Forni “Bijoux”
“Bijoux” ovens

Smile / Smile
Piccolo Gioiello Super / Small Super Jewel
50x40

Rispettando la tradizione Clementi anche questi forni sono a legna a
fuoco indiretto con all’interno la stessa tecnologia di un forno più grande. Numerosi sono gli apprezzamenti ottenuti per questi forni da parte
di coloro che vogliono gustare i genuini piatti cotti a legna, pur non
avendo molto spazio a disposizione.
In the full respect of the Clementi tradition, these are also firewood ovens with
indirect flame with the same interior technology of a bigger oven. “ Bijoux” ovens
are highly appreciated by all those people who want to savour genuine firewood
cooked food but do not have much space available.
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Forno “Smile”
“Smile” oven
Forno Smile
Già dal suo nome mette l’allegria. Il forno
“SMILE” nasce proprio come stimolo al buon
umore. Con il forno Smile, piccolo ma capiente,
leggero ma robusto, il divertimento all’aperto è
assicurato. Realizzato in lamiera verniciata, colore rosso per il tetto, colore avorio per le fiancate
e colore nero per il frontale. Le porte sono in
lamiera ed acciaio stampate con cerniere sempre in inox che rendono il forno curato nei dettagli e perfezionato costruttivamente.
Disponibile anche nei colori rame con tetto nero.
The “Smile” oven is, in fact, conceived as an invitation
to a positive mood. With “Smile” oven outdoor
cooking is real fun: it is small and comfortable and light
and resistant at the same time. Made in painted steel,
it has a roof painted red, sides painted ivory and a front
painted black. Doors are made in pressed steel and
pressed stainless steel with stainless steel joints: special care for aesthetic and manufacturing details. Also
available in copper finish with black roof.

Cod. SMILERA

85

Cod. SMILER

79

Ø 13

50

Caratteristiche tecniche / Technical specifications
Ventilazione Ventilation

smart

Piani di cottura Cooking areas
Camera di cottura Cooking chamber

94

3
40x50 inox 430 semismontabile antitaglio
430 stainless steel semi-removable cut-proof

Legna per raggiungere 300°C Firewood needed to obtain 300°

4/5 Kg

Legna per mantenimento orario Firewood needed to maintain the temperature for one hour 1 Kg
Calore costante del forno Oven constant heat
60

66

Peso/Weight
Kg 100
63

3h

Calore dopo 8 ore dallo spegnimento Heat after 8 hours from extinguishing the fire
Colore Colour

100°C

Nero, ramato / black, copper
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I prodotti Products

Piccolo Gioiello Super
Super Small Jewel

Piccolo Gioiello Super
La fantasia del laboratorio Clementi è sempre in continua evoluzione. Pratico, leggero, e versatile è il Piccolo Gioiello Super, un forno
in grado di decorare l’angolo di un terrazzo o di un giardino. I materiali di costruzione sono stati scelti per garantire la durabilità di
questo forno. Infatti all’esterno è protetto da un rivestimento arrotondato in acciaio inox.
Anche l’interno è sempre in acciaio inox con pareti semismontabili
per la pulizia. Le porte sono realizzate in lamiera ed acciaio stampati consentendo la massima resistenza. È provvisto di un carrellino ad incastro con ruote, sfruttando così la possibilità di utilizzarlo
in qualsiasi ambiente.
Small Super Jewell
The Clementi designers’ imagination is in constant evolution. “Super Small
Jewel” is an handy, light and versatile oven that can decorate a corner of
your terrace or your garden. Materials have been carefully selected to provide the oven with long durability over the years. It also has an external
rounded protection in stainless steel.
Internally the oven is also made in stainless steel, with semi-removable
walls for cleaning purposes. Doors are made in pressed steel and pressed
stainless steel that provide maximum resistance. It is supplied with a small
trolley with wheels.

Cod. FPGS

63

50
Ø 13

Caratteristiche tecniche / Technical specifications
Ventilazione Ventilation

smart

Piani di cottura Cooking areas
Forno
84

94

Camera di cottura Cooking chamber

3
40x50 inox 430 semismontabile antitaglio
430 stainless steel semi-removable cut-proof

Legna per raggiungere 300°C Firewood needed to obtain 300°
66

Carrello

Calore costante del forno Oven constant heat
60

3h

Calore dopo 8 ore dallo spegnimento Heat after 8 hours from extinguishing the fire
Peso/Weight
Kg 100
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4/5 Kg

Legna per mantenimento orario Firewood needed to maintain the temperature for one hour 1 Kg

Colore Colour

100°C

Come foto / As in the illustrations

Forni 50x40
“50x40” ovens

Cerniera
Hinge

Forno 50 x 40
La forza della tradizione conferisce un carattere unico al forno da interno 50X40. Si
tratta di una tipologia di forno prodotta dalla Clementi, che può tranquillamente essere inserita in qualsiasi ambientazione. Infatti grazie alle sue dimensioni ridotte è la
soluzione ideale per chi ha problemi di poco spazio, garantendo ugualmente una elevata qualità e durevolezza nel tempo.
La progettazione di questo modello è opera di un attento sondaggio del mercato
sempre più attento a ricercare i prodotti migliori.
E’ disponibile verniciato nero oppure in acciaio inox per esaudire tutte le richieste
dell’arredo classico e moderno.

Forno 50 x 40
Tradition makes this 50X40 indoor oven unique. It belongs to a type of products
manufactured by Clementi that can be successfully used in various situations.
Thanks to its dimensions, this oven is the perfect solution when the space available is quite
limited, providing high quality and durability at
the same time. The design of this model is the
result of a very accurate market survey: consumers are increasingly oriented towards very
high quality products.
It is also available painted black or in stainless
steel finishes, to respond to any requests for
both classical and modern trends.

Cod. FINC40I/3

Forno 50x40 tutto inox
Cod. FINC40N/3

50x40 all stainless steel oven

13
66
30

63

66

63

Ø 13

Caratteristiche tecniche / Technical specifications
Ventilazione Ventilation

Peso/Weight
Kg 80

smart

Piani di cottura Cooking areas
F1

3

84

Camera di cottura Cooking chamber

40x50 inox 430 semismontabile antitaglio
430stainless steel semi-removable cut-proof

Legna per raggiungere 300°C Firewood needed to obtain 300°
Peso/Weight
Kg 20

4/5 Kg

Legna per mantenimento orario Firewood needed to maintain the temperature for one hour 1 Kg
F2

60

Calore costante del forno Oven constant heat
Calore dopo 8 ore dallo spegnimento Heat after 8 hours from extinguishing the fire
Colore Colour

3h
100°C

Nero antracite, inox satinato / Antracite black, satin stainless steel
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