Forni da incasso
Built-in ovens

Serie 2000/3 / 2000/3 series
2000/3 da incasso / 2000/3 built-in oven
2000/3 da incasso ramato / 2000/3 ramato built-in oven

Protagonista indiscusso che caratterizza fortemente l’ambiente domestico è il forno da incasso.
La sua presenza permette di gustare piatti genuini cotti a legna rimanendo tranquillamente all’interno delle mura domestiche lontano dal
rigore delle abbondanti nevicate invernali. Notevole è la capacità del
forno a legna da interno di trovare spazio in arredamenti classici e contemporanei, grazie alla sua linea accurata ed originale.
The real, unique protagonist of modern houses is surely the built-in oven.
It allows us to taste genuine firewood cooked food staying comfortably at home,
avoiding the cold of snowy winter days.
Thanks to its accurate and original design, an indoor firewood oven fits both classical and modern furnishings.
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I forni da interno sono i protagonisti
di qualsiasi ambiente domestico.
Grazie alla loro praticità e funzionalità,
permettono di cucinare qualsiasi tipo
di cibo in maniera perfetta.
Indoor ovens are the absolute protagonists
of every house.
Every food can be perfectly cooked thanks
to their easy use and functionality.
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I prodotti Products

Forni da incasso 2000/3
2000/3 built-in oven

I forni da interno presentano elementi di base che li accomunano alla tipologia per esterni, come ad
esempio la camera di cottura in acciaio inox 304 a tre piani. Sono disponibili su richiesta con il carrello
“scalda vivande” o “porta legna”.
Indoor ovens share some basic features with outdoor ovens, such as the three level cooking chamber
made in stainless steel, for instance. They can also be supplied with a “plate-warmer trolley” or a
“firewood box” upon request.

Caratteristiche tecniche / Technical specifications
Ventilazione Ventilation

plus

Piani di cottura Cooking areas
Camera di cottura Cooking chamber

3
inox 304 smontabile antitaglio / 304 stainless steel removable cut-proof

Legna per raggiungere 300°C Firewood needed to obtain 300°
Legna per mantenimento orario Firewood needed to maintain the temperature for one hour
Calore costante del forno Oven constant heat
Calore dopo 8 ore dallo spegnimento Heat after 8 hours from extinguishing the fire
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5/7 Kg
1 Kg
4h
100°C

Cappa aspirazione
Suction hood

Cod. FINC + KITCARR
Versione Free Standing
Free Standing version

Cod. FINC

Cod. KITCARR

Forno 2000/3

Carrello per forno 2000/3

Cod. FINCR

Cod. KITCARR

Forno 2000/3 ramato

Carrello per forno 2000/3 ramato

Il forno ramato per interni è un vero gioiellino dal design
molto accurato con l’abbinamento delle fiancate laterali
color avorio ed il frontale di color rame.
Il più delle volte questa versione di forno viene utilizzata in
taverne ed ambienti stile country, insieme ai rivestimenti
che rappresentano veri e propri complementi di arredo.
The copper-plated indoor oven with its sides painted ivory and its
copper front is one of the best examples of Clementi care for detail
and design.
It is mainly used in taverns and country-style kitchens and it has a
full range of covers available which are important furnishing accessories.
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60x45
80x45
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A
77
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81
81
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77 93
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96 103
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D
65
65
65
65

E
38,5
46
46
53

KgF1 KgF2
255 45
270 55
340 55
450 65

*Profondità (P) x Larghezza (L) della camera di cottura
*Depth (P) x Width (L) of the cooking chamber
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