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I forni professionali 
Fazzone sono 

completamente 
artigianali, realizzati 

secondo l'antica 
tradizione di 

costruzione del forno 
per pizzaioli. 

Utilizzo di prodotti
naturali ed

ecosostenibili,
secondo i principi

dell’economia
circolare grazie alla

reimmissione nelle
diverse fasi di
lavorazione di

materiali recuperati
degli stessi scarti di

produzione.

RISPARMIO
ENERGETICO

Tecnologia che
consente un elevato
mantenimento del

calore con
conseguente

risparmio energetico.
Il nostro “serbatoio di
calore” permette di
risparmiare fino al

75% di combustibile. 
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Forni artigianali Fazzone
Tradizione, innovazione, sostenibilità ambientale, risparmio energetico

 
REALIZZATI COMPLETAMENTE A MANO
I forni professionali Fazzone sono completamente artigianali, realizzati secondo
l'antica tradizione di costruzione del forno per pizzaioli. I nostri forni sono costruiti
interamente a mano senza l'ausilio di cassaforma: ciò consente di posizionare i
mattoni in modo da riflettere perfettamente il calore al centro del suolo, al fine di
ottenere la stessa temperatura in tutti i suoi punti. Inoltre, i forni Fazzone hanno
temperature molto costanti e consumi impareggiabili. 

ECONOMIA CIRCOLARE: PRODOTTI NATURALI E RICICLO SCARTI DI PRODUZIONE
Ogni fase del processo produttivo è seguita con attenzione, con l'utilizzo di
prodotti naturali ed ecosostenibili e secondo i principi dell’economia circolare
grazie alla reimmissione nelle diverse fasi di lavorazione di materiali recuperati
degli stessi scarti di produzione. I mattoni sono fatti a mano, prodotti con argilla
locale e cotti a legna. La calce, che in sostanza è pietra cotta, è la base della
nostra malta, stagionata 2 anni per garantire il completamento dei suoi processi
chimici naturali. Le polveri ed i residui derivanti dal taglio dei mattoni vengono
raccolti e riutilizzati, cosi come le ceneri dei panifici della zona che vengono usate
come base per creare inerti isolanti, permettendo di creare un fondo di cottura di
altissima qualità. 

RISPARMIO DI COMBUSTIBILE FINO AL 75%
I forni Fazzone, oltre alla qualità ed all'ecosostenibilità dei prodotti, possono
contare su un'ulteriore caratteristica di progettazione e costruzione che li rende
ancora più ecologici, consentendo un elevato mantenimento del calore con
conseguente risparmio energetico. Il nostro “serbatoio di calore” permette di
risparmiare fino al 75% di combustibile. Molti pensano che isolare il forno
all'ennesima potenza sia la soluzione per avere meno consumi e prestazioni più
elevate. In realtà il pizzaiolo ha bisogno di un rilascio costante del calore nel
tempo, in modo da uniformare quanto più possibile le prestazioni dalla prima
infornata alla centesima. Abbiamo dimostrato che con 490 gradi Celsius all'interno
dei nostri forni, la superficie esterna raggiunge appena 37 gradi. 24 ore dopo lo
spegnimento nel forno si rilevano internamente ancora 290 gradi e dopo 48 ore
180 gradi.

UNA TRADIZIONE DI FAMIGLIA
La famiglia Fazzone costruisce camini e forni da più di 40 anni. nell’ultimo decennio
si è specializzata nella realizzazione di forni professionali per pizze, a legna, a gas
e presto anche elettrici.
Forni professionali, artigianali, ecologici, di qualità. 
Grazie a queste caratteristiche i forni artigianali Fazzone vengono scelti dai
migliori pizzaioli in Italia e nel Mondo.
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