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MASSIMA VERSATILITA. MINIMO SFORZO.
Bellissimi prodotti dal design unico ed ispirati da tutto ciò 

che ci fa star bene.

____

SIAMO VERI BUONGUSTAI 
La nostra passione per il cibo italiano è stata tramandata di 

generazione in generazione.

____

CREDIAMO IN UN ARTIGIANATO DI QUALITA’ 

 I nostri forni sono interamente fatti a mano in Gran 
Bretagna.

____

QUALSIASI OCCASION PUO ESSERE BUONA
Apprezza il buon cibo, celebra la vita, vivi le tue esperienze 

migliori con DeliVita 

È un Forno a legna pluripremiato.

BENVENUTI IN FAMIGLIA!

FORNI DELIVITA: PENSATI PER UNIRE ED AGGREGARE
La Cucina che unisce: per condividere momenti piacevoli e ottimo 
cibo insieme ad amici e famigliari. DeliVita è ispirazione per creare 
un'atmosfera più gustosa e per condividere i piaceri della cucina 

all'aperto.
____
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LA NOSTRA STORIA

DeliVita è un marchio britannico indipendente che ha progettato e creato un 
forno a legna elegante, portatile e artigianale, insieme ad una gamma di 

accessori fatti a mano, su misura e di alta qualità.

DeliVita nasce dalla passione per l'autentica cucina italiana. 
È stato presentato per la prima volta nel 2016 da Joe Formisano: 

“Avendo origini italiane, il buon cibo e la famiglia sono sempre state al 
centro di ogni nostro evento, soprattutto quando si parla di pizza. 

Abbiamo messo a punto la ricetta dell'impasto perfetto ma non riuscivamo 
a replicare il gusto, il sapore e i profumi della vera cucina italiana”

Così è iniziata la ricerca per ricreare un’esperienza di gusto veramente italiana.
I forni tradizionali o a gas, non raggiungono la giusta temperatura per 

cucinare una pizza perfetta e di autentico sapore. D’altro canto, i forni a legna 
esistenti sul mercato, sono generalmente troppo grandi, costosi e impiegano 

molto tempo per andare a temperatura.

Volevamo un forno che si adattasse al nostro stile di vita: veloce, portatile ed 
elegante. Volevamo anche che fosse realizzato a mano e, cosa più importante, 

semplice e piacevole da usare.
In questo settore, ci siamo accorti, mancava qualcosa: un forno a legna di 

qualità artigianale, concepito non solo per preparare un'ottima pizza ma per 
tutte le nostre ricette preferite: carni, verdure, pesce!

E così è nato il concetto del forno DeliVita”.

Vivi le tue esperienze 
migliori con DeliVita
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I NOSTRI CLIENTI

I nostri clienti hanno un'età compresa tra i 25 e i 55 anni, sono 
generalmente proprietari di abitazione o professionisti del settore.

Amano scegliere prodotti artigianali eleganti e di qualità che 
riflettano il loro stile di vita sana.

Sono rispettosi dell'ambiente, amano intrattenere, cucinare e 
passare il loro tempo libero con amici e familiari. Cercano un forno a 

tutto tondo, che sia elegante e versatile. 

Il forno DeliVita è altamente efficiente, va rapidamente a 
temperatura consumando meno legna e trattenendo il calore.

DeliVita può cucinare al meglio l’autentica ricetta della pizza in soli 
90 secondi, funziona egregiamente anche come BBQ, come 

affumicatore, forno Tandoor, forno a lenta cottura e può anche 
cuocere pane e dolci artigianali.

È un Forno a legna pluripremiato.
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UN FORNO A LEGNA PLURIPREMIATO

Combinando la tecnologia moderna con una finitura artigianale, il nostro 
forno è dotato di una spessa base in pietra refrattaria con all’interno in 

composito di argilla lavorato a mano. Il tutto è racchiuso da materiali isolanti 
di nuova generazione e da uno spesso guscio in fibra di vetro lucido, 

disponibile in una vasta gamma di colori di tendenza e splendidamente 
rifinito con un profilo in acciaio inox. 

Tutte queste caratteristiche consentono una autentica e tradizionale cottura 
in forno a legna. Dal patio alla terrazza, dal giardino alla cucina in esterno, il 

nostro forno pluripremiato si inserisce in tutti gli ambienti.

Dalle semplici giornate in famiglia fino agli eventi più raffinati ed esigenti, 
DeliVita soddisfa anche i requisiti persino dei ristoranti più rinomati.

Inoltre, è possibile personalizzare il vostro forno scegliendo un colore a 
piacere tra quelli della cartella RAL.

L’esclusivo design di DeliVita è correttamente registrato e in attesa di 
brevetto.

Vivi le tue esperienze 
migliori con DeliVita
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DELIVITA PRO

Abbiamo pensato anche ad una versione professionale del nostro forno a 
legna DeliVita, Il modello Pro offre altissime prestazioni permettendo di 

raggiungere un elevato grado di cucina creativa, unendo la praticità di un 
forno a gas ai sapori di un forno a legna tradizionale. Progettato e realizzato 
artigianalmente per una cucina professionale o per i cuochi più esigenti, la 

versione Pro è dotata di doppia alimentazione, per offrire più libertà e scelta. 
La sua capacità è più del doppio della versione compatta e permette di 
cuocere contemporaneamente e perfettamente fino a tre pizze in soli 
quattro minuti così come la cottura di diversi piatti in una sola volta.
Progettato e realizzato utilizzando gli stessi materiali di qualità della 

versione più piccola, il nuovo DeliVita PRO conquisterà chef e buongustai 
che vivranno una esperienza culinaria straordinaria!

Vivi le tue esperienze 
migliori con DeliVita
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COLLEGAMENTI
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PIEGHEVOLE BRAND BOOK 2022

PIEGHEVOLE MANUALE D’USO VERSIONE PRO

SCANSIONA I QR CODE O CLICCA SUI TITOLI PER VISUALIZZARE E SCARICARE I DOCUMENTI.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI DIGITALI E SOCIAL MEDIA SCRIVI A:  ELLIOTT@DELIVITA.COM

TUTORIAL & MARKETING

RECIPE BOOK

https://workdrive.zoho.eu/file/7u39la1f6ed435b404e7b91671209f3574a25
https://workdrive.zoho.eu/file/7u39lee6e2aa4f3dd41df9f7ceab6306c5558
https://tinyurl.com/2x8maxsw
https://tinyurl.com/2x8maxsw
https://workdrive.zoho.eu/file/3d3z237e2278a2c194fc2a1ec583b84441f22


PERCHE' IL NOSTRO FORNO DELIVITA

Ispirati alla tradizione Italiana, realizzati artigianalmente nel Regno Unito, i 
nostri forni offrono la massima versatilità unita alla facilità di utilizzo. Cottura 

lenta, arrosti, barbecue, cottura al forno e, naturalmente, una straordinaria 
pizza!

Le sue misure compatte (590 x 650 x 350 mm) e il peso contenuto (solo 30 
kg.), rendono questo forno a legna unico nel suo genere perchè facilmente 

trasportabile, per vivere ovunque i tuoi momenti speciali, creare ricette 
appetitose per occasioni indimenticabili. 
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Forno a legna 
pluripremiato

Pronto per 
cucinare in soli 25 

minuti

Un forno 
portatile del 

peso di 30 kg 

Raggiunge 
temperature 

superiori a 500ºC

Cuocere, arrostire, 
affumicare e grigliare in 

modo professionale

Realizzato a 
mano nello 

Yorkshire (UK)

I nostri forni 
hanno garanzia 5 

anni

Eco friendly - 
occorre poca legna

Freddo sotto! Installabile su 
qualsiasi superficie stabile
- place on any stable surface

Cuoce una pizza in 90 
secondi

Utilizzato da chef 
professionisti

Tecnologia Outershell 
sicuro al tatto



COSA RICEVONO I NOSTRI CLIENTI?

Con ogni acquisto, i nostri clienti riceveranno un manuale d’istruzioni e 
un kit di prima accensione insieme al nostro nuovo ricettario, 

aggiornato per trovare le prime ispirazioni.

Il team di DeliVita è disponibile per aiutare e dare supporto e 
suggerimenti sulle tecniche per le varie cotture. 

Unisciti alla "Famiglia DeliVita" nella nostra comunità online di 
followers che condividono ricette, idee, foto, tutorial ed altro ancora.

Facebook @DelivitaLife
Instagram @hellodelivita
Twitter @HelloDelivita
YouTube Delivita Ltd

Share your recipe at www.delivita.com

Recensioni a 5 stelle 
Molti dei nostri clienti acquistano un prodotto DeliVita grazie 

all’esperienza e alle recensioni di altri che lo hanno comprato prima di 
loro. Niente la dice lunga come il passaparola e siamo orgogliosi della 

valutazione ottenuta dai nostri forni su TrustPilot.

È un Forno a legna pluripremiato.
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Vivi le tue esperienze 
migliori con DeliVita

COSA RICEVONO I NOSTRI CLIENTI?

Abbiamo creato diversi video tutorial su You Tube.

Il nostro forno non necessita di particolare manutenzione, l'interno 
non ha bisogno di essere pulito poiché le alte temperature 

uccideranno germi e batteri.

Eventuali fuoriuscite di cibo verranno semplicemente bruciate e 
successivamente potranno essere eliminate.

Dopo ogni utilizzo, o quando la cenere si è accumulata troppo, si 
consiglia di lasciarla raffreddare e quindi di rimuoverla dal forno, in un 

contenitore di metallo adatto, con una spazzola metallica. 
Successivamente la cenere raffreddata può essere utilizzata come 

fertilizzante per il giardino. Non gettare mai acqua nel forno in 
quanto ciò potrebbe danneggiare i componenti interni.

Dopo l'uso, e a forno ancora caldo, pulire il pannello frontale in acciaio 
inox con acqua tiepida, sapone e un panno pulito.

Evitare l'uso di prodotti abrasivi e spugne abrasive metalliche.
Per una finitura perfetta dell'esterno in fibra di vetro, utilizzare un 

panno umido con acqua tiepida e sapone.
Per graffi più profondi si consiglia di utilizzare un panno umido e 
asciutto o un prodotto “leva-graffi” come quello per la carrozzeria 

delle auto.
Proteggi il tuo DeliVita dal gelo utilizzando la sua speciale copertura 

per tutte le stagioni.
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UN GRAZIE SPECIALE A TUTTI I 
NOSTRI PARTNERS

VIVA IL BUON CIBO, VIVA LA VITA
Vivi le tue esperienze migliori con DeliVita
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Keep updated and share your DeliVita journey
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