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QUANDO ESPERIENZA 
E TECNOLOGIA 
S’INCONTRANO

IL MARCHIO MTP

MTP FORNI, progetta forni  altamente performanti nella 
tipologia e nella qualità di cottura. 
Un prodotto professionale pensato e progettato per ogni 
esigenza di produzione: Pasticceria e Bakery - Pizzeria e  
Focacceria  - Ristorazione/ Gastronomia.

Radicata nel cuore del Montefletro tra boschi, verdi colline 
e città d’arte il Gruppo Tecno A, da più di 20 anni attivo nel 
settore tecnologico, ha deciso di omaggiare l’ingegnosa cultura 
artigiana e la passione per l’arte e il bello che per secoli hanno 
caratterizzato questa regione, dando vita al brand MTP Forni, 
acronimo di Montefeltro Produzione Forni.

In una sorta di continuum temporale, la filosofia del brand MTP 
Forni racchiude in sé la ricerca della perfezione che in queste 
terre è iniziata nel ‘500 e non si è mai sopita e l’operosità, la 
curiosità e la capacità di porsi degli obiettivi sempre nuovi 
delle genti di queste terre.

Queste caratteristiche emergono e connotano il lavoro di 
MTP Forni e si riflettono in ogni sua nuova creazione. Nascono 
così i forni di eccellenza MTP Forni, posti al servizio del buon 
mangiare, essi sono tecnologicamente avanzati, modulabili, 
intelligenti, figli di una grande attenzione alle tematiche di 
sostenibilità ambientale e risparmio energetico e soprattutto 
vicini alle reali necessità degli operatori e utenti finali.





IL GRUPPO

L’esperienza nel campo tecnologico di TECNO A, ha permesso a MTP di 
realizzare forni altamente strutturati e tecnologicamente all’avanguardia, 
realizzati con materiali certificati, di prima qualità e testati da personale 
competente.

Il gruppo TECNO A comprende i marchi
Order System - Resto Italia - MTP Forni

Il gruppo TECNO A  è una società che opera nel settore  tecnologico/ metal-
meccanico da più di 20 anni. In grado di fornire un prodotto finito, essa è stata 
creata per soddisfare la clientela più esigente.
Tecno A è dotata di un dinamico Ufficio Tecnico interno, in grado di offrire un 
servizio di consulenza e di cura del design del prodotto per conto del cliente.
Il sistema di produzione avanzata, i macchinari altamente tecnologici e il 
personale specializzato, sono sinonimo di affidabilità produttiva.

TECNO A   | PROFESSIONALITÀ TECNOLOGIA

ANNI DI ESPERIENZA PUNTI VENDITA
IN EUROPA

MQ. DI SUPERFICIE
AZIENDALE

+20 590 18.000
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MTP

VISION

MTP

MISSION

Il nostro obiettivo è la cottura sana e perfetta, l’ultimo ma 
fondamentale passaggio che porta al prodotto di eccellen-
za.

Abbiamo fondato la nostra identità dell’emozione suscitata 
dal mangiare un buon prodotto. L’esperienza, la tecnologia, 
il design, la formazione sono i mezzi che impieghiamo per 
trasmetterla.
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PERFORMANCE SENZA LIMITI
MTP offre numerose configurazioni, adatte a soddisfare 
ogni esigenza produttiva, in termini di metodologia di 
cottura e di tipologia di prodotto, per uno stile di cottura 

creativo e funzionale.

TECNOLOGIA ED ESPERIENZA SETTORIALE 
MTP studia e realizza prodotti di alta gamma, definiti 
professionali per la qualità funzionale, tecnologia sviluppata 
e la capacità produttiva.
L’esperienza e l’attenzione alle richieste e alle singole 
necessità del cliente, hanno permesso a MTP di presentare 
un prodotto che risponda a ogni esigenza, in termini di 
risparmio energetico, modalità e tipologia di cottura e 
usabilità del prodotto.

PERSONALIZZAZIONE E DESIGN
MTP offre anche prodotti personalizzabili nella funzionalità 
e nell’estetica, creando un prodotto 100% personalizzato 
in linea con lo stile d’arredo, senza sottovalutare i vincoli 
tecnici funzionali.

PERCHÈ SCEGLIERE 
I FORNI MTP
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RISPARMIO 
ENERGETICO

STILE DI COTTURA
PERSONALIZZATO  

INNOVAZIONE E 
TECNOLOGIA

DESIGN/ USABILITÀ

NUOVE IDEE DI 
BUSINESS

SINERGIA
INDUSTRIALE 

01

02

03 06

04

05



GLUTEN FREE

PIZZA
AL PIATTO E IN TEGLIA

PANETTERIA
PANE E FOCACCE

PASTICCERIA
DOLCI E PICCOLA PASTICCERIA
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IL FORNO PER OGNI 
ESIGENZA 
DI PRODUZIONE

La progettazione diventa uno dei grandi punti di forza 
dell’azienda MTP, in grado di presentare un prodotto capace di 
rispondere rapidamente alle esigenze di un mercato in continuo 
cambiamento ma che si conformi pienamente alle richieste del 
cliente in termini di funzionalità ed estetica.

PIZZA GOURMET

GLUTEN FREE

Pizza classica
Pizza al taglio
Pizza da asporto
Panetteria
Pasticceria tradizionale

PIZZERIA e FOCACCERIA

Pizza classica
Pizza al taglio
Pizza da asporto

PASTICCERIA E BAKERY

Panetteria
Pasticceria tradizionale



TECNO A S.r.l.
Via dell’Industria, 23
Loc. Canavaccio, 
61029 Urbino (PU) | ITALY
T + 39 0722 042005
F + 39 0722 354049 
info@mtpforni.it
mtpforni.it


