleggerisce grazie
all’impiego di nuovi materiali come l’acciaio: 
il forno a legna ora si sposta facilmente e si 
accende in pochi minuti.
 Alfa Pizza, dunque, definisce i nuovi standard 
di mercato: brevettando la tecnologia FORNINOX, 
diventa leader nella produzione dei forni a legna.

Alfa Refrattari was founded in 1977 by the idea of its 
founders to revolutionize the world of cooking.
Still made in bricks, the wood-fired ovens, in the 80’s were 
designed in refractory material, a significant step forward 
for that time.

Refractory heart, muscles of steel.
In 2009 Alfa Pizza brand was founded. Driven by
motivation of the second generation, the oven undergoes
an important change.
We introduce new materials that open solutions both 
in the world of cooking and design.

The traditional refractory oven becomes lighter thanks of 
using new materials such as stainless steel: wood oven 
now moves easily and lights up in few minutes.
 Alfa Pizza, therefore, defines the new market standards: 
patented technology FORNINOX, becomes the leading 
manufacturer of wood-fired ovens.
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CONDIZIONI DI VENDITA 
TERMS OF SALE

Invitiamo i signori clienti a verificare, durante le operazioni di scarico dei vettori, lo stato della merce e la rispondenza con i documenti 
di trasporto annotando eventuali osservazioni. Non saranno accettate contestazioni successive. 
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente.

Customers are kindly requested to verify, during the unloading of carriers, the condition of the goods and their compliance with transport documents, noting any 

observations. Complaints at a later stage will not be accepted. The goods travel at the risk and peril of the customer.

Ogni ordine è subordinato all’approvazione dell’azienda. Gli ordini vengono consegnati alle condizioni specificate nella nostra 
conferma d’ordine. Invitiamo i clienti a verificarla.

Each order is subject to approval by the company. Orders are delivered according to the conditions specified in our order confirmation. 

In caso di mancata accettazione della merce al momento della consegna saranno addebitati il costo del servizio di trasporto per il 
viaggio di andata e ritorno.

In case of rejection of the goods at the time of delivery, the cost of the round-trip transportation will be charged. 

Tutti i pagamenti devono essere effettuati come convenuto al momento dell’ordine: il ritardato pagamento, indipendentemente della 
motivazione, farà decorrere gli interessi di mora pari al 5% in più del tasso BCE di sconto, più le spese.

All payments must be made as agreed upon at the time of order placement.

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Frosinone.
For any dispute the competent court is in Frosinone.

Il presente catalogo stampato a Marzo 2015 sostituisce i precedenti.
This catalogue printed in March 2015 replaces all previous ones.

I dati e le misure sono puramente indicativi e non contrattuali.
The data and measurements are approximate and not contractual.

La società si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche e funzionali ai propri prodotti anche senza preavviso.
The company reserves the right to make aesthetic and functional changes to its products without notice.

Via Villamagna, 03012 Anagni (FR), ITALIA
Tel 0775.7821 - Fax 0775.782238 -info@alfapizza.it

alfapizza.it
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