
Stufe

Stufe a pellet

Stufe a legna

dal 1875



WP 2-8
2,5-7,5 kW

2,5-6,5 kW

Gran Pellet

• Diffusore aria forzata regolabile
• Serbatoio pellets da 21 kg
• Fino a 35 ore di durata per carica

• Estremamente silenziosa grazie alla convezione naturale
• Accumulo calore grazie al rivestimento in pietra naturale
• Serbatoio pellets da 30 kg
• Fino a 50 ore di durata per carica
• Optional: comando a distanza

STUFE A PELLET



MYRA / MYRO

Myro

4,0-8,2 kW

Myra Myra acciaio  

Un design senza angoli ne spigoli

Spigoli arrotondati, sia di pietra che acciaio, pietra naturale massiccia e ampia porta con vetro provvedono a trasmettere un concetto di design armonico.
Le eleganti maniglie in inox rimangono fredde durante il funzionamento e garantiscono la chiusura dello sportello.

NUOVO



Vivi lo straordinario
Con la sua forma arrotondata e i sui colori vivi la stufa METRO-
POLITAN  raggiunge l’armonia del design. La verniciatura a polvere 
permette di avere una superficie di pregiata qualità, che rende la 
manutenzione e pulizia semplice. Il sistema di blocco a due punti 
della portina è studiato per garantire una elevata stabilità. METROPOLITAN

Arancione

Nero

Argento

NUOVO

3,5-7,2 kW

Procedi con il tempo
60 kg di pietre  garantiscono un ottimale accumulo del 
calore. Le speciali pietre raccolgono il calore e lo accu-
mulano in maniera ottimale. Poste in prossimita della 
camera di combustione la raccolta del calore avviene 
senza grandi perdite di energia e lo rilasciano lentamen-
te ed in maniera costante nell’ambiente circostante. Il 
risultato: una distribuzione del calore ottimale senza 
pericolo di sovratemperature durante la fase di funzio-
namento e un lungo mantenimento del calore anche a 
combustione terminata.

4,0-8,3 kW

3,0-6,3 kW

ATLAS



La cornice fà la differenza
La nostra YARA si basa sui contrasti: pietra naturale o arenaria con lamiere 
nera o grigio ghisa, l’armonia perfetta si basa sul gioco degli insiemi. Il 
corpo costruito con doppie pareti riduce le distanze di sicurezza e le due 
potenze disponibili la rendono adattabile ad ogni tipo di collocamento.

4,0-8,3 kW

3,0-6,3 kW

YARA

Yara “Rainbow”

Yara pietra naturale

Con il suo ampio vetro panoramico formato da un pezzo unico con pratico sistema autopulente ad aria 
garantiscono a THYRA un piacere di godersi la fiamma da una infinità di angolazioni. L’alta a squadrata 
parete frontale e il massiccio rivestimento in pietra naturale rendono THYRA la protagonista della stan-
za. Con la portina focolare con chiusura assistita, il comodo scuotigriglia in ghisa massiccia e gli altri 
accessori, THYRA rispetta i più alti standard di sicurezza  ed una tecnologia di combustione studiata nei 
minimi dettagli, dotato di regolazione aria primaria e alimentazione aria secondaria, garantiscono una 
combustione efficiente, pulita e duratura.

2,9-6,2 kW

Thyra

THYRA



Orientati al futuro
Con i sui 5 kW di potenza e l’opzione di adduzione 
dell’aria esterna la nostra N-Line è stata concepi-
ta per case a basso consumo energetico o am-
bienti ben isolati.
La tecnica all’avanguardia è palese in ogni detta-
glio: sistema di blocco della portina a due punti, 
allacciamento al camino variabile (120/150 mm) 
e maniglia incassata sottolineano il design esclu-
sivo con inserti di pietra naturale o arenaria. In 
versione NEVADA è disponibile con un top in pie-
tra naturale.

2,4-5,2 kW N-LINE

N-Line pietra naturale 

N-Line pietra arenaria

Provate uno sguardo laterale!
E con piacere osservate la vista completa della fiamma sui tre lati con il nostro TRION. Con i suoi tre vetri dotati 
del sistema autopulente ad aria permette una completa visione della fiamma da tutte le angolazioni.  

4,0-8,1 kW

Trion

Trion-H

TRION



La vera bellezza si rispecchia nell’occhio dell’osservatore
L’ampio vetro panoramico della PRISMA/OPUS permette di osservare 
la fiamma in tutto il suo splendore. La presenza di un massiccio rive-
stimento in pietra  provvede ad una diffusione ottimale del calore ed 
un adeguato accumulo dello stesso.

4,0-8,3 kW 3,0-6,3 kW

PRISMA / OPUS

PSF-W

Opus pietra naturale

3,0-6,3 kW 4,0-8,3 kW

L’efficienza è l’arte di concentrarsi sull’essenziale.
Forme semplici e chiare, design senza fronzoli e ottica compatta gui-
dano alla scoperta dell‘essenziale e invitano a rilassarsi e a riposare. HERA / KOMET

Hera Hera pietra naturale



Fusione integrale
Lo spirito dei tempi moderni viene trasmesso dall‘impiego compatto di forme, materiali 
e colori: Camera di combustione e corpo in ghisa massiccia garantiscono una stabilità 
eccellente e resistenza alla temperatura. Rimanete flessibili grazie all‘allacciamento va-
riabile (150/180 mm) o mettete il NIZZA al centro dell‘attenzione grazie alla sua capacita 
di ruotare a 360°.

ArlesNizza
4,9-10,1 kW

NIZZA

Puntiamo in alto!
In solo circa 1,10 m di altezza , la possibilità di scegliere varie soluzioni di rifinitura, tutte dotate di sistema autopulizia vetri, vano legna e 
vano scalda viveri. La costruzione a doppie pareti, massiccia ghisa per la griglia e le pietre della camera di combustione in chamotte di 
qualità garantiscono la sicurezza e la stabilità. Con 6 kW di potenza e una combustione adattabile ad ogni tipo di legna, questi modelli 
base convincono per la loro tecnica di combustione ad alto rendimento e basso consumo di legna.

2,9-6,1 kW

Gron

MORITH



2,8-6,1 kW

Colorado Deluxe pietra naturale

Funzione di cottura

L’efficienza ha un nome.
Non sprecherete neanche un po‘ di calore con il nuovo COLO-
RADO DELUXE. Utilizzate il calore del fuoco e il massiccio top in 
ghisa come piastra di cottura. Sul top è possibile scaldare o pre-
parare comodamente viveri. Inoltre, il  COLORADO DELUXE accu-
mula calore con le sue piastre in pietra naturale, che permettono 
un costante irraggiamento e il mantenimento del calore nel tem-
po. La massiccia porta in ghisa con vetro permette di osservare 
la fiamma. Le componenti in ghisa e chamotte permettono alla 
camera di combustione di rimanere stabile ed efficiente mentre si 
riscalda in maniera ecologica. COLORADO DELUXE

Portate colore nelle vostre case!
Con il suo rivestimento smaltato, la COLORADO porta una nota 
di colore nella stanza. Le massicce porte in ghisa e i componenti 
della camera di combustione, anch‘essi in ghisa, garantiscono 
spessore e danno efficienza alla combustione. L‘ampio vetro per-
mette la visuale completa della fiamma.

Colorado nera

2,4-5,0 kW

COLORADO



Un carattere con molte sfaccettature
Con due grandezze di potenza e con la possibilità di avere un ampio vetro fiamma, i nostri modelli WO sono dotati di grande e profonda camera di combustione, ampio vano di carico e 
massicce portine in ghisa. 

2,8-6,1 kW

WO 109-6A

4,0-8,2 kW

WO 109-8F
2,8-6,1 kW

WO 109-6F OA

4,0-8,2 kW

WO 109-8F OA

NUOVO

NUOVO

WO-109
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