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Le radici. 

1976. POVE DEL GRAPPA. 
E’ in questa cittadina veneta, alle pendici del Monte Grappa, che nasce Caminetti 
Montegrappa. Un territorio ricco di cave e legato all’estrazione del marmo dove 
la tecnica degli abili maestri artigiani ha dato vita alla produzione di caminetti in 
refrattario e rivestimenti in marmo. 
Queste sono le radici e le origini di una storia che, da 40 anni, racconta di 
un’azienda in continua evoluzione e che oggi è radicata sul mercato nazionale ed 
europeo grazie ad un’ampia gamma di linee di prodotto: caminetti monoblocco da 
riscaldamento a legna e a pellet, stufe a legna, stufe a pellet, caldaie a pellet e 
focolari da inserimento. 

La linfa vitale.

KNOW-HOW MADE IN ITALY. 
L’evoluzione avviene naturalmente quando al centro ci sono voglia e capacità, 
competenze, esperienze, passione e amore per il proprio territorio. Caminetti 
Montegrappa mette a vostra disposizione e nelle vostre mani tutto il suo know-how. 
La produzione viene realizzata completamente sul territorio locale garantendo un 
alto livello qualitativo che rispecchia le peculiarità del vero MADE IN ITALY. Prima 
dell’immissione sul mercato, ogni prodotto viene sottoposto a severi controlli qualità 
nel LABORATORIO PROVE E COLLAUDI  interno all’azienda: testato ed analizzato 
da tecnici altamente specializzati e strumentazioni all’avanguardia.    
Cura dei dettagli, design ricercato ed eleganza sono finalizzate a soddisfare 
pienamente tutte le esigenze che il mercato richiede con un occhio di riguardo al 
rapporto qualità/prezzo, all’avanguardia tecnologica e all’ecologia.

La solidità.

EVOLUZIONE TECNOLOGICA.
Il servizio e la collaborazione costante in sinergia con i propri clienti sono la struttura 
portante di un’impresa proiettata nel futuro che, oggi, vanta un’ampia gamma 
di apparecchi certificati, in particolare a pellet, in grado di sostituire o integrare 
gli impianti domestici per il riscaldamento dell’aria e dell’acqua, assicurando 
massima efficienza, facilità d’utilizzo, lunga durata e alto rendimento a basso 
impatto ambientale.

Perchè siamo certi delle nostre azioni!

                    CENTRO
UNA CONTINUA EVOLUZIONE

AL                       C’È SOLO:
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1976. LA NASCITA

1989. IL LABORATORIO PROVE E COLLAUDI

2001. IL SUCCESSO NEL MONDO DEL PELLET

2007. L'INDUSTRIALIZZAZIONE MANAGERIALE

2011. LA PIATTAFORMA INTELLIGENTE

2019. LA CONTINUA EVOLUZIONE
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LA VERA INNOVAZIONE:
AL CENTRO CI SIETE VOI
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Un servizio veramente qualificato sotto tutti i punti di vista, al giorno d’oggi, ha solo 
una parola d’ordine: VELOCITÀ.

Essere pronti, efficaci e rispondere tempestivamente al cliente, senza penalizzare 
la professionalità e la qualità, sono gli standard che contraddistingue l’offerta di 
Caminetti Montegrappa.
Una vera mission nella quale l’azienda crede profondamente:

“un cliente che definiamo al centro del nostro servizio, è un cliente soddisfatto e 
orgoglioso dei prodotti che propone”.

Con questa filosofia Caminetti Montegrappa, oggi, mette a vostra disposizione 
un’ampia gamma di prodotti:

CENTRO     SERVIZIOAL                       DEL

STUFE
A PELLET

STUFE
A LEGNA

INSERTI
A PELLET

INSERTI
A LEGNA

CAMINETTI
A LEGNA

CAMINETTI
A PELLET
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IL REFERENTE COMMERCIALE PERSONALE

Caminetti Montegrappa ha creato al suo interno un back office commerciale 
che segue e collabora in stretta sinergia con la clientela. Ogni cliente ha il suo 
referente personale.

IL PRODOTTO SEMPRE A DISPOSIZIONE

Vantiamo una velocità nell’evasione dell’ordine che non ha paragoni. Permettiamo 
ai nostri clienti di essere celeri anche quando non hanno a magazzino il prodotto 
grazie a consegne rapidissime e puntuali.

L’ASSISTENZA FLUIDA E VELOCE

Il nostro primario obiettivo è quello di fornirVi la migliore assistenza possibile 
e le soluzioni più adatte. Questo significa conoscerVi ed instaurare un dialogo 
costante per ascoltare con attenzione le Vostre esigenze, le Vostre domande e i 
Vostri suggerimenti.

RICAMBISTICA ONLINE H24

Quando si sceglie una stufa Caminetti Montegrappa si sceglie la tranquillità, 
perché si sa di poter contare su un’azienda affidabile che mette a disposizione, 
online H24, una sezione dedicata alla ricambistica anche di tutti i modelli fuori 
produzione.

SINERGIE PER VOI: STRUMENTI DI VENDITA

Le collaborazioni e le cooperazioni comportano, senza dubbio, un rendimento 
maggiore di quello ottenuto dai vari elementi separati. Caminetti Montegrappa 
ha stretto convenzioni per il credito al consumo con le migliori finanziarie per 
agevolare il cliente finale all’acquisto ed ha creato partnership con aziende 
dedicate allo svolgimento delle pratiche per le detrazioni e agevolazioni fiscali ed 
incentivi statali.

...d'altronde creare "calore"
è il nostro punto di forza!
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zona climatica A
600 ore di funzionamento annue

zona climatica B
850 ore di funzionamento annue

zona climatica C
1100 ore di funzionamento annue

zona climatica D
1400 ore di funzionamento annue

zona climatica E 
1700 ore di funzionamento annue

zona climatica F
1800 ore di funzionamento annue

Le 6 zone climatiche individuate, classificate dalla A alla F, hanno lo scopo di regolamentare le fasce di 
consumo di energia elettrica e gas nel territorio nazionale, ipotizzando zona per zona le temperature medie.

Il Conto Termico è un incentivo gestito dal 
G.S.E. (Gestore dei Servizi Energetici) che 
viene erogato in 3 mesi dall’attivazione della 
richiesta direttamente sul conto corrente. 
NON è una detrazione fiscale!

RECUPERA

IN MODO
SEMPLICE
E VELOCE

INCENTIVO
A FONDO
PERDUTO

entro
3 mesi

ROTTAMA

SUL TUO
CONTO

CORRENTE

NUOVO
INSERTO PER 
CAMINETTI

APERTI

LA TUA
NUOVA STUFA 

O CALDAIA

ROTTAMATALA TUA
VECCHIA STUFA

 O CALDAIA

ST
U

FA
 a

 p
el

le
t 

m
od

. N
O

IR
 M

A COSTO
ZERO

FINO AL
65%

con il
Nuovo Conto
Termico 2.0

(D.M. 16/02/16)

RIPRISTINA

CON GLI 
INSERTI IL TUO 
TRADIZIONALE 

CAMINETTO
APERTO

CONTO TERMICO 2.0
(D.M. DEL 16/02/2016)

8



WI-FI PER RIMANERE
SEMPRE IN CONTATTO

24

cavo seriale

rete elettrica 220V

Wifi
router wi-fi internet

internet

modulo remoto Wifi

app CM

Il modulo Wi Fii è un dispositivo che si collega alla scheda elettronica 
dell’apparecchio e permette il controllo dello stesso da un computer, tablet e 
smartphone.

Tramite una applicazione permette di monitorare e gestire in remoto i prodotti a 
pellet di Caminetti Montegrappa.

Le funzioni principali sono:
l’accensione e lo spegnimento dell’apparecchio
la regolazione della potenza
la regolazione della temperatura dell’aria
la temperatura reale rilevata dall’apparecchio
lo stato dell’apparecchio.

PRODOTTO CODICE MODULO WI-FI

corpo stufa a pellet MP 1532903200

corpo stufa a pellet MX 1532903200

corpo stufa a pellet MW 1532903100

caldaia a pellet AK SLIM 1532903100

stufa a pellet NODO 1532903200

stufa a pellet TUGA 1532903200
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STUFE A PELLET

NOIR M TILE MCUMA M ALPINA M

MP MX MW

rivestimenti in acciaio verniciato rivestimenti in maiolica

CENTRA SEMPRE                CON
LA PIATTAFORMA INTELLIGENTE

L’OBIETTIVO

NODO TUGA

 rivestimento
 in acciaio verniciato

 rivestimento
 in acciaio verniciato

pellet
ad aria calda ventilata

pellet
ad aria calda canalizzata

pellet
per riscaldare l’acqua

pellet
ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata

pellet
ermetica ad aria calda ventilata
con uscita fumi superiore coassiale

pellet
ad aria calda ventilata con sistema A.S.S.

pellet ermetica ad aria calda 
ventilata e canalizzata, a 
bassa tensione

pellet
ermetica ad aria calda canalizzata

legna
ad aria calda ventilata

10

pellet
ermetica ad aria calda ventilata



BOMA EVO MURA EVORADA EVOCIMA EVO

rivestimenti in acciaio verniciato rivestimenti in steatiterivestimenti in maiolica

STUFE A LEGNA
rivestimenti in maiolicarivestimenti in acciaio verniciato

LH11V

NOIR XW RONDE XW TILE XW ALPINA XW

CALDAIE A PELLET

AK SLIM REGOLO 65V

INSERTI A LEGNA
legna
ad aria calda ventilata

LI EVO NBT EVOLE EVONP EVO NX EVOLS EVO NC EVO
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NODO

caratteristiche

stufa a pellet ad aria calda
ventilata con uscita fumi superiore

dimensioni: L 45 x P 45 x H 82 cm

• Rivestimento e struttura in acciaio verniciato

• 5 livelli di potenza impostabili 

• Funzionamento manuale con cronotermostato

• Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura
   della combustione

• Scheda elettronica predisposta alla gestione di
   termostati esterni

• Bruciatore cilindrico in ghisa

• Scarico fumi superiore per ridurre gli spazi d’ingombro

• Schienale del focolare removibile

• Predisposta per scarico fumi posteriore

• Modulo Wi-Fi (optional)

• Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento

a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi superiore.

+ ++
LM2-P     NODO

classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)          

potenza certificata 4,2 kW

potenza termica globale 4,5 kW

potenza elettrica 350 W

CO misurato (al 13% di ossigeno) ≤  0,02 %

rendimento > 93,0 %

consumo combustibile 1,0 kg/h

portata in massa dei fumi 3,2 g/s

temperatura dei fumi 106 °C

tiraggio (depressione al camino) 6  Pa

capacità serbatoio 8 kg

autonomia 8 h

tubo uscita fumi Ø 80  mm

ingresso aria per la combustione 60x30  mm

peso netto 59 kg

peso con imballo 65 kg

superficie riscaldabile 48 *m2

* con le condizioni riportate a pagina 66

L 45 x P 45 x H 82 cm
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INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 14785:2006

ZONA

CLIMATICA A
ZONA

CLIMATICA B
ZONA

CLIMATICA C
ZONA

CLIMATICA D
ZONA

CLIMATICA E
ZONA

CLIMATICA F
NODO - stufe a pellet
ad aria calda ventilata
con uscita fumi superiore

€ 344,41 € 487,92 € 631,42 € 803,63 € 975,84 € 1.033,24

ATTENZIONE:  L’azienda non fornisce alcuna garanzia sull’interpretazione del Decreto. Spetta all’acquirente calcolare in maniera autonoma l’incentivo a cui potrebbe avere diritto.

EN 14785  
LE CERTIFICAZIONI

2022



TUGA

caratteristiche

stufa a pellet per riscaldare
l’acqua, ermetica e ventilata.

dimensioni: L 56 x P 54 x H 110 cm

• Rivestimento e struttura in acciaio verniciato

• Kit ventilazione integrato

• Aria comburente completamente canalizzabile che consente
   alla stufa di essere certificata ermetica

• 5 livelli di potenza impostabili 

• Funzionamento manuale con cronotermostato

• Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione

• Scheda elettronica predisposta alla gestione di termostati esterni

• Bruciatore in ghisa

• Vaso di espansione della capacità di 6 litri

• Cassetto cenere estraibile

• Scambiatore di calore in acciaio a fascio tubiero

• Caldaia da 27 litri

• Circolatore integrato ad alta efficienza

• Modulo Wi-Fi (optional)

• Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento

a pellet per riscaldare l’acqua, ermetica e ventilata.

+ ++
LM2-P    TUGA

classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)         

potenza certificata 5,9 - 16,8 kW

potenza termica globale 18,2 kW

potenza resa all’ambiente 1,5 - 2,9  kW

potenza resa all’acqua 4,4 - 13,9 kW

potenza elettrica 35 - 350 W

CO misurato (al 13% di ossigeno) ≤ 0,02 %

rendimento > 92,0 %

consumo combustibile 1,3 - 3,7 kg/h

portata in massa dei fumi 6,1 - 11,7 g/s

temperatura dei fumi 68 - 123 °C

tiraggio (depressione al camino) 6  Pa

capacità serbatoio 24 kg

autonomia 18 - 6 h

tubo uscita fumi Ø 80  mm

ingresso aria per la combustione Ø 60  mm

peso netto 165 kg

peso con imballo 175 kg

superficie riscaldabile a potenza certificata 193 *m2

* con le condizioni riportate a pagina 66

L 56 x P 54 x H 110 cm
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INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 14785:2006

ZONA

CLIMATICA A
ZONA

CLIMATICA B
ZONA

CLIMATICA C
ZONA

CLIMATICA D
ZONA

CLIMATICA E
ZONA

CLIMATICA F
TUGA - stufe a pellet
per riscaldare l’acqua,
ermetica e ventilata 

€ 544,41 € 771,25 € 998,09 € 1.270,30 € 1.542,50 € 1.633,24

ATTENZIONE:  L’azienda non fornisce alcuna garanzia sull’interpretazione del Decreto. Spetta all’acquirente calcolare in maniera autonoma l’incentivo a cui potrebbe avere diritto.

EN 14785  
LE CERTIFICAZIONI

2022
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NODO
cod. 7241037205

NODO
cod. 7241037200

caratteristiche kW

a pellet ad aria calda ventilata
con uscita fumi superiore
dimensioni: L 45 x P 45 x H 82 cm
peso netto: 59 kg
dati tecnici stufa pag. 12

5

rivestimento e struttura in acciaio verniciato.
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TUGA
cod. 7296037100

TUGA
cod. 7296037102

TUGA
cod. 7296037105

TUGA

caratteristiche kW

a pellet per riscaldare l’acqua,
ermetica e ventilata
dimensioni: L 56 x P 54 x H 110 cm
peso netto: 165 kg
dati tecnici stufa pag. 13
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rivestimento e struttura in acciaio verniciato.
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MP
a pellet ad aria calda ventilata.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato
con icone digitali TOUCH SCREEN

Software intuitivo con impostazione sia della temperatura 
ambiente che della potenza massima di esercizio. Dotato 
di funzione STAND BY per mantenere il comfort desiderato 
dell'ambiente interno

Cronotermostato con temperatura impostabile e con possibilità 
di scelta della potenza di funzionamento di ogni fascia oraria 
programmata 

Motoriduttore a rotazione continua

Scheda elettronica con possibilità di gestire termostati esterni

Bruciatore cilindrico profondo con fori per l’ingresso dell’aria
per la seconda combustione

Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore, garantisce 
sempre perfette accensioni del prodotto

TUTOR nuovo efficiente sistema di controllo della combustione

Moderni fianchi del focolare removibili in ghisa

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Doppio giro fumi laterale alla camera di combustione 

Scambiatore di calore, posteriore, laterale e superiore alla camera 
di combustione, in acciaio, per il riscaldamento dell'aria ambiente

Sonda per rilevare la temperatura interna dell’ambiente

Termostato di sicurezza

Depressimetro di sicurezza

Ventilatore tangenziale dell’aria ambiente

Ampio cassetto cenere estraibile

Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento

Porta dotata di un evoluto sistema di aria secondaria

Modulo Wi-Fi (optional)
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7

8

9

5

4

1

10

11

6
15

14

16

17

18

3

19

12

13
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corpo stufa 
completo di porta codice

MP14 7291038100

a pellet ad aria calda ventilata.

MP

+ ++

dati in corso di certificazione

LM2-P     MP14

classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)    

potenza certificata 4,8 - 12,0 kW

potenza termica globale 13,8 kW

potenza elettrica 90 - 350 W

CO misurato (al 13% di ossigeno) ≤  0,02 %

rendimento > 87,0 %

consumo combustibile 1,1 - 2,9 kg/h

portata in massa dei fumi 4,6 - 8,4 g/s

temperatura dei fumi 150 - 215 °C

tiraggio (depressione al camino) 6  Pa

capacità serbatoio 30 kg

autonomia 26 - 10 h

tubo uscita fumi Ø 80  mm

ingresso aria per la combustione Ø 60  mm

peso netto 115 kg

peso con imballo 128 kg

superficie riscaldabile 138 *m2

EN 14785
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

* con le condizioni riportate a pagina 66

prodotto in possesso dei requisiti per il raggiungimento delle “4 stelle” Aria Pulita

L 49 x P 57 x H 120 cm
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MX
a pellet ermetica ad aria calda ventilata e canalizzata con 3 ventilatori.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato con icone 
digitali TOUCH SCREEN

Software intuitivo con impostazione sia della temperatura ambiente 
che della potenza massima di esercizio. Dotato di funzione STAND 
BY per mantenere il comfort desiderato dell'ambiente interno

Cronotermostato con temperatura impostabile e con possibilità 
di scelta della potenza di funzionamento di ogni fascia oraria 
programmata 

Resistenza di accensione al quarzo

Tubo di accensione inserito all’interno del bruciatore, garantisce 
sempre perfette accensioni del prodotto

Bruciatore cilindrico profondo con fori per l’ingresso dell’aria
per la seconda combustione

Scheda elettronica con possibilità di gestire termostati esterni

TUTOR nuovo efficiente sistema di controllo della combustione

Moderni fianchi del focolare removibili in ghisa

Doppia canalizzazione, servita da 2 ventilatori indipendenti

Motoriduttore a rotazione continua

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Doppio giro fumi laterale alla camera di combustione 

Scambiatore di calore laterale evoluto, in acciaio, composto 
da condotti tubolari immersi nel flusso dei fumi per garantire 
un’efficiente scambio termico per il riscaldamento dell'aria 
canalizzata

Scambiatore di calore, posteriore e superiore alla camera di 
combustione, in acciaio, per il riscaldamento dell'aria ambiente

Sonda per rilevare la temperatura interna dell’ambiente

Termostato di sicurezza

Depressimetro di sicurezza

Ventilatore tangenziale dell’aria ambiente

Ampio cassetto cenere estraibile

Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento

Porta dotata di un evoluto sistema di aria secondaria

Aria comburente completamente canalizzabile che consente alla 
stufa di essere certificata ermetica

Modulo Wi-Fi (optional)

2

7
8

9
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corpo stufa 
completo di porta codice

MX16 7294037500

a pellet ermetica ad aria calda ventilata e canalizzata con 3 ventilatori.

MX

+ ++
LM2-P     MX16

classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)    

potenza certificata 5,6 - 14,0 kW

potenza termica globale 16,1 kW

potenza elettrica 140 - 350 W

CO misurato (al 13% di ossigeno) ≤  0,02 %

rendimento > 87,0 %

consumo combustibile 1,3 - 3,4 kg/h

portata in massa dei fumi 5,3 - 9,8 g/s

temperatura dei fumi 150 - 215 °C

tiraggio (depressione al camino) 6  Pa

capacità serbatoio 30 kg

autonomia 22 - 9 h

tubo uscita fumi Ø 80  mm

ingresso aria per la combustione Ø 60  mm

peso netto 122 kg

peso con imballo 135 kg

superficie riscaldabile 161 *m2

EN 14785
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

dati in corso di certificazione* con le condizioni riportate a pagina 66

L 49 x P 57 x H 120 cm

90°

125°

TE
M

PE
RA

TU
RA

 °
C

 DISTANZA   0,3m                 8m

*TEMPERATURA DELL'ARIA ALL'USCITA
DELLA CANALIZZAZIONE

*dati rilevati in condizioni ottimali, in sala tecnica
  collaudo e prove con:
- velocità massima dei motori
- funzionamento a potenza ottimale
- 8m: tubo coibentato con 3 curve da 180°
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prodotto in possesso dei requisiti per il raggiungimento delle “4 stelle” Aria Pulita



MW
a pellet per riscaldare l’acqua, ermetica e ventilata.

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato con 
icone digitali TOUCH SCREEN

Software intuitivo con cronotermostato e possibilità di 
impostare diverse tipologie d'impianto

Motoriduttore a rotazione continua

Scheda elettronica con possibilità di gestire termostati esterni 

Aria comburente completamente canalizzabile che consente 
alla stufa di essere certificata ermetica

Modulo Wi-Fi (optional)

Scambiatore di calore in acciaio a fascio tubiero con 
turbolatori movimentabili dall’utente

Bruciatore cilindrico profondo con fondello inclinato

Kit acqua sanitaria optional (solo su modello MW24)

Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore 
garantisce sempre perfette accensioni del prodotto

TUTOR nuovo efficiente sistema di controllo della combustione 

Kit ventilazione integrato

Termostato di sicurezza

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Depressimetro di sicurezza

Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento 

10 livelli di potenza per una garantire modulazione più 
efficiente

Valvola di sicurezza 3 bar 

Trasduttore di lettura della pressione dell’acqua

Circolatore integrato ad alta efficienza con gestione 
elettronica PWM bidirezionale

Vaso di espansione della capacità di 8 litri  

Sonda temperatura dell’acqua di mandata

Sonda temperatura dell’acqua di ritorno

Ampio cassetto cenere estraibile 

Sonda temperatura fumi interna

Pratici allacciamenti idraulici posteriori

Caldaia da 35 litri

Sonda temperatura ambiente
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corpo stufa 
completo di porta codice

MW14 7296037600

MW18 7296037700

MW24 7296037800

a pellet per riscaldare l’acqua, ermetica e ventilata.

MW

+ ++ + ++ + ++
LM2-P LM2-P LM2-P  MW14   MW18   MW24

classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)            

potenza certificata 6,3 - 12,6 6,3 - 16,4 6,3 - 22,0 kW

potenza termica globale 14,0 18,2 24,4 kW

potenza resa all’ambiente 1,3 - 2,6 1,3 - 3,4 1,3 - 4,5  kW

potenza resa all’acqua 5,0 - 10,0 5,0 - 13,0 5,0 - 17,5 kW

potenza elettrica 90 - 350 90 - 350 90 - 350 W

CO misurato (al 13% di ossigeno) ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,02 %

rendimento > 90,0 > 90,0 > 90,0 %

consumo combustibile 1,5 - 2,9 1,5 - 3,8 1,5 - 5,1 kg/h

portata in massa dei fumi 5,6 - 8,9 5,6 - 11,2 5,6 - 14,5 g/s

temperatura dei fumi 115 - 165 115 - 170 115 - 175 °C

tiraggio (depressione al camino) 6 6 6  Pa

capacità serbatoio 28 28 28 kg

autonomia 19 - 10 19 - 7 19 - 5 h

tubo uscita fumi Ø 80 Ø 80 Ø 80  mm

ingresso aria per la combustione Ø 60 Ø 60 Ø 60  mm

peso netto 137 137 137 kg

peso con imballo 150 150 150 kg

superficie riscaldabile 145 189 253 *m2

EN 14785
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

dati in corso di certificazione* con le condizioni riportate a pagina 66

L 49 x P 59 x H 120 cm

23

prodotto in possesso dei requisiti per il raggiungimento delle “4 stelle” Aria Pulita



NOIR M

caratteristiche corpo stufa codice
corpo stufa

MP
a pellet ad aria calda ventilata
dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 53,5 x H 120 cm
peso netto corpo + rivestimento: 150 kg
dati tecnici corpo pag. 19

MP14 7291038100

MX
a pellet ermetica ad aria calda ventilata
e canalizzata con 3 ventilatori
dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 53,5 x H 120 cm
peso netto corpo + rivestimento: 161 kg
dati tecnici corpo pag. 21

MX16 7294037500

MW
a pellet per riscaldare l’acqua, ermetica e ventilata
dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 53,5 x H 120 cm
peso netto corpo + rivestimento: 172 kg
dati tecnici corpo pag. 23

MW14 7296037600 

MW18 7296037700  

MW24 7296037800  

rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

M
OK

A

RO
SS

O

NE
RO

GR
EI

GE

rivestimento:

NOIR M
cod. 2060918805

rivestimento:

NOIR M
cod. 2060918800

rivestimento:

NOIR M
cod. 2060918845

rivestimento:

NOIR M
cod. 2060918844

per il codice del rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore

La misura della profondità può variare fino a un max di 10 cm in base al corpo stufa o al rivestimento
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TILE M
rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

TO
RT

OR
A

GR
IG

IO

BO
RD

EA
X 

LU
CI

DO

BI
AN

CO
 O

PA
CO

rivestimento:

TILE M
cod. 2062919138

rivestimento:

TILE M
cod. 2062919133

rivestimento:

TILE M
cod. 2062919102

rivestimento:

TILE M
cod. 2062919136

caratteristiche corpo stufa codice
corpo stufa

MP
a pellet ad aria calda ventilata
dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 53,5 x H 120 cm
peso netto corpo + rivestimento: 154 kg
dati tecnici corpo pag. 19

MP14 7291038100

MX
a pellet ermetica ad aria calda ventilata
e canalizzata con 3 ventilatori
dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 53,5 x H 120 cm
peso netto corpo + rivestimento: 161 kg
dati tecnici corpo pag. 21

MX16 7294037500

MW
a pellet per riscaldare l’acqua, ermetica e ventilata
dimensioni corpo + rivestimento: L 52 x P 53,5 x H 120 cm
peso netto corpo + rivestimento: 176 kg
dati tecnici corpo pag. 23

MW14 7296037600 

MW18 7296037700  

MW24 7296037800  

per il codice del rivestimento vedi sotto l’immagine del campione colore

La misura della profondità può variare fino a un max di 10 cm in base al corpo stufa o al rivestimento
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CUMA M
rivestimento e struttura in acciaio verniciato dalla forma tonda.
La porta esterna è caratterizzata da un grande vetro curvo
verniciato nero.

GR
EI

GE

M
OK

A

GR
IG

IO
 M

ET
AL

LIZ
ZA

TO

NE
RO

BI
AN

CO

rivestimento:

CUMA M
cod. 2060918944

rivestimento:

CUMA M
cod. 2060918902

rivestimento:

CUMA M
cod. 2060918900

rivestimento:

CUMA M
cod. 2060918907

rivestimento:

CUMA M
cod. 2060918945

caratteristiche corpo stufa codice
corpo stufa

MP
a pellet ad aria calda ventilata
dimensioni corpo + rivestimento: L 63,5 x P 62,5 x H 120 cm
peso netto corpo + rivestimento: 167 kg
dati tecnici corpo pag. 19

MP14 7291038100

MX
a pellet ermetica ad aria calda ventilata
e canalizzata con 3 ventilatori
dimensioni corpo + rivestimento: L 63,5 x P 62,5 x H 120 cm
peso netto corpo + rivestimento: 174 kg
dati tecnici corpo pag. 21

MX16 7294037500

MW
a pellet per riscaldare l’acqua, ermetica e ventilata
dimensioni corpo + rivestimento: L 63,5 x P 62,5 x H 120 cm
peso netto corpo + rivestimento: 189 kg
dati tecnici corpo pag. 23

MW14 7296037600 

MW18 7296037700  

MW24 7296037800  

per il codice del rivestimento vedi sotto l’immagine del campione colore

La misura della profondità può variare fino a un max di 10 cm in base al corpo stufa o al rivestimento
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ALPINA M
rivestimento e top in maiolica, struttura in acciaio verniciato
e porta in ghisa.

CR
EM

A

BO
RD

EA
UX

 L
UC

ID
O

BI
AN

CO
 L

UC
ID

O

rivestimento:

ALPINA M
cod. 2062919033

rivestimento:

ALPINA M
cod. 2062919034

rivestimento:

ALPINA M
cod. 2062919040

caratteristiche corpo stufa codice
corpo stufa

MP
a pellet ad aria calda ventilata
dimensioni corpo + rivestimento: L 60 x P 60 x H 120 cm
peso netto corpo + rivestimento: 185 kg
dati tecnici corpo pag. 19

MP14 7291038100

MX
a pellet ermetica ad aria calda ventilata
e canalizzata con 3 ventilatori
dimensioni corpo + rivestimento: L 60 x P 60 x H 120 cm
peso netto corpo + rivestimento: 192 kg
dati tecnici corpo pag. 21

MX16 7294037500

MW
a pellet per riscaldare l’acqua, ermetica e ventilata
dimensioni corpo + rivestimento: L 60 x P 60 x H 120 cm
peso netto corpo + rivestimento: 207 kg
dati tecnici corpo pag. 23

MW14 7296037600 

MW18 7296037700  

MW24 7296037800  

per il codice del rivestimento vedi sotto l’immagine del campione colore

La misura della profondità può variare fino a un max di 10 cm in base al corpo stufa o al rivestimento
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NP EVO
a pellet ad aria calda ventilata.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato
con icone digitali TOUCH SCREEN

Software intuitivo con impostazione sia della temperatura 
ambiente che della potenza massima di esercizio. Dotato 
di funzione ECO STOP per mantenere il comfort desiderato 
dell'ambiente interno

Telecomando ad infrarossi optional

Cronotermostato con temperatura impostabile e con possibilità 
di scelta della potenza di funzionamento di ogni fascia oraria 
programmata 

Motoriduttore a rotazione continua

Scheda elettronica con possibilità di gestire un termostato esterno

Nuovo bruciatore cilindrico profondo con fondello inclinato, 
composto da innovativo frangifiamma e fori per l’ingresso 
dell’aria per la seconda combustione

Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore, garantisce 
sempre perfette accensioni del prodotto

TUTOR nuovo efficiente sistema di controllo della combustione

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Moderni fianchi del focolare removibili in ghisa

Doppio giro fumi laterale alla camera di combustione 

Scambiatore di calore, posteriore, laterale e superiore alla camera 
di combustione, in acciaio, per il riscaldamento dell'aria ambiente

Sonda per rilevare la temperatura interna dell’ambiente

Termostato di sicurezza

Pressostato di sicurezza

Ventilatore tangenziale dell’aria ambiente

Cassetto cenere estraibile

Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento

Kit porta dotati di un evoluto sistema di aria secondaria

Modulo Wi-Fi (optional)

Funzionamento in "SOFT MODE" con ventilazione spenta

2

7
8 9

5

4

1
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NP EVO

corpo stufa codice

NP7 EVO 7291031600

NP10 EVO 7291031700

EN 14785  
LE CERTIFICAZIONI

a pellet ad aria calda ventilata.

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 14785:2006

ZONA

CLIMATICA A
ZONA

CLIMATICA B
ZONA

CLIMATICA C
ZONA

CLIMATICA D
ZONA

CLIMATICA E
ZONA

CLIMATICA F
NP7 EVO - stufe a pellet
ad aria calda ventilata € 361,18 € 511,68 € 662,17 € 842,76 € 1.023,35 € 1.083,55

NP10 EVO - stufe a pellet
ad aria calda ventilata € 430,30 € 609,60 € 788,89 € 1.004,04 € 1.219,19 € 1.290,91

ATTENZIONE:  L’azienda non fornisce alcuna garanzia sull’interpretazione del Decreto. Spetta all’acquirente calcolare in maniera autonoma l’incentivo a cui potrebbe avere diritto.

23,5 23,5

23,5

NP7 EVO NP10 EVO

Classe di qualità D.M. 186 - 7/11/2017        

potenza certificata 2,2 - 6,5 2,2 - 9,3 kW

potenza termica globale 7,3 10,6 kW

potenza elettrica 76 - 350 76 - 350 W

CO misurato (al 13% di ossigeno) ≤ 0,02 ≤ 0,02 %

rendimento > 87,0 > 87,0 %

consumo combustibile 0,53 - 1,52 0,53 - 2,22 kg/h

portata in massa dei fumi 4,20 - 6,0 4,20 - 7,20 g/s

temperatura dei fumi 96 - 150 96 - 196 °C

tiraggio (depressione al camino) 5 5  Pa

capacità serbatoio 17 17  kg

autonomia 32 - 11 32 - 7 h

tubo uscita fumi Ø 80 Ø 80  mm

ingresso aria per la combustione 40 x 40 40 x 40  mm

superficie riscaldabile a potenza certificata 70 104 *m2

peso netto                                                69 kg

peso con imballo                                                80 kg

LM2-P LM2-P

+ ++ + ++

* con le condizioni riportate a pagina 66
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LS EVO
a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato 
blu con FUNZIONE POTENZA SMART (attivabile dall’utente, 
permette di far modulare la stufa per raggiungere la 
temperatura impostata)

Software intuitivo con impostazione sia della temperatura 
ambiente che della potenza massima di esercizio. Dotato 
di funzione STAND-BY per mantenere il comfort desiderato 
dell'ambiente interno

Motoriduttore a rotazione continua

Scheda elettronica con possibilità di gestire un termostato esterno

Radiocomando (optional)

Nuovo bruciatore cilindrico profondo con fondello inclinato, 
composto da innovativo frangifiamma e fori per l’ingresso 
dell’aria per la seconda combustione

Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore, 
garantisce sempre perfette accensioni del prodotto

Efficiente kit di controllo della combustione (KCC)

Software evoluto per la gestione intelligente del ventilatore dell'aria

Ventilazione SMART con sistema A.S.S. (Automatic Security 
System)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Cronotermostato con 3 livelli di temperatura impostabili, con 
possibilità di scelta della potenza di funzionamento di ogni 
fascia oraria programmata 

Schienale del focolare removibile in ghisa

Scambiatore di calore in acciaio ad alette

Scambiatore di calore secondario per migliorare l’efficienza 
di riscaldamento

Sonda per rilevare la temperatura interna dell’ambiente

Termostato di sicurezza

Pressostato di sicurezza

Ventilatore dell’aria tangenziale con portata di 266 m3/h

Cassetto cenere estraibile

Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento

Modulo Wi-Fi (optional)
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a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S.

15a B-VGEN 14785  
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

BImSchV LRV    OPair 2011

corpo stufa codice

LS6 EVO 7291028700

LS9 EVO 7291028800

ATTENZIONE:  L’azienda non fornisce alcuna garanzia sull’interpretazione del Decreto. Spetta all’acquirente calcolare in maniera autonoma l’incentivo a cui potrebbe avere diritto.

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 14785:2006

ZONA

CLIMATICA A
ZONA

CLIMATICA B
ZONA

CLIMATICA C
ZONA

CLIMATICA D
ZONA

CLIMATICA E
ZONA

CLIMATICA F
LS6 EVO - stufe a pellet ad aria calda 
ventilata con sostema A.S.S. € 345,74 € 489,80 € 633,85 € 806,72     € 979,59 € 1.037,21

LS9 EVO - stufe a pellet
ad aria calda ventilata, canalizzata € 417,43 € 591,37 € 765,30 € 974,01 € 1.182,73 € 1.252,30

LS6 EVO LS9 EVO

Classe di qualità D.M. 186 - 7/11/2017       

potenza certificata 2,3 - 6,0 2,3 - 8,7 kW

potenza termica globale 6,7 10,0 kW

potenza elettrica 70 - 340 70 - 340 W

CO misurato (al 13% di ossigeno) ≤ 0,02 ≤ 0,02 %

rendimento > 87,0 > 87,0 %

consumo combustibile 0,60 - 1,40 0,60 - 2,10 kg/h

portata in massa dei fumi 4,1 - 5,70 4,1 - 6,90 g/s

temperatura dei fumi 84 - 138 84 - 182 °C

tiraggio (depressione al camino) 12 12  Pa

capacità serbatoio 16,5 16,5  kg

autonomia 29 - 12 29 - 8 h

tubo uscita fumi Ø 80 Ø 80  mm

ingresso aria per la combustione 63 x 37 63 x 37  mm

superficie riscaldabile a potenza certificata 70 100 *m2

peso netto                                                75 kg

peso con imballo                                                88 kg

LM2-P LM2-P

+ ++ + ++

* con le condizioni riportate a pagina 66

LS EVO
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LI EVO
a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata.

1

2

3

4

5

6

7

Radiocomando con icone digitali e display grafico TOUCH 
SCREEN retroilluminabile, dotato di rilevatore di temperatura 
ambiente. Pannello comandi di emergenza per l’utilizzo in 
assenza di radiocomando

Software intuitivo con impostazione sia della temperatura 
ambiente che della potenza massima di esercizio. Dotato 
di funzione ECO STOP per mantenere il comfort desiderato 
dell'ambiente interno

Motoriduttore a rotazione continua

Scheda elettronica con possibilità di gestire un termostato 
esterno

Scarico fumi integrato, centrale, con possibilità di installazione 
fino a 3 cm dalla parete posteriore

Raccordo a “T” dell’uscita fumi integrato, dotato di portello di 
ispezione

Nuovo bruciatore cilindrico profondo con fondello inclinato, 
composto da innovativo frangifiamma e fori per l’ingresso 
dell’aria per la seconda combustione

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore, 
garantisce sempre perfette accensioni del prodotto 

Efficiente kit di controllo della combustione (KCC)

Schienale del focolare removibile in ghisa

Scambiatore di calore in acciaio ad alette

Scambiatore di calore secondario per migliorare l’efficienza 
di riscaldamento

Sonda per rilevare la temperatura interna dell’ambiente

Termostato di sicurezza

Pressostato di sicurezza

Ventilatore dell’aria tangenziale con portata di 266 m3/h

Cassetto cenere estraibile

Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento

Modulo Wi-Fi (optional)
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15a B-VGEN 14785  
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

BImSchV LRV    OPair 2011

corpo stufa codice

LI8 EVO 7291029400

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 14785:2006

ZONA

CLIMATICA A
ZONA

CLIMATICA B
ZONA

CLIMATICA C
ZONA

CLIMATICA D
ZONA

CLIMATICA E
ZONA

CLIMATICA F
LI8 EVO - stufe a pellet
ad aria calda ventilata
con uscita fumi integrata 

€ 516,18 € 731,26 € 946,34 € 1.204,43  € 1.462,52 € 1.548,55

ATTENZIONE:  L’azienda non fornisce alcuna garanzia sull’interpretazione del Decreto. Spetta all’acquirente calcolare in maniera autonoma l’incentivo a cui potrebbe avere diritto.

LI8 EVO

Classe di qualità D.M. 186 - 7/11/2017    

potenza certificata 3,0 - 8,5 kW

potenza termica globale 9,8 kW

potenza elettrica 70 - 380 W

CO misurato (al 13% di ossigeno) ≤ 0,02 %

rendimento > 87,0 %

consumo combustibile 0,70 - 2,10 kg/h

portata in massa dei fumi 5,80 - 7,80 g/s

temperatura dei fumi 76 - 174 °C

tiraggio (depressione al camino) 12  Pa

capacità serbatoio 18  kg

autonomia 26 - 9 h

tubo uscita fumi Ø 80  mm

ingresso aria per la combustione 63 x 37  mm

superficie riscaldabile a potenza certificata 98 *m2

peso netto                                                       82 kg

peso con imballo                                                       94 kg

LM2-P

+ ++

* con le condizioni riportate a pagina 66

a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata.

LI EVO
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LE EVO
a pellet ermetica ad aria calda ventilata.

2

4

8

9

14

15

16

17

18

19

11

12

13

10

5

6

7

1

3

1

2

3

4

5

6

7

8

Radiocomando con icone digitali e display grafico TOUCH 
SCREEN retro illuminabile, dotato di rilevatore di temperatura 
ambiente 

Pannello comandi di emergenza per l’utilizzo in assenza di 
radiocomando 

Software intuitivo con impostazione sia della temperatura 
ambiente che della potenza massima di esercizio. Dotato 
di funzione ECO STOP per mantenere il comfort desiderato 
dell'ambiente interno 

Motoriduttore a rotazione continua

Scheda elettronica con possibilità di gestire termostati 
esterni

Aria comburente completamente canalizzabile che consente 
alla stufa di essere certificata ermetica

Modulo Wi-Fi (optional)

Nuovo bruciatore cilindrico profondo con fondello inclinato, 
composto da innovativo frangifiamma e fori per l’ingresso 
dell’aria per la seconda combustione 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore, 
garantisce sempre perfette accensioni del prodotto 

Efficiente kit di controllo della combustione (KCC) 

Schienale del focolare removibile in ghisa 

Scambiatore di calore principale

Scambiatore di calore secondario per migliorare l’efficienza 
di riscaldamento 

Sonda per rilevare la temperatura interna dell’ambiente 

Termostato di sicurezza 

Depressimetro di sicurezza

Ventilatore dell’aria tangenziale con portata di 266 m3/h

Cassetto cenere estraibile

Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento
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corpo stufa codice

LE7 EVO 7291031800

LE10 EVO 7291031900

88

21

ø 8

109

37

46,5

= =

42

40

88

21

ø 8

109

37

46,5

= =

42

40

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 14785:2006

ZONA

CLIMATICA A
ZONA

CLIMATICA B
ZONA

CLIMATICA C
ZONA

CLIMATICA D
ZONA

CLIMATICA E
ZONA

CLIMATICA F
LE7 EVO - stufe a pellet
ermetica ad aria calda ventilata € 295,96 € 419,28 € 542,59 € 690,57          € 838,55 € 887,88

LE10 EVO - stufe a pellet
ermetica ad aria calda ventilata € 355,09 € 503,04 € 651,00 € 828,54 € 1.006,09 € 1.065,27

ATTENZIONE:  L’azienda non fornisce alcuna garanzia sull’interpretazione del Decreto. Spetta all’acquirente calcolare in maniera autonoma l’incentivo a cui potrebbe avere diritto.

EN 14785  
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

LE7 EVO LE10 EVO

Classe di qualità D.M. 186 - 7/11/2017      

potenza certificata 3,1 - 6,3 3,1 - 9,1 kW

potenza termica globale 7,0 10,4 kW

potenza elettrica 70 - 350 70 - 350 W

CO misurato (al 13% di ossigeno) ≤ 0,02 ≤ 0,02 %

rendimento > 90,0 ≥ 87,0 %

consumo combustibile 0,70 - 1,48 0,70 - 2,17 kg/h

portata in massa dei fumi 3,8 - 5,6 3,8 - 7,3 g/s

temperatura dei fumi 84 - 137 84 - 186 °C

tiraggio (depressione al camino) 5 5  Pa

capacità serbatoio 16,5 16,5  kg

autonomia 23 - 11 23 - 7 h

tubo uscita fumi Ø 80 Ø 80  mm

ingresso aria per la combustione Ø 80 Ø 80  mm

superficie riscaldabile a potenza certificata 70 100 *m2

peso netto 74 74 kg

peso con imballo 86 86 kg

LM2-P LM2-P

+ ++ + ++

* con le condizioni riportate a pagina 66

a pellet ermetica ad aria calda ventilata.

LE EVO
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NX EVO
a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata con 3 ventilatori.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pannello comandi dotato di display grafico retroilluminato con 
icone digitali TOUCH SCREEN

Software intuitivo con impostazione sia della temperatura 
ambiente che della potenza massima di esercizio. Dotato 
di funzione ECO STOP per mantenere il comfort desiderato 
dell'ambiente interno

Telecomando ad infrarossi di serie

Cronotermostato con temperatura impostabile e con possibilità 
di scelta della potenza di funzionamento di ogni fascia oraria 
programmata 

Motoriduttore a rotazione continua

Scheda elettronica con possibilità di gestire un termostato esterno

Nuovo bruciatore cilindrico profondo con fondello inclinato, 
composto da innovativo frangifiamma e fori per l’ingresso 
dell’aria per la seconda combustione

Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore, garantisce 
sempre perfette accensioni del prodotto

TUTOR nuovo efficiente sistema di controllo della combustione

Moderni fianchi del focolare removibili in ghisa
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12

13

14

15

16

17

18

19

20
 

21

22

Doppia canalizzazione, servita da 2 ventilatori indipendenti

Doppio giro fumi laterale alla camera di combustione 

Scambiatore di calore laterale evoluto, in acciaio, composto da 
condotti tubolari e alette comunicanti tra i fianchi della camera 
di combustione e le pareti esterne, per il riscaldamento dell'aria 
canalizzata

Scambiatore di calore, posteriore e superiore alla camera di 
combustione, in acciaio, per il riscaldamento dell'aria ambiente

Sonda per rilevare la temperatura interna dell’ambiente

Termostato di sicurezza

Pressostato di sicurezza

Ventilatore tangenziale dell’aria ambiente

Cassetto cenere estraibile

Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento

Kit porta dotati di un evoluto sistema di aria secondaria

Modulo Wi-Fi (optional)
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corpo stufa codice

NX 10 EVO 7294031500

80°

110°
TE

M
PE

RA
TU

RA
 °

C

 DISTANZA   0,3m                 8m

*TEMPERATURA DELL'ARIA ALL'USCITA
DELLA CANALIZZAZIONE

*dati rilevati in condizioni ottimali, in sala tecnica
  collaudo e prove con:
- velocità massima dei motori
- funzionamento a potenza ottimale
- 8m: tubo coibentato con 3 curve da 180°

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 14785:2006

ZONA

CLIMATICA A
ZONA

CLIMATICA B
ZONA

CLIMATICA C
ZONA

CLIMATICA D
ZONA

CLIMATICA E
ZONA

CLIMATICA F
NX10 EVO - stufe a pellet
ad aria calda ventilata,
canalizzata con 3 ventilatori.

€ 529,97 € 750,79 € 971,61 € 1.236,60          € 1.501,58 € 1.589,91

ATTENZIONE:  L’azienda non fornisce alcuna garanzia sull’interpretazione del Decreto. Spetta all’acquirente calcolare in maniera autonoma l’incentivo a cui potrebbe avere diritto.

EN 14785  
LE CERTIFICAZIONI

2022

NX10 EVO

Classe di qualità D.M. 186 - 7/11/2017    

potenza certificata 3,5 - 9,0 kW

potenza termica globale 10,2 kW

potenza resa alla canalizzazione* 2,5 + 2,5 (55%) kW

potenza elettrica 76 - 350 W

CO misurato (al 13% di ossigeno) ≤ 0,02 %

rendimento > 87,0 %

consumo combustibile 0,80 - 2,10 kg/h

portata in massa dei fumi 3,30 - 6,80 g/s

temperatura dei fumi 86 - 171 °C

tiraggio (depressione al camino) 6  Pa

capacità serbatoio 17  kg

autonomia 21 - 8 h

tubo uscita fumi Ø 80  mm

ingresso aria per la combustione Ø 60  mm

superficie riscaldabile a potenza certificata 115 *m2

peso netto                                  78 kg

peso con imballo                                  89 kg

LM2-P

+ ++

* con le condizioni riportate a pagina 66

18 (f)

20 (a)
28,5
(ø 6)

18 (f)

20 (a)
28,5
(ø 6)

18 (f)

20 (a)
28,5
(ø 6)

18 (f)

20 (a)
28,5
(ø 6)

a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata con 3 ventilatori.

NX EVO
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NC EVO
a pellet ermetica ad aria calda ventilata con uscita fumi superiore coassiale.

1

2

3

4

5

6

7

8

Scarico fumi integrato superiore COASSIALE Ø80 – 130 
mm, con possibilità di installazione fino a 3 cm dalla parete 
posteriore 

Raccordo a "T" dell'uscita fumi integrato, dotato di ispezione

Nuovo pannello comandi TOUCH SCREEN 

Cronotermostato con 3 livelli di temperatura impostabili, con 
possibilità di scelta della potenza di funzionamento di ogni 
fascia oraria programmata 

Scheda elettronica con possibilità di gestire termostati 
esterni 

Ventilazione SMART con sistema A.S.S. (Automatic Security 
System)

Bruciatore cilindrico con frangifiamma e seconda 
combustione con lo scopo di ottenere un alto rendimento 
certificato

TUTOR nuovo efficiente sistema di controllo della 
combustione 

 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore 
garantisce sempre perfette accensioni 

Modulo Wi-Fi (optional)

Scambiatore di calore in acciaio ad alette 

Termostato di sicurezza

Depressimetro di sicurezza

Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento

Cassetto cenere estraibile

Schienale del focolare in ghisa removibile per facili 
manutenzioni 

Sonda temperatura ambiente

FUMI
ARIA

COMBURENTE
ARIA
COMBURENTE

COASSIALE
FUMI - ARIA
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corpo stufa codice

NC8 EVO 7291034900

F ø 8 / M ø 13

53,5

= =

109

40 49

50,5

8,5

F ø 8 / M ø 13

53,5

= =

109

40 49

50,5

8,5

F ø 8 / M ø 13

53,5

= =

109

40 49

50,5

8,5

(F) = femmina
(M) = maschio

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 14785:2006

ZONA

CLIMATICA A
ZONA

CLIMATICA B
ZONA

CLIMATICA C
ZONA

CLIMATICA D
ZONA

CLIMATICA E
ZONA

CLIMATICA F
NC8 EVO - stufe a pellet ad aria calda 
ventilata con uscita fumi superiore 
coassiale

€ 401,25 € 568,44 € 735,62 € 936,25 € 1.136,87 € 1.203,75

ATTENZIONE:  L’azienda non fornisce alcuna garanzia sull’interpretazione del Decreto. Spetta all’acquirente calcolare in maniera autonoma l’incentivo a cui potrebbe avere diritto.

NC8 EVO

Classe di qualità D.M. 186 - 7/11/2017    

potenza certificata 3,2 - 8,0 kW

potenza termica globale 8,8 kW

potenza elettrica 62 - 350 W

CO misurato (al 13% di ossigeno) ≤ 0,02 %

rendimento > 91,0 %

consumo combustibile 0,74 - 1,88 kg/h

portata in massa dei fumi 4,5 - 6,2 g/s

temperatura dei fumi 84 - 141 °C

tiraggio (depressione al camino) 6  Pa

capacità serbatoio 14  kg

autonomia 18 - 7 h

tubo uscita fumi Ø 80  mm

ingresso aria per la combustione coassiale Ø 130  mm

superficie riscaldabile a potenza certificata 92 *m2

peso netto                                                       85 kg

peso con imballo                                                       98 kg

LM2-P

+ ++

* con le condizioni riportate a pagina 66

EN 14785  
LE CERTIFICAZIONI

2022

a pellet ermetica ad aria calda ventilata con uscita fumi superiore coassiale.

NC EVO
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NBT EVO
a pellet ermetica ad aria calda ventilata e canalizzata, a bassa tensione.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Componenti elettrici alimentati in BASSA TENSIONE a 24 VOLT

BATTERIA TAMPONE 24 VOLT INTEGRATA per utilizzo in 
condizioni di black out elettrico

Pannello comandi con display grafico TOUCH SCREEN 

Software intuitivo con impostazione sia della temperatura 
ambiente che della potenza massima di esercizio. Dotato 
di funzione ECO STOP per mantenere il comfort desiderato 
dell'ambiente interno 

Motoriduttore 24 VOLT

Scheda elettronica con possibilità di gestire termostati esterni

Aria comburente canalizzabile che consente alla stufa di essere 
ermetica, certificata per le case passive

Modulo Wi-Fi (optional)

Nuovo bruciatore cilindrico profondo con fondello inclinato, 
composto da innovativo frangifiamma e fori per l’ingresso 
dell’aria per la seconda combustione

Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore, garantisce 
sempre perfette accensioni

TUTOR nuovo efficiente sistema di controllo della combustione

12

13
 

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Moderni fianchi del focolare removibili in ghisa 

Canalizzazione servita da un ventilatore indipendente
 
Ventilatore tangenziale dell’aria ambiente 

Doppio giro fumi laterale alla camera di combustione 

Scambiatore di calore laterale evoluto, in acciaio, composto 
da condotti tubolari e alette comunicanti tra i fianchi 
della camera di combustione e le pareti esterne, per il 
riscaldamento dell'aria canalizzata 

Scambiatore di calore, posteriore e superiore alla camera 
di combustione, in acciaio, per il riscaldamento dell'aria 
ambiente  

Sonda per rilevare la temperatura interna dell’ambiente 

Termostato di sicurezza 

Depressimetro di sicurezza

Cassetto cenere estraibile

Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento 
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corpo stufa codice

NBT8 EVO 7291034800

21 (f)

42,5

ø 8 (f)
ø 8 (a)

11,5
==

109

45,5

40

47,5

21,5 (a)
28,5
(ø 6)

21 (f)

42,5

ø 8 (f)
ø 8 (a)

11,5
==

109

45,5

40

47,5

21,5 (a)
28,5
(ø 6)

21 (f)

42,5

ø 8 (f)
ø 8 (a)

11,5
==

109

45,5

40

47,5

21,5 (a)
28,5
(ø 6)

(a) = uscita aria calda
(f) = uscita fumi

NBT8 EVO

Classe di qualità D.M. 186 - 7/11/2017    

potenza certificata 3,2 - 8,0 kW

potenza termica globale 8,9 kW

potenza elettrica 40 - 170 W

CO misurato (al 13% di ossigeno) ≤ 0,02 %

rendimento > 89,0 %

consumo combustibile 0,72 - 1,85 kg/h

portata in massa dei fumi 3,7 - 6,3 g/s

temperatura dei fumi 98 - 162 °C

tiraggio (depressione al camino) 6  Pa

capacità serbatoio 17  kg

autonomia 23 - 9 h

tubo uscita fumi Ø 80  mm

ingresso aria per la combustione Ø 60  mm

superficie riscaldabile a potenza certificata 92 *m2

peso netto                                                       82 kg

peso con imballo                                                       93 kg

LM2-P

+ ++

* con le condizioni riportate a pagina 66

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 14785:2006

ZONA

CLIMATICA A
ZONA

CLIMATICA B
ZONA

CLIMATICA C
ZONA

CLIMATICA D
ZONA

CLIMATICA E
ZONA

CLIMATICA F
NBT8 EVO - stufe a pellet ermetica  
aria calda ventilata e canalizzata, a 
bassa tensione

€ 401,25 € 568,44 € 735,62 € 936,25 € 1.136,87 € 1.203,75

ATTENZIONE:  L’azienda non fornisce alcuna garanzia sull’interpretazione del Decreto. Spetta all’acquirente calcolare in maniera autonoma l’incentivo a cui potrebbe avere diritto.

a pellet ermetica ad aria calda ventilata e canalizzata, a bassa tensione.

NBT EVO

EN 14785  
LE CERTIFICAZIONI

2022
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BOMA EVO
caratteristiche corpo stufa codice

corpo stufa

NP EVO
a pellet ad aria calda ventilata
dimensioni corpo + rivestimento: L 53 x P 47,5 x H 111 cm
peso netto corpo + rivestimento: 111 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 33

NP7 EVO 7291031600

NP10 EVO 7291031700 

LS EVO
a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S.
dimensioni corpo + rivestimento: L 53 x P 47,5 x H 109 cm
peso netto corpo + rivestimento: 117 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 35

LS6 EVO 7291028700

LS9 EVO 7291028800

LI EVO
a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata
dimensioni corpo + rivestimento: L 53 x P 47,5 x H 109 cm
peso netto corpo + rivestimento: 124 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 37

LI8 EVO 7291029400 

LE EVO
a pellet ermetica ad aria calda ventilata
dimensioni corpo + rivestimento: L 53 x P 47,5 x H 109 cm
peso netto corpo + rivestimento: 116 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 39

LE7 EVO 7291031800

LE10 EVO 7291031900

NX EVO
a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata
dimensioni corpo + rivestimento: L 53 x P 47,5 x H 111 cm
peso netto corpo + rivestimento: 120 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 41

NX10 EVO 7294031500

NC EVO
a pellet ad aria calda ventilata
con uscita fumi superiore coassiale
dimensioni corpo + rivestimento: L 53 x P 47,5 x H 109 cm
peso netto corpo + rivestimento: 127 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 43

NC8 EVO 7291034900

NBT EVO
a pellet ad aria calda ventilata a bassa tensione
dimensioni corpo + rivestimento: L 53 x P 47,5 x H 109 cm
peso netto corpo + rivestimento: 124 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 45

NBT8 EVO 7291034800

rivestimento e struttura in acciaio verniciato dalla porta arrotondata.

NE
RO

GR
IG

IO
 M

ET
AL

LIZ
ZA

TO

RO
SS

O

BI
AN

CO

kit porta e rivestimento:

BOMA EVO
cod. 2060918405

kit porta e rivestimento:

BOMA EVO
cod. 2060918407

kit porta e rivestimento:

BOMA EVO
cod. 2060918400

kit porta e rivestimento:

BOMA EVO
cod. 2060918402

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore
La misura della profondità può variare fino a un max di 10 cm in base al corpo stufa o al rivestimento
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CIMA EVO
caratteristiche corpo stufa codice

corpo stufa

NP EVO
a pellet ad aria calda ventilata
dimensioni corpo + rivestimento: L 53 x P 47,5 x H 111 cm
peso netto corpo + rivestimento: 129 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 33

NP7 EVO 7291031600

NP10 EVO 7291031700 

LS EVO
a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S.
dimensioni corpo + rivestimento: L 53 x P 47,5 x H 109 cm
peso netto corpo + rivestimento: 135 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 35

LS6 EVO 7291028700

LS9 EVO 7291028800

LI EVO
a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata
dimensioni corpo + rivestimento: L 53 x P 47,5 x H 109 cm
peso netto corpo + rivestimento: 142 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 37

LI8 EVO 7291029400 

LE EVO
a pellet ermetica ad aria calda ventilata
dimensioni corpo + rivestimento: L 53 x P 47,5 x H 109 cm
peso netto corpo + rivestimento: 134 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 39

LE7 EVO 7291031800

LE10 EVO 7291031900

NX EVO
a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata
dimensioni corpo + rivestimento: L 53 x P 47,5 x H 111 cm
peso netto corpo + rivestimento: 138 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 41

NX10 EVO 7294031500

NC EVO
a pellet ad aria calda ventilata
con uscita fumi superiore coassiale
dimensioni corpo + rivestimento: L 53 x P 47,5 x H 109 cm
peso netto corpo + rivestimento: 145 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 43

NC8 EVO 7291034900

NBT EVO
a pellet ad aria calda ventilata a bassa tensione
dimensioni corpo + rivestimento: L 53 x P 47,5 x H 109 cm
peso netto corpo + rivestimento: 142 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 45

NBT8 EVO 7291034800

rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

kit porta e rivestimento:

CIMA EVO
cod. 2062918533

kit porta e rivestimento:

CIMA EVO
cod. 2062918534

kit porta e rivestimento:

CIMA EVO
cod. 2062918514

kit porta e rivestimento:

CIMA EVO
cod. 2062918542
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per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore
La misura della profondità può variare fino a un max di 10 cm in base al corpo stufa o al rivestimento
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RADA EVO
caratteristiche corpo stufa codice

corpo stufa

NP EVO
a pellet ad aria calda ventilata
dimensioni corpo + rivestimento: L 53 x P 47,5 x H 111 cm
peso netto corpo + rivestimento: 124 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 33

NP7 EVO 7291031600

NP10 EVO 7291031700 

LS EVO
a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S.
dimensioni corpo + rivestimento: L 53 x P 47,5 x H 109 cm
peso netto corpo + rivestimento: 130 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 35

LS6 EVO 7291028700

LS9 EVO 7291028800

LI EVO
a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata
dimensioni corpo + rivestimento: L 53 x P 47,5 x H 109 cm
peso netto corpo + rivestimento: 137 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 37

LI8 EVO 7291029400 

LE EVO
a pellet ermetica ad aria calda ventilata
dimensioni corpo + rivestimento: L 53 x P 47,5 x H 109 cm
peso netto corpo + rivestimento: 129 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 39

LE7 EVO 7291031800

LE10 EVO 7291031900

NX EVO
a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata
dimensioni corpo + rivestimento: L 53 x P 47,5 x H 111 cm
peso netto corpo + rivestimento: 133 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 41

NX10 EVO 7294031500

NC EVO
a pellet ad aria calda ventilata
con uscita fumi superiore coassiale
dimensioni corpo + rivestimento: L 53 x P 47,5 x H 109 cm
peso netto corpo + rivestimento: 140 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 43

NC8 EVO 7291034900

NBT EVO
a pellet ad aria calda ventilata a bassa tensione
dimensioni corpo + rivestimento: L 53 x P 47,5 x H 109 cm
peso netto corpo + rivestimento: 137 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 45

NBT8 EVO 7291034800

rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

kit porta e rivestimento:

RADA EVO
cod. 2062918633

kit porta e rivestimento:

RADA EVO
cod. 2062918634

kit porta e rivestimento:

RADA EVO
cod. 2062918614

kit porta e rivestimento:

RADA EVO
cod. 2062918642
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per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore
La misura della profondità può variare fino a un max di 10 cm in base al corpo stufa o al rivestimento
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MURA EVO
caratteristiche corpo stufa codice

corpo stufa

NP EVO
a pellet ad aria calda ventilata
dimensioni corpo + rivestimento: L 57 x P 49 x H 111 cm
peso netto corpo + rivestimento: 182 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 33

NP7 EVO 7291031600

NP10 EVO 7291031700 

LS EVO
a pellet ad aria calda ventilata con sistema A.S.S.
dimensioni corpo + rivestimento: L 57 x P 49 x H 109 cm
peso netto corpo + rivestimento: 188 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 35

LS6 EVO 7291028700

LS9 EVO 7291028800

LI EVO
a pellet ad aria calda ventilata con uscita fumi integrata
dimensioni corpo + rivestimento: L 57 x P 49 x H 109 cm
peso netto corpo + rivestimento: 195 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 37

LI8 EVO 7291029400 

LE EVO
a pellet ermetica ad aria calda ventilata
dimensioni corpo + rivestimento: L 57 x P 49 x 109 cm
peso netto corpo + rivestimento: 187 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 39

LE7 EVO 7291031800

LE10 EVO 7291031900

NX EVO
a pellet ad aria calda ventilata, canalizzata
dimensioni corpo + rivestimento: L 57 x P 49 x  H 111 cm
peso netto corpo + rivestimento: 191 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 41

NX10 EVO 7294031500

NC EVO
a pellet ad aria calda ventilata
con uscita fumi superiore coassiale
dimensioni corpo + rivestimento: L 57 x P 49 x 109 cm
peso netto corpo + rivestimento: 198 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 43

NC8 EVO 7291034900

NBT EVO
a pellet ad aria calda ventilata a bassa tensione
dimensioni corpo + rivestimento: L 57 x P 49 x H 109 cm
peso netto corpo + rivestimento: 195 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 45

NBT8 EVO 7291034800

rivestimento in steatite e struttura in acciaio verniciato.
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E

kit porta e rivestimento:

MURA EVO
cod. 2061918772

per il codice del kit porta e rivestimento vedi sotto l'immagine del campione colore
La misura della profondità può variare fino a un max di 10 cm in base al corpo stufa o al rivestimento
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AK SLIM
caldaia a pellet ad alta efficienza, per riscaldare l’acqua, compatta e dalla profondità ridotta.

1

2
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Pannello comandi TOUCH SCREEN 

Software intuitivo con cronotermostato e possibilità di 
impostare diverse tipologie d'impianto

Motoriduttore a rotazione continua

Scheda elettronica con possibilità di gestire termostati esterni 

Modulo Wi-Fi (optional)

Scambiatore di calore in acciaio a fascio tubiero con 
turbolatori movimentabili dall’utente

Bruciatore cilindrico profondo con fondello inclinato

Kit acqua sanitaria optional

Tubo di accensione inserito all'interno del bruciatore 
garantisce sempre perfette accensioni del prodotto

TUTOR nuovo efficiente sistema di controllo della combustione 

Termostato di sicurezza

Depressimetro di sicurezza

Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento
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24

10 livelli di potenza per una garantire modulazione più 
efficiente

Valvola di sicurezza 3 bar 

Trasduttore di lettura della pressione dell’acqua

Circolatore integrato ad alta efficienza con gestione 
elettronica PWM bidirezionale

Vaso di espansione della capacità di 8 litri  

Sonda temperatura dell’acqua di mandata

Sonda temperatura dell’acqua di ritorno

Scarico fumi integrato superiore o posteriore con possibilità 
di installazione fino a 6 cm dalla parete posteriore 

Sonda temperatura fumi interna

Pratici allacciamenti idraulici posteriori

Caldaia da 39 litri
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caldaia a pellet ad alta efficienza, per riscaldare l’acqua, compatta e dalla profondità ridotta.

AK SLIM

caldaia codice

AK20 SLIM 7295038209

AK25 SLIM 7295038309

EN 303.5:2012  classe 5
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

+ ++ + ++
LM2-P LM2-P  AK20 SLIM   AK25 SLIM

classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)        

potenza certificata 5,4 - 18,0 6,9 - 23,0 kW

potenza termica globale 20,0 25,3 kW

potenza resa all’acqua 5,4 - 18,0 6,9 - 23,0 kW

potenza elettrica 95 - 350 95 - 350 W

CO misurato (al 13% di ossigeno) ≤ 0,02 ≤ 0,02 %

rendimento > 90,0 > 91,0 %

consumo combustibile 1,3 - 4,1 1,6 - 5,2 kg/h

portata in massa dei fumi 5,7 - 14,0 5,6 - 8,9 g/s

temperatura dei fumi 120 - 150 115 - 145 °C

tiraggio (depressione al camino) 6 6  Pa

capacità serbatoio 40 40 kg

autonomia 32 - 10 25 - 8 h

tubo uscita fumi Ø 80 Ø 80  mm

ingresso aria per la combustione Ø 60 Ø 60  mm

peso netto 232 232 kg

peso con imballo 250 250 kg

superficie riscaldabile 207 265 *m2

dati in corso di certificazione* con le condizioni riportate a pagina 66

L 106 x P 55 x H 123 cm
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AK SLIM
rivestimento e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche caldaia codice
caldaia

AK SLIM
caldaia a pellet per riscaldare l’acqua

dimensioni: L 106 x P 55 x H 123 cm
peso netto: 232 kg

dati tecnici corpo caldaia pag. 55

AK20 SLIM 7295038209

AK25 SLIM 7295038309
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LH11V
a legna ad aria calda ventilata.

1

2

3

4

5

6

Camera di combustione in refrattario CMtech®2

Fianchi e schienale in CMtech®2

Registro di regolazione della combustione

Presa aria primaria canalizzabile all’esterno

Griglia caduta cenere in ghisa

Uscita fumi verticale o posteriore

7

8

9

Cassetto cenere estraibile

Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento

Ventilatore aria ambiente centrifugo

5

6

8

9

1

2

3

7

4
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INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 13240:2006

ZONA

CLIMATICA A
ZONA

CLIMATICA B
ZONA

CLIMATICA C
ZONA

CLIMATICA D
ZONA

CLIMATICA E
ZONA

CLIMATICA F
LH11V - stufe a legna
aria calda a convenzione naturale, 
ventilata, canalizzata

€ 540,46 € 765,65 € 990,84 € 1.261,07 € 1.531,30 € 1.621,37

ATTENZIONE:  L’azienda non fornisce alcuna garanzia sull’interpretazione del Decreto. Spetta all’acquirente calcolare in maniera autonoma l’incentivo a cui potrebbe avere diritto.

a legna ad aria calda ventilata.

LH11V

corpo stufa codice

LH11V 7091037000

15a B-VGEN 13240  
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

BImSchV LRV    OPair 2011
2022

+ ++
LM2-P     LH11V

classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)    

potenza certificata 9,4 kW

potenza termica globale 11,4 kW

potenza elettrica 40 - 85 W

CO misurato (al 13% di ossigeno) ≤  0,1 %

rendimento > 85,0 %

consumo combustibile 2,6 kg/h

portata in massa dei fumi 8,3 g/s

temperatura dei fumi 199 °C

tiraggio (depressione al camino) 6  Pa

tubo uscita fumi Ø 150  mm

peso netto 130 kg

peso con imballo 140 kg

superficie riscaldabile a potenza certificata 108 *m2

* con le condizioni riportate a pagina 66

L 45,5 x P 52,5 x H 109 cm
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per il codice del kit porta e rivestimento vedi l’immagine del campione colore

ROSSO

NERO

kit porta e rivestimento:
cod. 2060910805

kit porta e rivestimento:
cod. 2060910800

NOIR XW

TILE XW

rivestimento e struttura
in acciaio verniciato.

rivestimento in maiolica e struttura in acciaio verniciato.

caratteristiche corpo stufa codice
corpo stufa

LH11V a legna ad aria calda ventilata
dimensioni corpo + rivestimento: L 48 x P 53,5 x H 109 cm
peso netto corpo + rivestimento: 151 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 59

LH11V 7091037000

caratteristiche corpo stufa codice
corpo stufa

LH11V a legna ad aria calda ventilata
dimensioni corpo + rivestimento: L 48 x P 57 x H 109 cm
peso netto corpo + rivestimento: 153 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 59

LH11V 7091037000

BIANCO
OPACO
kit porta e rivestimento:
cod. 2062904002

GRIGIO

kit porta e rivestimento:
cod. 2062904038

BORDEAUX
LUCIDO
kit porta e rivestimento:
cod. 2062904033

TORTORA

kit porta e rivestimento:
cod. 2062904036

La misura della profondità può variare fino a un max di 10 cm in base al corpo stufa o al rivestimento

per il codice del kit porta e rivestimento vedi l’immagine del campione colore
La misura della profondità può variare fino a un max di 10 cm in base al corpo stufa o al rivestimento
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61
per il codice del kit porta e rivestimento vedi l’immagine del campione colore

RONDE XW

ALPINA XW

rivestimento e struttura
in acciaio verniciato nero.

rivestimento e top in maiolica, struttura in acciaio 
verniciato e porta in ghisa.

GRIGIO
METALLIZZATO
kit porta e rivestimento:
cod. 2060912902

ROSSO NERO

kit porta e rivestimento:
cod. 2060912905

kit porta e rivestimento:
cod. 2060912900

BIANCO
LUCIDO

BORDEAUX
LUCIDO

CREMA

kit porta e rivestimento:
cod. 2062906534

kit porta e rivestimento:
cod. 2062906533

kit porta e rivestimento:
cod. 2062906540

La misura della profondità può variare fino a un max di 10 cm in base al corpo stufa o al rivestimento

caratteristiche corpo stufa codice
corpo stufa

LH11V a legna ad aria calda ventilata
dimensioni corpo + rivestimento: L 64 x P 62,5 x H 109 cm
peso netto corpo + rivestimento: 161 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 59

LH11V 7091037000

caratteristiche corpo stufa codice
corpo stufa

LH11V a legna ad aria calda ventilata
dimensioni corpo + rivestimento: L 62 x P 58 x H 109 cm
peso netto corpo + rivestimento: 203 kg
dati tecnici corpo stufa pag. 59

LH11V 7091037000

per il codice del kit porta e rivestimento vedi l’immagine del campione colore
La misura della profondità può variare fino a un max di 10 cm in base al corpo stufa o al rivestimento
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REGOLO 65V

inserto codice

REGOLO 65V
a legna ad aria calda 
ventilata, canalizzabile

P606606

REGOLO 65V

Classe di qualità D.M. 186 - 7/11/2017    

potenza 5,0 - 12,0 kW

potenza certificata 8,0 kW

CO misurato (al 13% di ossigeno) 0,10 %

rendimento > 77,0 %

consumo medio combustibile 2,2 kg/h

portata in massa dei fumi 7,5 g/s

temperatura dei fumi 336 °C

tiraggio (depressione al camino) 12  Pa

tubo uscita fumi Ø 150  mm

sez. interna canna fumaria Ø 15 cm

presa d’aria posteriore Ø 60 mm

altezza min. canna fumaria 3  m

ciocchi di legna fino a 53 cm

superficie riscaldabile a potenza certificata 102 *m2

peso netto 127 kg

peso con imballo 137 kg

LM2-P

colore antracite DIMENSIONI
L 65,0 x P 44,9 x H 51,3 cm

EN 13229
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

2022

focolare a legna da inserimento ad aria calda ventilata, 
canalizzabile. Camera di combustione in ghisa con 
struttura in acciaio verniciato. Apertura con porta ad anta 
con vetro serigrafato. Ampia visione del fuoco.

* con le condizioni riportate a pagina 66

La misura della profondità può variare fino a 
un max di 10 cm in base al corpo stufa o al 
rivestimento

62

prodotto in possesso dei requisiti per il raggiungimento delle “4 stelle” Aria Pulita



63



ORDINI
1_Gli ordini devono essere inoltrati in forma scritta via e-mail a: ordini@caminettimontegrappa.it o via fax al n° 0424/800593.
2_Gli ordini devono essere completi di ogni loro parte e devono contenere tutti gli elementi necessari per la corretta individuazione 
(codice e descrizione); la Caminetti Montegrappa s.p.a. si riserva il diritto di non accettare ordini incompleti. Una volta completato, l’ordine sarà 
confermato da Caminetti Montegrappa s.p.a. e considerato accettato dal cliente in tutte le sue parti e quindi evadibile trascorsi 2 giorni 
dalla data della conferma d’ordine emessa da Caminetti Montegrappa s.p.a.
3_Ciascun ordine trasmesso alla Caminetti Montegrappa s.p.a. costituisce proposta contrattuale del Committente non vincolante per la stessa.
4_Eventuali modifiche all’ordine e aggiunte di materiali potranno essere prese in considerazione, qualora possibili, solo se comunicate al 
nostro Ufficio Commerciale Italia almeno con un preavviso di due giorni sulla data stabilita per il carico.
5_Eventuali modifiche su rivestimenti di nostra produzione verranno prese in considerazione solo su presentazione di disegno e la consegna 
sarà determinata di volta in volta.
6_Nell’eventualità di modifiche del ns. listino prezzi, le merci verranno spedite e accettate al prezzo in vigore il giorno della consegna; il 
prezzo rimarrà invece fisso qualora all’ordine venga versato un acconto pari alla metà del prezzo oltre all’IVA relativa.

ORDINI PEZZI DI RICAMBIO
7_I pezzi di ricambio sono ordinabili solamente attraverso il sito www.caminettimontegrappa.it accedendo all’area riservata con il proprio ID 
collegamento e password.
8_Nel caso di consegna urgente a mezzo corriere, all’importo dell’ordine di ricambi saranno aggiunte le spese di trasporto (i ricambi in 
garanzia sono esenti da costi di trasporto) per un importo massimo di € 50,00 in base al rapporto peso/volume della merce ordinata (salvo 
casi particolari).
9_Al fine di contenere le spese di trasporto, si consiglia di cumulare gli ordini dei ricambi, mantenendo lo status dell’ordine a nuovo.
10_Una volta completato, l’ordine sarà confermato da Caminetti Montegrappa s.p.a. e considerato accettato in tutte le sue parti e quindi 
evadibile trascorsi 2 giorni dalla data della conferma d’ordine emessa da Caminetti Montegrappa s.p.a.

CONTRIBUTO SPEDIZIONI
11_La merce viaggia con trasporto pagato fino a destino salvo contributo di cui al punto 8.
12_Il contributo a carico del Committente per la consegna dei Prodotti da parte di Caminetti Montegrappa s.p.a. è così calcolato:

Zona A: Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria.
Per ordini di importo inferiore a € 3.000,00:
- € 30 per un pallet,
- € 25 cad. per 2 pallets,
- € 20 cad. oltre i 2 pallets.
Zona B: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.
Per ordini di importo inferiore a € 3.000,00:
- € 55 per un pallet,
- € 50 cad. per 2 pallets,
- € 45 cad. oltre i 2 pallets.

CONSEGNA PRODOTTI
13_La merce viaggia per conto e rischio del Committente poiché si stabilisce che ogni spedizione, della quale la Caminetti Montegrappa 
s.p.a. si assume solo l’onere del pagamento, viene effettuata su ordine specifico del Committente.
14_In deroga al punto 9, in caso di ritiro e trasporto da parte del Committente la merce viaggia franco partenza.
15_La Caminetti Montegrappa s.p.a. non risponde del mancato adempimento dell’ordine per casi di forza maggiore.
16_I termini di consegna sono sempre approssimativi ed eventuali ritardi nelle consegne non danno nessun diritto al Committente di 
annullare l’ordinazione o di reclamare danni o indennizzi di sorta che derivino dalla tardata consegna. I casi urgenti sono subordinati alla 
accettazione della Casa.
17_Condizioni e termini di consegna particolari dovranno essere preventivamente concordate tra Committente e Caminetti Montegrappa 
s.p.a. ed accettate per iscritto dalla Caminetti Montegrappa s.p.a.
18_La Caminetti Montegrappa s.p.a. ha il diritto di effettuare la consegna dei Prodotti (anche se relativa ad uno stesso ordine) in più 
consegne successive fermo restando, in tal caso, un solo addebito al Committente a titolo di spese di trasporto.
20_Lo scarico del materiale dal mezzo di trasporto che effettua la consegna sarà acarico del Committente senza nessuna responsabilità da 
parte della Caminetti Montegrappa s.p.a. in caso di danni a materiali o persone in conseguenza di detta operazione.
21_All’atto del ricevimento del Prodotto, il Committente è tenuto a verificare la conformità dello stesso in relazione all’ordine effettuato, 
secondo quanto segue:
- che il numero dei colli indicati sul DDT sia corrispondente al numero dei colli effettivamente consegnati,
- che il collo sia integro, non danneggiato, né manomesso. Il Committente è invitato a sottoscrivere il DDT solo dopo tali verifiche.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  (01/06/2018)
IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI ED È STRETTAMENTE LEGATO ALLE NOSTRE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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CONTESTAZIONI E RECLAMI
21_Eventuali reclami per ammanchi, errori o difetti palesi devono essere contestati direttamente al vettore e registrati sul DDT e sulla 
Lettera di Vettura con la dicitura “collo scondizionato”. Nel caso in cui i danni in generale non siano evidenti alla consegna, il reclamo sia 
al vettore che a Caminetti Montegrappa s.p.a. è preso in considerazione con tempestiva sostituzione in garanzia solo se effettuato per 
iscritto entro 7 giorni dal ricevimento della merce. Inoltre, se il reclamo viene effettuato:
a) tra l’8° ed il 30° giorno dal ricevimento della merce: la sostituzione in garanzia viene fatta a discrezione di Caminetti Montegrappa s.p.a. e solo 
in caso di collo integro, diversamente viene respinto con la proposta di una nuova vendita allo sconto in anagrafica cliente dal listino prezzi 
Italia in vigore, nel caso di collo scondizionato;
b) tra il 2° e il 6° mese: viene respinto con la proposta di nuova vendita con sconto 50% da listino prezzi Italia in vigore in caso di collo 
integro, in caso di collo scondizionato vedere a);
c) dal 7° mese in poi: viene respinto anche in caso di collo integro con la proposta di una nuova vendita allo sconto in anagrafica cliente 
da listino prezzi Italia in vigore.
In ogni caso copia del reclamo deve essere inoltrata alla ns. sede (e-mail: sat@caminettimontegrappa.it - fax: 0424800599) sempre 
corredata di opportuni documenti e foto. Comunque Caminetti Montegrappa s.p.a. si impegna a consegnare tempestivamente la 
merce conforme solo c/o la sede del Commmittente. 
22_Per quanto riguarda la garanzia sui Prodotti della Caminetti Montegrappa s.p.a.  si fa espresso riferimento a quanto riportato nei 
manuali degli stessi.
23_Sono esclusi dalla garanzia e non costituiscono motivo di contestazione per le loro insite caratteristiche estetiche elementi quali il marmo 
(materiale naturale e come tale soggetto a variazioni estetiche e cromatiche quali colorazione, tonalità, venature e presenza di eventuali fossili), 
la maiolica (prodotto artigianale lavorato e verniciato a mano e come tale soggetto ad eventuali piccole imperfezioni, da considerarsi non difetti 
ma caratteristiche di questa  lavorazione, quali un certo gioco fra gli elementi, lievi variazioni di colore e tonalità, il cavillo, piccole soffiature e lievi 
ombreggiature sulla superficie degli elementi), l’acciaio inossidabile (che trattato con particolari processi produttivi può presentare lievi variazioni 
di tonalità) ed il legno (materiale naturale con caratteristiche peculiari quali fessurazioni ed assestamenti).
24_Le foto dei rivestimenti a catalogo hanno valore puramente indicativo.
25_Eventuali contestazioni sulle fatture non saranno prese in considerazione superati i 30 gg. dalla data di emissione della fattura.

RITARDATI PAGAMENTI
26_La Caminetti Montegrappa s.p.a. si riserva il diritto di sospendere e annullare forniture, in corso di spedizione, ed ogni eventuale ordine 
già accettato, qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini convenuti.
27_Eventuali reclami o contestazioni non autorizzano ritardi nei pagamenti.
28_I pagamenti dovranno essere effettuati alla Caminetti Montegrappa s.p.a. direttamente o a mezzo nostro speciale mandato, entro il 
termine stabilit nell’ordine. In caso di ritardato pagamento vi saranno addebitati interessi di mora automatici di legge (D.Lgs. 231/02).
29_Il materiale, anche quello in esposizione, resterà di proprietà della Caminetti Montegrappa s.p.a. sino a totale pagamento da parte del 
Committente.

RESI
30_Ogni ritorno della merce deve essere autorizzato dalla Caminetti Montegrappa s.p.a. ed effettuato in porto franco e verrà accreditato 
fino ad un massimo del 75% del prezzo di acquisto solo se in perfetto stato.
31_Non verranno accettati pacchi in contrassegno.

NOTE FINALI
32_La Caminetti Montegrappa s.p.a. si riserva di applicare ai propri Prodotti, senza preavviso, le modifiche che riterrà necessarie o utili.
33_La Caminetti Montegrappa s.p.a. si riserva di apportare, senza preavviso, variazioni di prezzo nel caso in cui per cause impreviste 
l’andamento del costo del lavoro o delle materie prime lo rendessero necessario.
34_Per qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione del presente contratto il Foro esclusivo competente è quello di Bassano del Grappa (VI).
35_Il sistema di vendita telematico (e-commerce) sia di tipo “B to B” (verso  operatori professionali) che di tipo “B to C” (verso i consu-
matori) costituisce una modalità del tutto autonoma, caratterizzata dall’assenza di limitazioni territoriali e da modalità di gestione diverse 
e peculiari degli ordini di acquisto, rispetto alle tradizionali modalità di vendita. Pertanto, considerando anche l’interesse economico della 
Caminetti Montegrappa s.p.a. a gestire unitariamente  in modo esclusivo questo particolare canale di vendita e le particolari esigenze 
di tutela del proprio marchio e del proprio nome che l’utilizzo  da tali forme di vendita richiedono, è espressamente esclusa tale modalità 
commerciale tra quelle utilizzabili dai nostri clienti.
36_Caminetti Montegrappa s.p.a., non determina le politiche e condizioni commerciali dei propri clienti. La legge antitrust italiana
(L. 287/1990 art. 2) così come la legislazione UE (TFEU art. 10), vietano di fissare direttamente o indirettamente le condizioni di vendita o 
altre condizioni di transazione. Non è invece vietato al fornitore, almeno in Italia, consigliare ai propri clienti i prezzi di vendita al pubblico. 
Caminetti Montegrappa, pur non consigliando i prezzi di vendita al pubblico, utilizza un unico listino prezzi italiano, valido per tutti i suoi 
clienti rivenditori, che fa da riferimento per la vendita, senza alcun obbligo di sorta per il cliente partner.
37_ Per poter utilizzare il logo/marchio/immagini aziendali è necessario avere la liberatoria da parte dell’azienda Caminetti Montegrappa 
S.p.A. con Socio Unico. La richiesta di liberatoria, scaricabile dal sito www.caminettimontegrappa.it, deve essere compilata per ogni 
singola iniziativa ed inviata per la dovuta autorizzazione all’indirizzo liberatorie@caminettimontegrappa.it. Caminetti Montegrappa S.p.A
si riserva il diritto di ritirare l’autorizzazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, possa causare pregiudizio o danno al suo buon 
nome e reputazione sul mercato.
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*SUPERFICIE RISCALDABILE

Il valore riportato di superficie riscaldabile (riferito ad ambienti h. 2,70 m con 
un fabbisogno termico compreso fra 32 e 33 W/m3) è puramente indicativo ed 
è calcolato nel caso di ambienti perfettamente coibentati e con apparecchio 
installato nella posizione più favorevole all’uniforme diffusione del flusso termico.

Data l’infinita possibilità di situazioni che possono verificarsi nelle installazioni, 
Caminetti Montegrappa non garantisce la corrispondenza dei numeri indicati a 
tutte le applicazioni.

Il rivenditore Caminetti Montegrappa è un professionista che durante la visita 
tecnica preliminare all’installazione è in grado di fornirvi  le indicazioni sulle 
apparecchiature adatte.
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MATERIALI

Il marmo è un materiale naturale e come tale è soggetto a variazioni estetiche e 
cromatiche quali colorazione, tonalità, venature e presenza di eventuali fossili. Tali 
aspetti sono da considerarsi peculiari caratteristiche che conferiscono unicità ad 
ogni singolo prodotto. Le lavorazioni eseguite con metodi artigianali conferiscono 
ai rivestimenti della Caminetti Montegrappa la qualità dei prodotti “fatti a mano”.

La maiolica è un prodotto artigianale; le eventuali piccole imperfezioni sono 
da considerarsi caratteristiche di questa lavorazione e non difetti poiché ogni 
elemento è lavorato e verniciato a mano. Si potrebbero quindi riscontrare: un 
certo gioco fra gli elementi, lievi variazioni di colore e tonalità, il cavillo, piccole 
soffiature e lievi ombreggiature sulla superficie degli elementi.

Il CMtech®2 refrattario ceramico, costituito da una miscela esclusiva di materie 
prime naturali, cotto ad alte temperature. Eventuali cavilli e fessurazioni non 
pregiudicano le caratteristiche tecnico-fisiche del prodotto. Eventuali rotture del 
refrattario, che non ne compromettano la stabilità strutturale, non pregiudicano il 
buon funzionamento e le prestazioni dell’apparecchio.

CMtech® il refrattario realizzato con spessori importanti per garantire robustezza 
e una combustione ottimale, che si distingue per la gradevole colorazione chiara, 
ideale per far risaltare il colore ed il movimento della fiamma. 

L’acciaio trattato con particolari processi produttivi può presentare lievi variazioni 
tonali.

Il legno è un materiale naturale con caratteristiche peculiari  quali fessurazioni 
ed assestamenti.
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La Ditta si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune senza darne 
preavviso, per esigenze tecniche o commerciali e non si assume responsabilità per 
eventuali errori e inesattezze sul contenuto di questo depliant.

È vietata la riproduzione anche parziale di fotografie, disegni e testi. I trasgressori 
saranno perseguiti a norma di legge.

I dati e le misure forniti hanno valore indicativo.
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CAMINETTI MONTEGRAPPA S.p.A. con Socio Unico
Via A. da Bassano, 7/9
36020 POVE DEL GRAPPA (VI) - ITALIA 
Tel. +39 0424 800500
Fax +39 0424 800590
www.caminettimontegrappa.it
info@caminettimontegrappa.it


