
STREET FOOD

izza in ogni luogo 
tas.in any place...



IDEA
L’idea nasce da una azienda inglese chiamata 
Universepizza specializzata nello “streetfood” 
producendo il primo pizza snack wagon nel 2001, 
e dalla creatività’ di una azienda italiana 
produttrice di forni per pizza professionali 
chiamata Forni Dorigo con piu di 20 anni di 
esperienza nel settore.

The idea was born from a British company called 
Universepizza specialized in "streetfood" 
producing the first pizza snack wagon in 2001, 
and from the creativity of an Italian company 
producing professional pizza ovens called Forni 
Dorigo with more than 20 years of experience in 
the sector.

Pizza Any Place
È tutto allestito internamente!! 
È una pizzeria itinerante indipendente; Può’ 
essere alimentato con generatore silenziato o 
direttamente alla linea elettrica.

Pizza Any Place
It's all set up internally!!
It is an independent traveling pizzeria; It can be 
powered with a silenced generator or directly to 
the electric line.

Forno: La cupola è posizionata 
esternamente al piano di cottura. 
Il piano di cottura cucina
5 pizze da 33cm o 6 da 28cm. 
Viene alimentato dallo speciale 
bruciatore a gas dal consumo 
piu’ basso al mondo.

Oven: The dome is positioned 
externally of the cooking 
surface. It can cook either 5 
pizzas of 33cm or 6 of 28cm. It 
is powered by a special gas 
burner with the lowest 
consumption in the world.
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Tube

Guarda i video dimostrativi online! 
Watch the demonstration videos online! 
http ://www.youtube.com/pizzaanyplace

://www.youtube.com/pizzaanyplace


SOLUZIONI CON FORNO A LEGNA 
MODELS WITH WOOD FIRED OVEN

MODELLO
LEGGERO 6 PIZZE SU APE CLASSIC

Caratteristiche:

• Box isotermico 175x150x140h cm con pannelli 
robusti.

• Angoli struttura in alluminio estruso.
• Chiusura sicura a chiave.
• 2 aperture laterali ad ali di gabbiano con 

molle a gas e Porte battenti.
• Telaio portante in acciaio con sistema di 

aggancio e fissaggio.
• Pavimento multistrato con foro pulizia.
• Illuminazione interna a led.
• Impianto elettrico con spine.
• Porta bacinelle isolato per ingredienti o vetrina 

refrigerata.
• Forno a legna professionale da 6 pizze.
• Predisposto per l'installazione del bruciatore a 

gas.
• Tavolo di lavoro in acciaio inox speciale.
• Tavolo estraibile.
• Spazio per contenimento cassette e ingredienti.
• Spazio per la legna sotto e dietro il forno.
• Pale e accessori.

Characteristics:

• Bespoke high gloss insulated rear body 
conversion.

• Structure corners in extruded aluminum.
• Secure closure with key.
• 2 side openings "gull wings style" with
• gas springs and swing doors.
• Steel supporting frame with hooking and 

fixing system.
• Multilayer floor with cleaning hole.
• Internal high power led lighting.
• Electrical system with plugs.
• Insulated box for ingredients or refrigerated 

display.
• Professional wood pizza oven for 6 pizzas.
• Prepared for the installation of a gas burner.
• Stainless steel pizza preparation area.
• Movable stainless steel table.
• Dough and ingredients compartment storage.
• Space for the wood either under or at the

rear of the oven.
• Shovels and accessories.



Tavolo esterno estraibile 
Removable external table

Illuminazione led 
Led lightning

Forno leggero con spazio legna o magazzino 
Ultralight oven and Storage

Banco lavoro in acciaio 
Stainless steel working surface

Portable sink 
Lavandino portatile

Vetrina frigo ingredienti
Refrigerated display



MODELLO
LEGGERO 6 PIZZE SU PIAGGIO PORTER
LEGNA GAS - 6 PIZZAS PIAGGIO PORTER WOOD - GAS

Potente bruciatore a gas 

Powerful! gas burner

Appendipale smontabile

Removable peel hangers

i

iL 1k
Tendaggio completo

Complete awning
solution

Superficedi lavoro in 
acciaio

Stainless steel surfaces



LE NOSTRE MISURE 
OUR MEASURES

APE CLASSIC

APE TM
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CORPO IN FIBRA DI VETRO COMPARO 
RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON 
ISOLANTE IN LANA DI PIETRA
QUADRO ELETTRICO DAisKW
ILLUMINAZIONE A LED
SERBATOIO ACQUA DA 70 LT
SERBATOIO ACQUA DI SCARICO DA 70 LT 
SISTEMA DI POMPA
FRIGORIFERO A 2 PORTE -
TAVOLO DA LAVORO IN ACCIAIO INOX CON 
ARMADIO

Mono asse: capacita' di carico di isoo kg. 
Telaio realizzato in acciaio zincato per impieghi 
gravosi da 3 mm mediante saldatura per 
automazione sommersa.
Conformità' alle norme CEE 98/91. 
Pneumatico e cerchione: 185/55/14 o 195/50/13 
Freni: durata fino a 2700 kg con sistema di 
aggancio meccanico e conforme alle norme CEE 
e alle normative UE.
4 gambe di atterraggio pieghevoli in equilibrio

Caratteristiche opzionali:
Sistema con generatore. 
Serbatoio del gas. 
Copertura pubblicitaria e cappuccio esterno 
Aria condizionata
Sistema ad energia solare



Mono asse: capacita' di carico di isoo k9 • L.Telaio realizzato in acciaio zincato per impieghi gravosi da 3 mm mediante 
saldatura per automazione sommersa.
Conformità' alle norme CEE 98/91.
Pneumatico e cerchione: 185/55/14. o 195/50/13
Freni: durata fino a 2700 kg con sistema di aggancio meccanico e conforme 
alle norme CEE e alle normative UE.
4 gambe di atterraggio pieghevoli in equilibrio

Caratteristiche opzionali:
Sistema con generatore.
Serbatoio del gas. 
Copertura pubblicitaria e cappuccio esterno
Aria condizionata 
Sistema ad energia solare

Mono axis: load capacity of ieoo k9.
Galvanized steel frame for heavy duty 3 mm use by submerged automa
tion welding.
Conformity to EEC 98/91 standards.
Tire and rim: 1.85/55/14 or 195/50/13 .
Brakes: duration up to 2700 kg with mechanical coupling system and compii 
ant with EEC standards and ÉU regulations.
4 folding landing legs in balance

Optional features:
System with generator. 
Gas tank. 
Advertising cover and outer hood
Conditioned air
Solar energy system



Abbiamo creato il modo piu' economico per introdurre le persone allo 
street food:
Tutto quello che devi fare e' possedere un'auto che possa trainarla fino 
al luogo, un festival, una strada principale o un vialetto privato.

I nostri rimorchi sono dotati di forno a gas a legna con dimensioni 
interne socm x 90cm, tanto per cuocere pizze 0x12 "in una volta;
Da una configurazione di base a una build piu' completa che include 
molte piccole funzionalità' e strumenti;

Tipo di forno: Forni LEGGERI

Cupola in acciaio inox piegata e saldata.
Termometro
II piano di cottura costituito da tavoli intercambiabili.
Le piastrelle sono refrattarie resistenti alle alte temperature con 
superficie porosa. 
Isolamento con materiali speciali.
Raggiunge i 450 0 in 25 minuti.
Aggiornabile con Forni LEGGERI - Casa - Pro e Forni LEGGERI - Ultralight 
rotante



VJe created the cheapest way to introduce people to the street food: 
All you need to do is own a car that can tow it to location, either a 
festival, main road or a private driveway.

Our trailers come equipped with a wood, gas oven with internal size of 
8ocm x 9ocm, plenty to cook 6x12" pizzas at once!
From a basic configuration to a more complete built that includes many 
little features and tools;

The oven is the: Forni LEGGERI

Bent and welded stainless steel dome. 
Thermometer
The cooking surface is made up of interchangeable tables. 
The tiles are high temperature resistant refractory with porous surface. 
Insulation with special materials.
It reaches 450 0 in 25 minutes.
It can be upgraded to the Forni LEGGERI - Pro and Forni LEGGERI - 
Ultralight rotating

Size: From 160W X 220D x 170H



APE 50 ELETTRICO
ELECTRIC

o
Forni Dorigo SRL 

Via Gritti, 48 
30021 

Caorle - Venezia 

+39 0421 261460

Universe Pizza LTD
320, Kentish Town Road 

NW5 2TH 
London

+44 7454 899612

info@pizzaanyplace.com

mailto:info%40pizzaanyplace.com



