
Settembre'17n°6

All’interno:
FOCUS AT TREZZATURE
—



Per Ambrogi Forni, l’azienda 
milanese produttrice di forni a 
legna che sarà presente al pros-
simo Host di Milano, ci parla la 
titolare Giada Ambrogi: 
“I nostri forni si distinguono 
per i pianali di cottura e per 
la forma e le caratteristiche 
della cupola. Il pianale di cot-
tura è un elemento importan-
tissimo per il forno. I nostri 
piani sono realizzati con 
forme e materiali differenti. 
Oltre a validi isolanti, usiamo 

CAD ITALIA di Verona da oltre 
venticinque anni produce i For-
ni elettrici David assicurando a 
pasticceri, pizzaioli e panifica-
tori uno strumento di lavoro di 
alta qualità. Giuliana Girardi, 
titolare: “I clienti richiedono 
forni che siano sempre pronti 
a cuocere pizze di qualsiasi 
tipo, per questo uno dei nostri 
parametri fondamentali è la 
capacità di mantenimento 
della temperatura corretta, 
senza abbattimenti anche 
nei momenti di lavoro più 
intenso. I Forni David sono 
adatti alla cottura di qualsia-
si pizza, dalla teglia alla pala 
fino a quelle più di tendenza, 
come la pizza gourmet. Rea-
lizziamo forni elettrici solidi 

materiali studiati apposita-
mente per ottenere un volano 
termico che rende la tem-
peratura al suolo costante, 
favorendo così il lavoro in 
pizzeria. La forma della cupo-
la ha caratteristiche peculiari 
per ogni misura per favorire 
la maggiore resa possibile 
studiando la massimizza-
zione della distribuzione 
del calore che ha origine dal 
naturale giro d'aria calda. I 
nostri forni hanno delle strut-

e con materiali di ottima 
qualità, stabili e resistenti nel 
tempo, in grado di supportare 
al meglio la produzione, con 
elevate prestazioni ma con 
consumi ridotti, un bel rispar-
mio per la pizzeria. Infine, i 
Forni David si caratterizzano 
per la loro estrema versatili-
tà, garantendo una cottura 
perfetta e uniforme dei pro-
dotti più svariati. 
I punti di forza della nostra 
azienda sono svariati:
• La produzione, sia standard 
sia customizzata, è intera-
mente italiana.
• Abbiamo un know-how spe-
cializzato e poniamo la massi-
ma attenzione alle specifiche 
esigenze di ogni cliente.

ture inconfondibili realizzate 
in acciaio e rame dando ai 
vari modelli una resa estetica 
unica, bellissima ed elegante. 
Le caratteristiche che ho de-
scritte sono le caratteristiche 
fondamentali che il pizzaiolo 
deve considerare per la giusta 
scelta del forno. Abbiamo di 
recente inserito una nuova li-
nea di prodotti "Linea Napoli" 
e grazie all'immediato e gran-
de successo riscosso stiamo 
ampliando la gamma.”

• Siamo in grado di soddi-
sfare sia piccole sia grandi 
commesse.
• Effettuiamo consegne in 
tutto il mondo.
• Offriamo un servizio di assi-
stenza post-vendita qualifica-
to e dedicato. 
Una novità che interesserà la 
nostra produzione nei pros-
simi mesi sarà un’ulteriore 
crescita e specializzazione 
del servizio di personalizza-
zione dei prodotti: vogliamo 
aumentare il numero di colla-
borazioni dirette con pro-
fessionisti e scuole di forma-
zione dotandoli di soluzioni 
performanti realizzate su 
misura delle loro specifiche 
esigenze”.

Federico Cuppone, il presi-
dente dell’azienda Cuppone 
di Silea in provincia di Treviso, 
conferma che “le caratteri-
stiche fondamentali che un 
pizzaiolo deve considerare 
nell’acquisto di un forno 
sono la velocità nel raggiun-
gere la temperatura di utiliz-
zo, la capacità di mantenere 
tale temperatura e l’unifor-
mità di cottura in tutta la 
superfice; il tutto con uno 

sguardo attento al consumo 
energetico e, perché no, al 
fattore estetico. Tutti i nostri 
forni son studiati partendo 
da queste cinque esigenze. 
Il sistema di isolamento, 
la disposizione, il carico e 
la forma delle resistenze, i 
sistemi integrati di recupero 
calore e le schede elettroniche 
di gestione delle potenze e 
delle temperature fanno si 
che i primi quattro obietti-

vi siano oggettivamente e 
costantemente raggiunti. Per 
quanto riguarda il fattore 
estetico, la nostra azienda si 
è sempre contraddistinta nel 
panorama dei produttori di 
forni elettrici per pizza per 
aver realizzato prodotti di 
altissimo design. Abbiamo 
trasformato il forno pizza da 
una semplice macchina da 
lavoro ad un raffinato ogget-
to di arredamento”.

focus attrezzature
31


