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PIzzAIOLI

In seguito al grande successo 
del Pizza concept, il kit completo 

personalizzabile in grado di offrire 
a un prezzo molto competitivo 
tutta l’attrezzatura di base per la 
preparazione della pizza, e alle 
richieste della 
clientela, Forni 
Ceky ha deciso di 
allargare l’offerta di 
angoli pizza “chiavi 
in mano” con due 
nuove proposte: 
Pizza concept 
basic e Pizza 
concept top.

Il Pizza 
concept basic si 
rivolge a quelle attività che vogliono 
aggiungere la pizza al loro menu con 
un investimento limitato e facilmente 
ammortizzabile in pochissimo tempo. 
L’attrezzatura proposta è sempre della 

migliore qualità, con finiture più snelle e 
lineari, adattabili a ogni contesto, ideale 
per piccoli esercizi con una produzione 
media e con un imbattibile rapporto 
qualità/prezzo.

Il Pizza concept top, invece, 
è stato ideato 
per soddisfare 
le esigenze 
dei ristoratori 
intenzionati 
a investire su 
un prodotto 
in grado di 
garantire una 
produzione 
ottimale in ogni 
situazione, con 

attrezzature in grado di facilitare e 
sveltire la preparazione della pizza e 
che allo stesso tempo sia rifinito con 
materiali di pregio e finiture di altissimo 
livello.

Oltre a ciò, Forni Ceky offre 
completa assistenza per lo studio, 
la progettazione e il montaggio di 
soluzioni personalizzate. Realizza 
progetti su misura per soddisfare 
qualsiasi necessità, seguendo passo 
dopo passo la creazione di pizzerie 
d’asporto o di angoli pizza per ristoranti 
già avviati, con una vastissima 
scelta di varianti e di attrezzature 
di qualità per creare sempre nuove 
soluzioni personalizzate. A un prezzo 
assolutamente vantaggioso Forni Ceky 
offre un set di prodotti indispensabili 
per la preparazione della pizza, 
composto da articoli della massima 
qualità.

forni Ceky, nuovi Pizza concept
Le soluzioni chiavi in mano per ogni esigenza
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L’Associazione verace pizza 
napoletana nasce nel 1984. 
I vecchi maestri pizzaioli 
napoletani, visto l’utilizzo, 

talvolta inopportuno, 
della denominazione “vera pizza 
napoletana”, decisero di costituire 
un’associazione per la difesa della 
pizza lavorata secondo le antiche 
tradizioni e usanze napoletane. 

ASSoCIAzIone veRACe 
PIzzA nAPoLetAnA

Da Ischia a Bologna
I fratelli Di Massa ricevono 
il marchio “vera pizza napoletana”

una cerimonia ufficiale il 9 febbraio 
scorso direttamente dai rappresentanti 
dell’Associazione verace pizza 
napoletana (Avpn). 

L’Associazione Enogà, che si 
occupa di promuovere produzioni e 
produttori d’eccellenza, ha sostenuto 
sin dall’inizio l’idea della Pizzeria Tonino 
di portare la vera pizza napoletana 
nella città felsinea abbinandola all’alta 
cucina, progetto sposato appieno da 
un altro grande chef, Marco Martino, 
apprezzato professionista a livello 
nazionale. Accanto ai tradizionali 
tortellini fatti a regola d’arte, si può 
quindi gustare da Tonino una pizza 
napoletana, realizzata secondo i 
dettami contenuti nel disciplinare 
redatto dai maestri pizzaioli dell’Avpn, 
una tutela a salvaguardia della pizza 
napoletana e dell’artigianalità della sua 
lavorazione e produzione. 

Un tassello importante 
raggiunto sia dalla Pizzeria Tonino che 
dall’Avpn, impegnata da oltre 25 anni 
nella valorizzazione e diffusione della 
pizza napoletana in Italia e nel mondo. 
Una ricerca continua che, attraverso 
un graduale e meticoloso processo di 
“colonizzazione” ha portato il nostro 
prodotto tipico per eccellenza a essere 
sempre più amato e apprezzato 
all’estero, con conseguenze importanti 
in termini economici e di immagine 
su tutta la filiera di prodotti Dop 
che compongono la verace pizza 
napoletana: dalla mozzarella di bufala, 
al pomodoro San Marzano, all’olio 
extravergine d’oliva campano.  
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Arriva anche a Bologna, città 
simbolo della cucina italiana, 

il prestigioso marchio “vera pizza 
napoletana”. Un riconoscimento 
importante che i fratelli Di Massa 
(nella foto Antonio Di Massa) della 
Pizzeria Tonino hanno ricevuto durante 
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