
STUFE 
CALDAIE 

CAMINETTI





Edilkamin, da oltre 55 anni leader del riscalda-

mento a legna e pellet, si è evoluta da azienda 
costruttrice di caminetti a creatrice di tecnologia 
per un riscaldamento domestico sempre più 
ecologico ed economico.
Attenta alle esigenze di un mercato in continua 
evoluzione, propone soluzioni tecnologicamente 
all’avanguardia e dal design particolarmente cu-
rato, in linea con le più moderne necessità.
L’obiettivo è offrire il massimo dell’affidabilità e 

della sicurezza, garantite da severi test effettuati 
in maniera costante su ogni prodotto.
Presente con una fitta rete di rivenditori su tutto 
il territorio nazionale, Edilkamin si avvale di una 
rete di CAT selezionata (Centri di Assistenza Tec-
nica abilitati D.M. 37/08), professionisti preparati 
e sempre aggiornati che rappresentano il valore 
aggiunto di ogni prodotto. Edilkamin offre un’ampia 
e continua formazione ai CAT, tramite corsi diversi-
ficati per argomenti, tipologia e nuove tecnologie. 
All’estero, Edilkamin esporta con successo 

tecnologia e design in oltre 30 paesi.

DEL

Tecnologia
FUOCO

EDILKAMIN, da oltre 55 anni 
una scelta di fiducia
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Milla H 12

Milla H 15

12,4 kW_10,2 kW(H2O)_325 m3_52x56xh110 cm

15,3 kW_13 kW(H2O)_400 m3_52x56xh110 cm

Ø8 M

Termostufe a pellet
_focolare in acciaio
_candeletta ceramica
_display sul top
_programmazione giornaliera/settimanale
_impianti configurabili da display, 
  con morsetteria per sonde esterne
_kit idraulico incorporato con vaso espansione  
  chiuso, circolatore e valvola di sovrapressione
_ventilazione aria calda frontale (modulabile e disattivabile)

Optional:
_kit WI-FI H
_combinatore telefonico
_kit radiocomando con ricevitore
_Kit idraulici preassemblati aggiuntivi pag. 46-47

ceramica 
bianco panna

ceramica 
bordeaux

ceramica 
nero lucido

Fianchi in acciaio, top in

ceramica 
pergamena

€
Classe 
ambientale
DM 186E

n
er

g
y

A+ABCDEFG

Milla H 12 Milla H 15
Display sul top

Coefficiente 
premiante
1,5

14



R
optionalPatented

Ceramica bianco panna

ON-OFFON-OFF
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16,2 kW_ 11,8 kW(H2O)_420 m3_62x57xh115 cm

Cherie Up H

Termostufe a pellet
_focolare in ghisa e acciaio
_candeletta ceramica
_display touch screen sul top
_programmazione giornaliera/settimanale
_Kit idraulico incorporato con vaso espansione chiuso,
  circolatore modulare e valvola di sovrapressione
_porta con vetro tondo
_ventilazione aria calda frontale 
  (modulabile e disattivabile)

Optional:
_kit WI-FI
_combinatore telefonico
_Kit idraulici preassemblati aggiuntivi  pag. 46-47

CERAMICA / VETRO

ceramica 
bordeaux

ceramica
grigio scuro

ceramica 
bianco panna

vetro 
nero

vetro 
bianco

Ø 8 M

€

E
n

er
g
y

A++ ABCDEFG
Classe 
ambientale
DM 186

Coefficiente 
premiante
1,2
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Ceramica 
bianco panna

T

Patented

ON-OFFON-OFF
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Cherie Up H

acciaio 
bronzo

ACCIAIO / PIETRA OLLARE

pietra ollare

acciaio 
grigio scuro

acciaio 
bianco opaco

acciaio 
bordeaux

* 

* Fino esaurimento scorte
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acciaio 
bordeaux

acciaio 
bianco opaco

acciaio 
bronzo

acciaio 
nero

Termostufe a pellet
_focolare in acciaio
_candeletta ceramica
_programmazione giornaliera/settimanale
_display sul top
_spia riserva pellet: indica che il prodotto avrà ancora  
  un’autonomia di circa mezz’ora dalla comparsa sul display
_impianti configurabili da display, 
  con morsetteria per sonde esterne
_vaso di espansione chiuso
_ventilazione aria calda frontale (modulabile e disattivabile)

Optional: 
_kit WI-FI
_combinatore telefonico
_Kit radiocomando con ricevitore
_Kit idraulici preassemblati pag. 46-47
 (obbligatorio per un corretto funzionamento) 

ACCIAIO

18,7 kW_16,3 kW(H2O)_485 m3_104x39x120,5 cm

22,5 kW_20 kW(H2O)_585 m3_104x39x120,5 cm

Blade H 18

Blade H 22

Ø8 F

optional
optional

Disponibile anche nella versione
(doppia pulizia automatica)

E
n

er
g
y

A+ABCDEFG€
Classe 
ambientale
DM 186

Coefficiente 
premiante
1,5
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R
optionalPatented

ON-OFFON-OFF

acciaio 
bianco opaco

21



106x39x122 cm

106x39x122 cm

ceramica 
beige

CERAMICA

Blade H 18

Blade H 22

Ø 8 
femmina

Ø 8 
optional

ceramica 
bordeaux

ceramica 
bianco opaco

22



Ceramica beige

23



Acciaio con parte superiore in ceramica bianco opaco

E
n

er
g
y

A+ABCDEFG€
Classe 
ambientale
DM 186

Coefficiente 
premiante
1,5
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pietra ollare

Termostufe a pellet
_focolare in acciaio
_candeletta ceramica
_display a scomparsa
_programmazione giornaliera/settimanale
_spia riserva pellet: indica che il prodotto 
  avrà ancora un’autonomia di circa mezz’ora
  dalla comparsa sul display
_impianti configurabili da display, 
  con morsetteria  per sonde esterne
_vaso di espansione chiuso
_ventilazione aria calda frontale 
  (modulabile e disattivabile)

Optional: 
_kit WI-FI
_combinatore telefonico
_kit radiocomando con ricevitore
_Kit idraulici preassemblati pag.46-47
 (obbligatorio per un corretto funzionamento) 

Vyda H 18

Vyda H 22

Ø 8 M

18,7 kW_16,3 kW(H2O)_485 m3_62,5x61,5xh121,5 cm

22,5 kW_20 kW(H2O)_585 m3_62,5x61,5xh121,5 cm

CERAMICA / PIETRA OLLARE

_display a scomparsa

ceramica 
bianco opaco

ceramica 
grigio scuro

Disponibile anche nella versione
(doppia pulizia automatica)

R
optionalPatented

ON-OFFON-OFF
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Termostufe a pellet
_focolare in acciaio
_candeletta ceramica
_display a scomparsa
_programmazione giornaliera/settimanale
_spia riserva pellet: indica che il prodotto 
  avrà ancora un’autonomia di circa mezz’ora
  dalla comparsa sul display
_impianti configurabili da display, 
  con morsetteria per sonde esterne
_vaso di espansione chiuso
_ventilazione aria calda frontale 
  (modulabile e disattivabile)

Optional: 
_kit WI-FI
_combinatore telefonico
_kit radiocomando con ricevitore
_Kit idraulici preassemblati pag. 46-47
 (obbligatorio per un corretto funzionamento) 

Kira H 18

Kira H 22
18,7 kW_16,3 kW(H2O)_485 m3_65x63xh123,5 cm

22,5 kW_20 kW(H2O)_585 m3_65x63xh123,5 cm

_display a scomparsa

Ø 8 M

ceramica 
pergamena

ceramica 
bordeaux

ceramica 
bianco panna

Disponibile anche nella versione
(doppia pulizia automatica)

E
n

er
g
y

A+ABCDEFG€
Classe 
ambientale
DM 186

Coefficiente 
premiante
1,5

26



Ceramica pergamena

R
optionalPatented

ON-OFFON-OFF
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Termostufe a pellet
_focolare in acciaio e ghisa
_programmazione giornaliera/settimanale
_radiocomando con display
_vaso espansione chiuso
_ventilazione aria calda frontale 
  (modulabile e non disattivabile) 

Optional: 
_kit WI-FI
_combinatore telefonico
_Kit idraulici preassemblati pag. 46-47
 (obbligatorio per un corretto funzionamento)

ceramica 
bordeaux

ceramica 
bianco panna

Meg Più
30,3 kW_25 kW(H2O)_790 m3_59x68,5xh121 cm

Ø 8 M
E

n
er

g
y

A+ABCDEFG€
Classe 
ambientale
DM 186

Coefficiente 
premiante
1,5

ceramica 
pergamena

28



Ceramica bianco panna

R

Patented
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Ceramica bianco panna

Flamma 
14,2 kW

€

E
n

er
g
y

A++ ABCDEFG
Classe 
ambientale
DM 186

Coefficiente 
premiante
1,2
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Termostufe a legna
_focolare in acciaio e vermiculite
_porta a chiusura automatica con ammortizzatore
_senza vaso di espansione
_regolazione aria di combustione
_serpentina e valvola di scarico termico   
  incorporate nella versione a vaso chiuso (versione CS)

23,6 kW_14,6 kW (H2O)_615 m3_63x56xh134 cm 

14,2 kW_9,7 kW (H2O)_370 m3_63x56xh134 cm 

Flamma
Ø 15 M

cm 33 cm 50 

ciocchi di legna fino 
a 50 cm verticali e 
33 cm orizzontali

ceramica 
grigio scuro

ceramica 
pergamena

ceramica 
bordeaux

ceramica 
bianco panna

Optional: 
_kit ventilazione
_kit idraulici preassemblati pag. 46-47
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SEZIONE LATERALESEZIONE LATERALE

34,7 kW_32 kW (H2O)_m3 835_63x81,5xh126 cm 

25,4 kW_23,4 kW(H2O)_m3 610_63x81,5xh126 cm
Ottawa2 Ottawa Up2

Atlanta2 Atlanta Up2

Caldaie a pellet
_focolare in acciaio e Ecokeram
_serbatoio 100 kg
_doppio display sul frontale 
_programmazione giornaliera/settimanale
_radiocomando con display
_kit idraulico incorporato per produzione istantanea di acqua calda 
sanitaria (circolatore, vaso espansione chiuso, valvola di sicurezza, 
scambiatore a piastre, flussostato e valvola a 3 vie)
_cassetto cenere molto capiente

Optional:
_kit WI-FI
_combinatore telefonico
_Kit idraulici preassemblati aggiuntivi pag.46-47
_serbatoi e accessori (pag 38)       

34,7 kW_32 kW (H2O)_m3 835_63x81,5xh169 cm 

25,4 kW_23,4 kW(H2O)_m3 610_63x81,5xh169 cm 

Caldaie a pellet
Sistema di pulizia pneumatica del braciere 

e dei turbolatori per una lunga autonomia.

_caratteristiche come Ottawa2 e Atlanta2.

CLASSE 5 secondo la norma EN 303-5 CLASSE 5 secondo la norma EN 303-5

R

_bruciatore 3C System 
per una lunga autonomia

Patented

E
n

er
g
y

A++ A+++ ABCD

Ø 10 M Ø 10 M

€
Classe 
ambientale
DM 186

Coefficiente 
premiante
1,2

Ottawa2
Ottawa Up2

Atlanta2
Atlanta Up2

Coefficiente 
premiante
1,5

* 

* * 

* 

* Fino esaurimento scorte
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17,6 kW_16,2 kW (H2O)_m3 420_76x79xh128 cm

Laguna2 P18

24,2 kW_22,2 kW (H2O)_m3 580_91x79xh128 h cm

Laguna2 P24

28,2 kW_25,8 kW (H2O)_m3 670_91x79xh128 cm

Laguna2 P29

Caldaie a pellet a lunga autonomia
_focolare in acciaio
_candeletta ceramica
_serbatoio laterale 60 kg (18)
_serbatoio laterale 100 kg (24/29)
_display touch screen a colori
_programmazione oraria giornaliera/settimanale
_impianti configurabili da display, 
  con morsetteria per sonde esterne
_pulizia automatica dei turbolatori, del braciere ed espulsione   
  automatica della cenere
_contenitore cenere con compattatore, estraibile con ruote

Optional
_sonda NTC
_Kit idraulici preassemblati pag.46-47
 (obbligatorio per un corretto funzionamento) 
_serbatoi e accessori (pag 38)                                                      

Pannello touch screen a colori.

1

2

3

4

Compattatore ed espulsione cenere 

Contenitore cenere, estraibile con ruote

Turbolatori

Sistema di pulizia automatica del braciere

SEZIONE LATERALE

2

34

1

CLASSE 5 secondo la norma EN 303-5

€
Classe 
ambientale
DM 186 E

n
er

g
y

A++ A+++ ABCD

Patented

Ø10 M

Coefficiente 
premiante
1,5
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21,5 kW_20,1 kW(H2O)_525 m3_107x44xh129 cm 

Gora Slim
Ø 8 F

Patented

Caldaie a pellet 
_focolare in acciaio 
_candeletta ceramica
_serbatoio 40 kg
_doppia porta isolata
_vaso espansione chiuso 
_display sul frontale
_programmazione giornaliera/settimanale 
_impianti configurabili da display, 
  con morsetteria per sonde esterne
_pulizia automatica a prodotto acceso 
  (senza spegnimenti del prodotto) 

Optional
_kit WI-FI
_Kit idraulici preassemblati pag.46-47
 (obbligatorio per un corretto funzionamento) 
_Kit indispensabile per utilizzo serbatoi a coclea (A)   
_serbatoi e accessori (pag 38)                                                          

CLASSE 5 secondo la norma EN 303-5

(A)

€
Classe 
ambientale
DM 186E

n
er

g
y

A++ A+++ ABCD
Coefficiente 
premiante
1,5
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Gora 22

Gora 26

Gora 29

Patented

29,2  kW_27 kW (H2O)_m3 705_55x78xh131 cm

Ø 8 M
21,5 kW_20,1 kW (H2O)_m3 525_55x78xh131 cm

25,8 kW_24 kW (H2O)_m3 625_55x78xh131 cm

CLASSE 5 secondo la norma EN 303-5

Caldaie a pellet
_focolare in acciaio e ghisa 
_candeletta ceramica
_serbatoio 60 kg
_doppia porta isolata 
_vaso espansione chiuso
_display sul frontale
_programmazione giornaliera/settimanale
_impianti configurabili da display, 
  con morsetteria per sonde esterne

Optional
_kit WI-FI
_Kit idraulici preassemblati pag.46-47
 (obbligatorio per un corretto funzionamento) 
_serbatoi e accessori (pag 38)                                                          

Gora 22 Gora 26, Gora 29

€
Classe 
ambientale
DM 186

Classe 
ambientale
DM 186 E

n
er

g
y

A++ A+++ ABCD
Coefficiente 
premiante
1,5
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Gora Slim
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Idropellbox 30

_caricamento pellet laterale 
destro / sinistro 

27 kW_22 kW(H2O)_705 m3_97x60xh143 cm

_KIT AIR DIFFUSER  
  ADIACENTE optional

Termocamino a pellet
_focolare in Ecokeram
_programmazione giornaliera/settimanale
- impianti configurabili da display, 
  con morsetteria per sonde esterne
_radiocomando con display
_kit idraulico incorporato con vaso espansione chiuso,
  circolatore e valvola di sicurezza
_piedini regolabili in altezza
_ruote per agevolare lo spostamento durante l’installazione

Optional:
_kit WI-FI
_combinatore telefonico
_kit ventilazione aria calda frontale 
_kit Air Diffuser adiacente
_kit display
_kit idraulici preassemblati aggiuntivi pag. 46-47

R
Patented

€

Classe 
ambientale
DM 186E

n
er

g
y

A++ ABCDEFG

Ø 10 M

Coefficiente 
premiante
1,2

40
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Acquatondo 22 
Acquatondo 29 
23 kW_13,3  kW (H2O)_m3 600_cm 80x68x138,5 h

28,1 kW_17,4 kW (H2O)_m3 730_cm 99x78x138,5 h

RIVESTIMENTI PER PLUS 22_29:
Iron, Silver

Termocamini a legna
_focolare in acciaio e ghisa, adatto anche alla cottura
_uscita fumi superiore Ø 20/25 cm femmina
_struttura in acciaio di forte spessore
_braciere e attacco per girarrosto _uscita fumi superiore Ø 22/25 cm femmina

 (riduzione da 22 a 20 cm in dotazione)
    

_disponibile nelle versioni a vaso aperto e vaso chiuso (CS) 
con serpentina di scarico termico e valvola di sicurezza.

_disponibile nelle versioni a vaso aperto e vaso chiuso (CS) 
con serpentina di scarico termico e valvola di sicurezza.

OPTIONAL
_Kit idraulici preassemblati pag.46-47

Plus
22_22 cs _29_29 cs

Prismatico
22_29_29 cs

Classe 
ambientale
DM 186E

n
er

g
y

A++ ABCDEFG

20 Ø (Acquatondo 22) 
25 Ø (Acquatondo 29)

42



_uscita fumi superiore Ø 25 cm femmina

sinistrodestro

Lato Vetrato
29
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H2Oceano 15

H2Oceano 23

H2Oceano 28

_grande piano fuoco e 
  griglia cenere in ghisa

_kit idraulico V

_post combustione

16,6 kW_8,2 kW(H2O)_435m3_74x62xh135 cm

23 kW_13,3 kW(H2O)_600m3_88x68xh147 cm

28,1 kW_17,4 kW(H2O)_730m3_106x78xh147 cm

Termocamini a legna
Disponibili nelle versioni a vaso aperto e vaso chiuso (CS) 
con serpentina di scarico termico e valvola di sicurezza.
_focolare in acciaio e ghisa, adatto anche alla cottura
_struttura in acciaio di forte spessore
_attacco per girarrosto
_predisposizione KIT IDRAULICO V “a zainetto”.

Optional
_Kit idraulici preassemblati pag.46-47

Classe 
ambientale
DM 186E

n
er

g
y

A++ ABCDEFG

Ø 18/22/25 F

44
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Le stufe stagne sono completamente ermetiche rispetto 
all’ambiente di installazione: prelevano l’aria (di combustione 
e pulizia vetro) direttamente dall’esterno e non dal locale dove 
sono situate.
Ideali per le moderne case passive, dove è fondamentale 
l’isolamento verso l’ambiente esterno, sono adatte a qualsiasi 
tipo di abitazione.
In base alle loro particolari caratteristiche, sono installabili 
anche in camera da letto ai sensi della norma UNI10683.

STUFE A PELLET STAGNE

Tecnologia del futuro

Air Tight

Tra le stufe a pellet stagne, i modelli Bild Air Tight C, Celia Air Tight C 
e Rada Air Tight C sono caratterizzati dall’uscita coassiale. 
Il principale vantaggio è che in fase di installazione, è sufficiente 
praticare un solo foro che comprende uscita fumi e ingresso aria 
di combustione, limitando i lavori di muratura.

- uscita fumi e presa d’aria esterna coassiali

ESEMPIO DI 
INSTALLAZIONE COASSIALE

- uscita fumi e presa 
d’aria esterna separate

ESEMPIO DI 
INSTALLAZIONE TRADIZIONALE

fumi
presa d’aria esterna

50
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Celia Air Tight 

Celia Air Tight  Plus
Ø 8 F

7,2 kW_190 m3_54x57x111h cm

9,6 kW_250 m3_54x57x111h cm

Stufe a pellet stagne
Adatte anche per le case passive

Top scorrevole in ghisa per caricamento pellet
_porta esterna totalmente in vetro
_doppia porta di chiusura
_focolare in ghisa
_candeletta ceramica
_programmazione giornaliera/settimanale
_funzione EASY TIMER
_funzione RELAX (disattivazione ventilazione)
_WI-FI integrato
_radiocomando “Mind remote”
_Celia Air Tight Plus: 
  uscita aria frontale e 1 uscita aria calda canalizzabile 
  posteriore Ø 6 cm. Tramite il radiocomando regolazione 
  indipendente del ventilatore frontale o del ventilatore canalizzato
 (termostatizzabile tramite installazione sonda ambiente, optional)

Optional:
_combinatore telefonico
Celia Air Tight Plus: 
_ kit 12, 12 bis per canalizzazione
_bocchette Split, Blent, Origami, Sharp
_sonda ambiente

acciaio nero

vetro
bianco

vetro 
nero

ACCIAIO / VETRO

SISTEMA

Migliora l’aria di casa 
tutto l’anno!
vedi pag. 11

kit 12 kit 12 bis

€

E
n

er
g
y

A++ ABCDEFG
Classe 
ambientale
DM 186E

n
er

g
y

Celia Air Tight Celia Air Tight Plus
Coefficiente 
premiante
1,5

52



Patented
The Mind

RELAX

R

acciaio nero
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Celia Air Tight C

Celia Air Tight C Plus

7,2 kW_190 m3_54x58,5x111h cm

9,6 kW_250 m3_54x58,5x111h cm

acciaio nero

vetro
bianco

vetro 
nero

ACCIAIO / VETRO

Stufe a pellet stagne
Adatte anche per le case passive

Top scorrevole in ghisa per caricamento pellet
_porta esterna totalmente in vetro
_doppia porta di chiusura
_focolare in ghisa
_candeletta ceramica
_programmazione giornaliera/settimanale
_funzione EASY TIMER
_funzione RELAX (disattivazione ventilazione)
_WI-FI integrato
_radiocomando “Mind remote”
_Celia Air Tight C Plus: 
  uscita aria frontale e 1 uscita aria calda canalizzabile 
  posteriore Ø 6 cm. Tramite il radiocomando regolazione 
  indipendente del ventilatore frontale o del ventilatore canalizzato
 (termostatizzabile tramite installazione sonda ambiente, optional)

Optional:
_combinatore telefonico
Celia Air Tight C Plus: 
_ kit 12, 12 bis per canalizzazione
_bocchette Split, Blent, Origami, Sharp
_sonda ambiente

Ø 8/13 F
coassiale

SISTEMA

Migliora l’aria di casa 
tutto l’anno!
vedi pag. 11

kit 12 kit 12 bis

€

E
n

er
g
y

A++ ABCDEFG
Classe 
ambientale
DM 186E

n
er

g
y

Celia Air Tight C Celia Air Tight C Plus
Coefficiente 
premiante
1,5
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Patented
The Mind

RELAX

R

vetro bianco
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Bild Air Tight C 

9,1 kW_235 m3_80x30xh110 cm

A

B

A

B

_2 ventilatori gestibili separatamente (Radiocomando)
_Possibilità di deviare l’aria calda canalizzabile (B)  

Ø 8/13 F
coassiale

Stufe a pellet stagne
Adatte anche per le case passive

Profondità ridotta (cm 30)
_focolare in ghisa
_candeletta ceramica
_programmazione giornaliera/settimanale
_radiocomando con display
_uscita aria frontale e 1 uscita aria calda canalizzabile 
  posteriore Ø 8 cm. Tramite il radiocomando regolazione 
  indipendente del ventilatore frontale o del ventilatore 
  canalizzato (termostatizzabile tramite installazione sonda 
  ambiente, optional)
_funzione Night
_funzione RELAX (disattivazione ventilazione)

Optional:
_kit WI-FI
_combinatore telefonico
_maniglia FIT
_kit 12, 12 bis per canalizzazione
_bocchette Split, Blent, Origami, Sharp
_sonda ambiente

PIETRA OLLARE / CERAMICA / VETRO

vetro 
nero

ceramica 
nero opaco

ceramica 
bianco opaco

pietra ollare

€

E
n

er
g
y

A++ ABCDEFG
Classe 
ambientale
DM 186

Coefficiente 
premiante
1,2
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Ceramica nero opaco

RRELAX

NIG
HT

Patented
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Pietra ollare

Bild Air Tight C
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Vyda Air Tight 

10 kW_260 m3_55x55x106 cm

Stufe a pellet stagne
Adatte anche per le case passive

Top scorrevole per caricamento pellet
_focolare in ghisa
_programmazione giornaliera/settimanale
_radiocomando con display
_funzione NIGHT
_funzione RELAX (disattivazione ventilazione)

Optional:
_kit WI-FI
_combinatore telefonico

 Ø 8 M
CERAMICA / PIETRA OLLARE

ceramica 
bianco opaco

pietra ollare

ceramica 
grigio scuro

Acciaio con parte superiore in 

€

E
n

er
g
y

A++ ABCDEFG
Classe 
ambientale
DM 186

Coefficiente 
premiante
1
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Acciaio con parte superiore 
in ceramica grigio scuro

RRELAX

NIG
HT

Patented
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Fianchi in acciaio 
con parte superiore 
in ceramica bianco opaco

€

E
n

er
g
y

A++ ABCDEFG
Classe 
ambientale
DM 186

Coefficiente 
premiante
1,2
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Rada Air Tight C 
12,8 kW_335 m3_55x55x112,5h cm

Patented

esempio di canalizzazione 
con 2° ventilatore posteriore 
(kit optional)

1 ventilatore frontale 
aria ambiente + 
1 ventilatore posteriore 
per canalizzazione 

ventilatori gestiti separatamente
(con radiocomando)

Stufe a pellet stagne
Adatte anche per le case passive

Top scorrevole per caricamento pellet
_focolare in ghisa
_candeletta ceramica
_programmazione giornaliera/settimanale
_radiocomando con display
_2 uscite per l’aria calda Ø 6, con 2 ventilatori di serie:
  • 1 uscita aria calda frontale, gestita tramite radiocomando
  che funziona da termostato ambiente
  • 1 uscita posteriore canalizzabile per riscaldare 1 locale.
   Tramite il radiocomando regolazione indipendente del ventilatore 
   canalizzato (termostatizzabile tramite installazione sonda 
   ambiente, optional)  
• 1 canalizzazione optional con Kit 2° ventilatore
_funzione NIGHT
_funzione RELAX (disattivazione ventilazione)

Optional:
_kit WI-FI 
_combinatore telefonico 
_Kit 2° ventilatore per canalizzazione 
_bocchette Split, Bent, Origami, Sharp

R

ceramica 
nera

ceramica 
bianco opaco

Fianchi in acciaio
con parte superiore in:

RELAX

NIG
HT

Ø 8/13 F
coassiale
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Vetro bianco

Stufe a pellet
_focolare in ghisa
_programmazione giornaliera/settimanale
_radiocomando con display

Optional:
_kit WI-FI
_combinatore telefonico
_kit copricanna

Mya Eco 
6,3 kW_165 m3_58x56xh96 cm

R

Ø 8 M

Ø 8 M optionalVETRO / ACCIAIO

Patented

vetro 
bianco

acciaio 
grigio

€

E
n

er
g
y

A++ ABCDEFG
Classe 
ambientale
DM 186

* 

* Fino esaurimento scorte

Coefficiente 
premiante
1,5
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Acciaio con top in pietra ollare

€

E
n

er
g
y

A++ ABCDEFG
Classe 
ambientale
DM 186

Coefficiente 
premiante
1,5
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Stufe a pellet
Top scorrevole per il caricamento del pellet
_focolare in ghisa
_candeletta ceramica
_programmazione giornaliera/settimanale
_radiocomando con display
_funzione NIGHT
_funzione RELAX (disattivazione ventilazione)

Optional:
_kit WI-FI
_combinatore telefonico 

R

Slide2 7
6,9 kW_180 m3_46x49xh99,5/101

 Ø 8 M

top scorrevole in:

acciaio nero

pietra ollare

ACCIAIO / PIETRA OLLARE 

Patented

RELAX

NIG
HT
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Yana
6,9 kW_180 m3_52x53x102h

9,2 kW_240 m3_52x53x102h Ø 8 M
Yana Plus
CERAMICA/PIETRA OLLARE 

ceramica 
bianco opaco

pietra ollare

ceramica 
nero opaco

Yana PlusYana

€

E
n

er
g
y

A++ ABCDEFG
Classe 
ambientale
DM 186

Classe 
ambientale
DM 186

Stufe a pellet
_Top scorrevole per caricamento pellet
_focolare in ghisa
_candeletta ceramica
_spia riserva pellet: indica che il prodotto avrà ancora 
  un’autonomia di circa mezz’ora dalla comparsa sul display
_programmazione giornaliera/settimanale
_funzione EASY TIMER
_funzione RELAX (disattivazione ventilazione)
_WI-FI integrato
_radiocomando “Mind remote”
_Yana Plus: 
  uscita aria frontale e 1 uscita aria calda canalizzabile 
  posteriore Ø 6 cm. Tramite il radiocomando regolazione 
  indipendente del ventilatore frontale o del ventilatore canalizzato
 (termostatizzabile tramite installazione sonda ambiente, optional)

Optional:
_combinatore telefonico
Yana Plus: 
_kit 12, 12 bis per canalizzazione 
_bocchette Split, Bent, Origami, Sharp
_sonda ambiente

kit 12 kit 12 bis

SISTEMA

Migliora l’aria di casa 
tutto l’anno!
vedi pag. 11

Optional

Coefficiente 
premiante
1,5
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top ceramica bianco opaco

Patented
The Mind

RELAX

R
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Lena
7,9 kW_205 m3_50x49x100h

9,2 kW_240 m3_50x49x100h

Ø 8 MLena Plus
ACCIAIO / PIETRA OLLARE / CERAMICA 

Stufe a pellet
_focolare in ghisa
_candeletta ceramica
_spia riserva pellet: indica che il prodotto avrà ancora 
  un’autonomia di circa mezz’ora dalla comparsa sul display
_programmazione giornaliera/settimanale
_funzione EASY TIMER
_funzione RELAX (disattivazione ventilazione)
_WI-FI integrato
_radiocomando “Mind remote”
_Lena Plus: 
  uscita aria frontale e 1 uscita aria calda canalizzabile 
  posteriore Ø 6 cm. Tramite il radiocomando regolazione 
  indipendente del ventilatore frontale o del ventilatore canalizzato
  (termostatizzabile tramite installazione sonda ambiente, optional)

Optional:
_combinatore telefonico
Lena Plus: 
_kit 12, 12 bis per canalizzazione 
_bocchette Split, Bent, Origami, Sharp
_sonda ambiente

pietra ollare

acciaio nero 

€

E
n

er
g
y

A++ ABCDEFG
Classe 
ambientale
DM 186

SISTEMA

Migliora l’aria di casa 
tutto l’anno!
vedi pag. 11

Optional

kit 12 kit 12 bis

acciaio nero 

Coefficiente 
premiante
1,5
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Patented
The Mind

RELAX

R

Pietra olare
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Lena
Lena Plus

inserti in ceramica bianco opaco

ceramica 
bianco opaco

fianchi acciaio e inserti in:

pietra ollare
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Stufe a pellet
_completamente in ghisa con focolare in ghisa
_candeletta ceramica
_programmazione giornaliera/settimanale
_radiocomando con display
_funzione NIGHT
_funzione RELAX (disattivazione ventilazione)
_possibilità di rimuovere i piedini

Optional:
_kit WI-FI
_combinatore telefonico 

Ø 8 F

GHISA

Ø 8 M
8,1 kW_210 m3_64x58xh80 cm
Lille 8

€

E
n

er
g
y

A++ ABCDEFG
Classe 
ambientale
DM 186

Coefficiente 
premiante
1,2
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Ghisa nera bocciardata

R

Patented

RELAX

NIG
HT

75



Ceramica bordeaux

ceramica 
bordeaux

ceramica 
nero lucido

ceramica  
bianco opaco

Nara2 PlusNara2

€

E
n

er
g
y

A++ ABCDEFG
Classe 
ambientale
DM 186

Classe 
ambientale
DM 186

Coefficiente 
premiante
1,5
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Ceramica bianco opaco

Stufe a pellet
_focolare in ghisa
_candeletta ceramica
_programmazione giornaliera/settimanale
_funzione NIGHT 
_funzione RELAX (disattivazione ventilazione)
_radiocomando con display

Optional:
_kit WI-FI
_combinatore telefonico

_uscita aria frontale e 1 uscita aria calda canalizzabile 
  posteriore Ø 6 cm. Tramite il radiocomando regolazione 
  indipendente del ventilatore frontale o del ventilatore 
  canalizzato(termostatizzabile tramite installazione sonda
  ambiente, optional)

Altre caratteristiche vedi Nara2

Optional:
_kit WI-FI 
_combinatore telefonico
_kit 12, 12 bis per canalizzazione
_bocchette Split, Bent, Origami, Sharp.
_sonda ambiente

Nara2

6,9 kW_180 m3_46x49xh99 cm 9,2 kW_240 m3_46x49xh99 cm

Nara2 Plus

R

Ø 8 M
Ø 8 M

Patented

Nara2 Plus: CANALIZZABILE 

KIT 12 KIT 12 BIS 

CERAMICACERAMICA

RELAX

NIG
HT
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Pietra ollare

pietra ollare€

E
n

er
g
y

A++ ABCDEFG
Classe 
ambientale
DM 186

Coefficiente 
premiante
Aris Up2 1,2
Aris Up Plus 1,5
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Aris Up2
8,2 kW_215 m3_53x55xh97 cm 8 kW_210 m3_53x55xh97 cm

Acciaio, top e inserto in ceramica bianco panna

ceramica 
bordeaux

ceramica 
grigia

ceramica 
bianco panna

Stufe a pellet
_focolare in ghisa
_candeletta ceramica
_programmazione giornaliera/settimanale
_radiocomando con display
_funzione NIGHT 
_funzione RELAX (disattivazione ventilazione)

Optional:
_kit WI-FI 
_combinatore telefonico

_uscita aria frontale e 1 uscita aria calda canalizzabile 
  posteriore Ø 8 cm. Tramite il radiocomando regolazione 
  indipendente del ventilatore frontale o del ventilatore canalizzato
 (termostatizzabile tramite installazione sonda ambiente, optional)
Altre caratteristiche vedi Aris Up2

Optional:
_kit WI-FI 
_combinatore telefonico
_kit 12, 12 bis per canalizzazione
_bocchette Split, Bent, Origami, Sharp.

Aris Up Plus
Ø 8 M

Ø 8 M

Ø 8 M

Ø 8 M

PIETRA OLLARE / ACCIAIO PIETRA OLLARE / ACCIAIO

Aris Up Plus: CANALIZZABILE 

KIT 12 KIT 12 BIS 

Acciaio,top e inserto in

R
Patented

RELAX

NIG
HT
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Ceramica 
bordeaux

81



Evia2
7,9  kW_205 m3_56x57xh113 cm

Stufe a pellet
_focolare in ghisa
_candeletta ceramica
_programmazione giornaliera/settimanale
_radiocomando con display
_porta esterna totalmente in vetro tondo
_doppia porta di chiusura
_funzione NIGHT
_funzione RELAX (disattivazione ventilazione)

Optional:
_kit WI-FI
_combinatore telefonico
_kit uscita fumi posteriore

acciaio 
bronzo

acciaio 
nero

acciaio 
bianco opaco

€

E
n

er
g
y

A++ ABCDEFG
Classe 
ambientale
DM 186

Ø 8 F

Ø 8 M 
optional

Coefficiente 
premiante
1,5
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Acciaio bianco opaco

R
Patented

RELAX

NIG
HT
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Evia2
Acciaio bronzo
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Acciaio con top in ceramica  
bianco opaco

€

E
n

er
g
y

A++ ABCDEFG
Classe 
ambientale
DM 186

Coefficiente 
premiante
1,2
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optional
TURBO

Klik
8,3 kW_215 m3_47x49,5xh100 cm

Ø 8 M

acciaio con top in ceramica 
grigio scuro

acciaio con top in ceramica 
bianco opaco

Stufe a pellet 
Pratiche manopole sul top, 

per agevolare l’utilizzo.

_struttura e focolare in ghisa
_candeletta ceramica
_pannello semplificato con 2 manopole e 
  2 avvertenze luminose (vedi immagine)
_programmazione oraria settimanale 
  (con radiocomando optional)
_6 posizioni di funzionamento:
  •spento “OFF”
  •potenza 1/2/3 (bassa/media/alta)
   con ventilazione automatica,
  •funzione RELAX ventilazione spenta, 
   potenza minima,
   •funzione “TURBO” (B) potenza alta 
   con ventilazione massima.
_timer d’accensione (E)
_interruttore luminoso ON/OFF

Optional:
_kit WI-FI
_combinatore telefonico 
_kit radiocomando con ricevitore
  (consente di attivare la funzione NIGHT)

2 manopole:

_accensione/spegnimento; 
  regolazionepotenze
_accensione ritardata programmabile

2 avvertenze luminose:

_spia livello pellet: indica che il prodotto avrà 
  ancora un’ autonomia di circa mezz’ora; C
_pulizia del crogiolo. D

B C D E

R

Patented

RELAX
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Myrna
Myrna Plus
ceramica bianco opaco

Myrna

Myrna Q

10 kW_260 m3_54,5x55x112h

12,3 kW_320 m3_54,5x55x112h

10 kW_260 m3_54,5x55x112h

12,3 kW_320 m3_54,5x55x112h

Ø 8Myrna Plus

Myrna Q Plus
Ø 8

Stufe a pellet
_focolare in ghisa
_candeletta ceramica
_spia riserva pellet: indica che il prodotto avrà ancora 
  un’autonomia di circa mezz’ora dalla comparsa sul display
_programmazione giornaliera/settimanale
_funzione EASY TIMER
_funzione RELAX (disattivazione ventilazione)
_WI-FI integrato
_radiocomando “Mind remote”
_Myrna Plus, Myrna Q Plus: 
  uscita aria frontale e 1 uscita aria calda canalizzabile 
  posteriore Ø 8 cm. Tramite il radiocomando regolazione 
  indipendente del ventilatore frontale o del ventilatore 
  canalizzato(termostatizzabile tramite installazione sonda 
  ambiente, optional)

Optional:
_combinatore telefonico
Myrna Plus, Myrna Q Plus: 
_kit 12, 12 bis per canalizzazione 
_bocchette Split, Bent, Origami, Sharp
_sonda ambiente

ceramica 
grigio chiaro 
opaco

ceramica 
cipria

ceramica  
bianco opaco

Myrna Plus, Myrna Q Plus: 

CANALIZZABILI

KIT 12 KIT 12 BIS 

SISTEMA

Migliora l’aria di casa 
tutto l’anno!
vedi pag. 11

€

E
n

er
g
y

A++ ABCDEFG
Classe 
ambientale
DM 186

Coefficiente 
premiante
1,5
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R

Myrna Q
Myrna Q Plus
ceramica cipria 

Patented
The Mind

RELAX

89



Vetro bianco

R
Patented

RELAX

NIG
HT
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Cherie Up
PIETRA OLLARE / ACCIAIO

acciaio 
bronzo

pietra ollare

acciaio 
grigio scuro

acciaio 
bianco opaco

acciaio 
bordeaux * 

* Fino esaurimento scorte
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Pietra ollare

93



Vetro nero
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Ceramica bianco opaco

Bild
9,1 kW_235 m3_80x30xh110 cm

pietra ollare

R

Patented

Ø 8 F

Ø 8 M
optional

Stufe a pellet
Profondità ridotta (cm 30).
_focolare in ghisa
_candeletta ceramica
_programmazione giornaliera/settimanale
_radiocomando con display
_funzione NIGHT
_funzione RELAX (disattivazione ventilazione)
_uscita aria frontale e 1 uscita aria calda canalizzabile 
  posteriore Ø 8 cm. Tramite il radiocomando regolazione 
  indipendente del ventilatore frontale o del ventilatore
  canalizzato (termostatizzabile tramite installazione 
  sonda ambiente, optional)

Optional:
_kit WI-FI
_combinatore telefonico
_maniglia FIT
_kit 12, 12 bis per canalizzazione
_bocchette Split, Bent, Origami, Sharp
_sonda ambiente 

A

B

A

B

_2 ventilatori gestibili separatamente (Radiocomando)
_Possibilità di deviare l’aria calda canalizzabile (B)  

PIETRA OLLARE / VETRO / CERAMICA

vetro 
nero

ceramica
nero opaco

ceramica 
bianco opaco

RELAX

NIG
HT

€

E
n

er
g
y

A++ ABCDEFG
Classe 
ambientale
DM 186

Coefficiente 
premiante
1,2

95



 

Pietra ollare

€

E
n

er
g
y

A++ ABCDEFG
Classe 
ambientale
DM 186

Coefficiente 
premiante
1,2
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Stufe a pellet 
_focolare in ghisa
_candeletta ceramica
_programmazione giornaliera/settimanale
_radiocomando con display
_funzione NIGHT 
_funzione RELAX (disattivazione ventilazione)
_2 uscite per l’aria calda con 2 ventilatori di serie:
  •1 uscita aria calda frontale, gestita tramite radiocomando
  che funziona da termostato ambiente
  •1 uscita aria calda canalizzabile posteriore Ø 6 cm. 
   Tramite il radiocomando regolazione indipendente del 
   ventilatore canalizzato (termostatizzabile tramite installazione 
   sonda ambiente, optional)
   • 1 canalizzazione optional con Kit 2° ventilatore

Optional:
_kit WI-FI
_combinatore telefonico
_kit 2° ventilatore per canalizzazione
_bocchette di canalizzazione: Split, Bent, Origami e Sharp.
_sonda ambiente

PIETRA OLLARE

Blade

R
Patented

Nel caso in cui la stufa non venisse canalizzata in un altro 
locale, è disponibile un kit optional per convogliare l’aria nel 
locale d’installazione.

12,1 kW_315 m3_90x34,5xh113 cm

ventilatori gestiti separatamente 
(con radiocomando)

1 ventilatore superiore 
aria ambiente + 
1 ventilatore posteriore 
per canalizzazione

esempio di canalizzazione 
con 2° ventilatore per 
canalizzazione (optional)

Ø 8 F

pietra ollare

optional
optional

RELAX

NIG
HT
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90x34,5xh113 cm

ACCIAIO

Acciaio bianco opaco

acciaio 
bronzo

acciaio 
bordeaux

acciaio 
nero

acciaio 
bianco opaco

Blade

Ø 8 F

optional
optional
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Blade

Ceramica bordeaux

ceramica 
bianco opaco

ceramica 
bordeaux

98x34,5xh113 cm

CERAMICA  *

Ø 8 F

optional

* Fino esaurimento scorte
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_Kit cassetto legna
Tally 8 (optional)     
Tally 8 Up 

Acciaio grigio

acciaio 
bronzo

pietra ollareacciaio 
nero

acciaio 
grigio

100



Tally 8 Tally 8 Up

8 kW _210 m3 _50x50xh128/131 cm 8 kW _210 m3 _50x50xh128/131 cm

Acciaio bronzo

Ampio vetro TONDO che esalta la visione della fiamma
_cassetto inferiore per legna (fino a 30 kg)

Altre caratteristiche vedi Tally 8 

cm 25 cm 35

Ø 15 M

Stufe a legna
_focolare in vermiculite
_porta a chiusura automatica con ammortizzatore
_vano portalegna
_camera di combustione ad alto rendimento
_aria calda a convezione naturale
_regolazione aria di combustione tramite comando

Optional
_kit focolare in ghisa
_aria calda canalizzabile con Kit AIR DIFFUSER “Adiacente“ 
_bocchette di canalizzazione con ventilazione integrata
_kit accensione automatica

AIR DIFFUSER “ADIACENTE”
bocchette: Basic, Split, Bent, 
Sharp, Origami (optional)

PIETRA OLLARE / ACCIAIO PIETRA OLLARE / ACCIAIO

acciaio 
bronzo

pietra ollareacciaio 
nero

acciaio 
grigio

Bocchette con ventilazione 
integrata: Basic V,  Split V, Bent V, 
Sharp V, Origami V
(Per canalizzazione a 
ventilazione forzata)

€

E
n

er
g
y

A++ ABCDEFG
Classe 
ambientale
DM 186

Coefficiente 
premiante
1,5
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Acciaio nero

  Kit cassetto legna
Tally (optional)     
Tally Up 

acciaio 
bronzo

pietra ollare

acciaio 
nero

acciaio 
grigio

Bocchette con ventilazione 
integrata: Basic V,  Split V, Bent V, 
Sharp V, Origami V
(Per canalizzazione a 
ventilazione forzata)

AIR DIFFUSER “ADIACENTE”
bocchette: Basic, Split, Bent, 
Sharp, Origami (optional)
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Tally 8 S Tally 8 Up S

cm 25 cm 33 

8 kW _210 m3 _50x50xh176/179 cm 8 kW _210 m3 _50x50xh176/179 cm

40 kg

Ø 15 M

Il top con anelli refrattari consente di accumulare calore e 
rilasciarlo in maniera prolungata per cedere calore anche 
nelle ore successive all’ultima carica di legna.
Caricando la legna di sera, al mattino le braci sono ancora 
calde facilitando una nuova accensione.

Tally 8 s/ Tally 8 Up s, predisposte per accumulo (optional):  

stufa calda per molte ore anche dopo lo spegnimento.

TERMINE ULTIMA CARICA

COMBUSTIONE RESTITUZIONE DEL CALORE ACCUMULATO

°C

h

Pietra ollare

Stufe a legna
Predisposta per accumulo (kit optional)
_focolare in vermiculite
_porta a chiusura automatica con ammortizzatore
_vano portalegna
_camera di combustione ad alto rendimento
_aria calda a convezione naturale
_regolazione aria di combustione tramite comando

Optional:
_kit focolare in ghisa
_aria calda canalizzabile con Kit AIR DIFFUSER  
  “Adiacente“ 
_bocchette di canalizzazione con ventilazione
  integrata
_kit accensione automatica
_kit accumulo in refrattario
_kit cassetto legna 

Top 
con anelli refrattari.

Ampio vetro TONDO che esalta la visione della fiamma
_cassetto inferiore per legna (fino a 30 kg)

Altre caratteristiche vedi Tally 8 S.

Tally (optional)     
Tally Up 

PIETRA OLLARE / ACCIAIOPIETRA OLLARE / ACCIAIO

acciaio 
bronzo

pietra ollare

acciaio 
nero

acciaio 
grigio

€

E
n

er
g
y

A++ ABCDEFG
Classe 
ambientale
DM 186

Coefficiente 
premiante
1,5
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Ideali per realizzare 
un caminetto nuovo

Ideali per recuperare 
un vecchio caminetto aperto

Inserti a legna e a pellet
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Regolatore della ventilazione forzata
KIT UNO - DUE  - TRE

CANALIZZABILE

KIT AIR DIFFUSER 
ADIACENTE O DISTANTE
(optional)
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KIT UNO BIS - DUE BIS - 
TRE BIS 
(per canalizzazione a 
convezione naturale)

KIT AIR DIFFUSER ADIACENTE 
O DISTANTE (Per canalizzazione 
a ventilazione forzata)

Bocchette con ventilazione 
integrata: Basic V,  Split V, Bent V, 
Sharp V, Origami V
(Per canalizzazione a 
ventilazione forzata)

115



Windo2 50

Windo2 50:
KIT SEI BIS 
(per canalizzazione a 
convezione naturale o 
ventilazione forzata)

Focolare a legna 
Portellone scorrevole a vetro intero ad angolo
_focolare in Ecokeram
_aria primaria regolabile; immissione di aria “turbo”
  per facilitare la riaccensione
_aria calda canalizzabile in 1 locale adiacente
 (kit optional)
_post-combustione
_sistema di pulizia vetro

Optional
_raccordo fumi da Ø 18 M cm a Ø 20 F
_kit SEI bis per canalizzazione

Windo2 75

Windo2 95

Focolari a legna 
Vetro angolare destro o sinistro 
_focolare in Ecokeram
_aria calda canalizzabile (kit optional)
_regolazione aria di combustione
_facile pulizia del vetro

Optional
_kit UNO bis, QUATTRO bis, CINQUE bis per canalizzazione
_Kit AIR DIFFUSER “Adiacente“ o “Distante”
_bocchette di canalizzazione con ventilazione integrata:
  Basic V,  Split V, Bent V, Sharp V, Origami V

KIT AIR DIFFUSER
ADIACENTE O DISTANTE
(Per canalizzazione a 
ventilazione forzata)

KIT UNO BIS - QUATTRO BIS - 
CINQUE BIS
(Per canalizzazione a 
convezione naturale)

12,2 kW_320 m3_60x60xh148 cm

14,7 kW_385 m3_114x63xh150 cm L/R

13,2 kW_345 m3_94x63xh150 cm L/R

E
n

er
g
y

A++ ABCDEFG
Classe 
ambientale
DM 186

Windo2 50, Windo2 75, Windo2 95  

18 Ø F 20 Ø F 
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13,2 kW_345 m3_58x92xh150 cm
Windo3 50Windo3 85

13,2 kW_345 m3_92x63xh150 cm

Focolare a legna 
Vetro su 3 lati 
_focolare in Ecokeram
_aria calda canalizzabile (kit optional)
_regolazione aria di combustione
_facile pulizia del vetro

Optional
_ kit UNO bis, QUATTRO bis, CINQUE bis per canalizzazione
_Kit AIR DIFFUSER “Adiacente“ o “Distante”
_bocchette di canalizzazione con ventilazione integrata:
  Basic V,  Split V, Bent V, Sharp V, Origami V

Focolare a legna 
Vetro su 3 lati
vedi caratteristiche WIndo3 85

KIT AIR DIFFUSER
ADIACENTE O DISTANTE
(Per canalizzazione a 
ventilazione forzata)

KIT UNO BIS - QUATTRO BIS - 
CINQUE BIS
(Per canalizzazione a 
convezione naturale)

Bocchette con ventilazione 
integrata:Basic V,  Split V, Bent 
V, Sharp V, Origami V
(Per canalizzazione a 
ventilazione forzata)
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A++ ABCDEFG
Classe 
ambientale
DM 186

Classe 
ambientale
DM 186 E
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A++ A+ BCDEFG

Windo3 85 Windo3 50

20 Ø F 20 Ø F 

118



119



Windo 70
14,3 kW_375 m3_93x53xh135 cm

Windo 90
17,6 kW_460 m3_113x53xh153 cm

 Ø 18 F  Ø 18  F

Ideale per installazione a filo pavimento

_focolare in refrattario bianco o nero 
_4 piedi per regolare l’altezza
_4 ruote per agevolare lo spostamento durante l’installazione
_portellone che si apre a saliscendi e a ribalta per la pulizia del vetro
_aria calda canalizzabile fino a 4 locali adiacenti  (con kit optional)
_sistema di pulizia vetro
_post combustione 
_maniglia asportabile
_a convezione naturale (versione N)  
Optional 
_raccordo fumi da Ø 18 M cm a Ø 20 F
_kit UNO bis, DUE bis, TRE bis,kit  QUATTRO bis, 
  CINQUE bis  per canalizzazione
Possibilità di scegliere 3 soluzioni per la ventilazione:
_kit ventilazione laterale
_kit Air Diffuser
_bocchette ventilate

focolare in refrattario nero
 (refrattario disponibile anche in colore bianco)

focolare in refrattario bianco
(refrattario disponibile anche in colore nero)

Kit UNO/bis, kit DUE/bis, 
kit TRE/bis, kit QUATTRO/bis, 
kit CINQUE/bis
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A++ ABCDEFG
Classe 
ambientale
DM 186

Ideale per installazione a filo pavimento
Caratteristiche vedi Windo 70

kit ventilazione laterale con 
regolatore elettronico 
e radiocomando

KIT AIR DIFFUSER Bocchette con ventilazione 
integrata: Basic V,  Split V, Bent V, 
Sharp V, Origami V (Per canalizzazione a 
ventilazione forzata)
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Windo 70 T

Windo 90 T
15,5 kW_405 m3_93x53xh208 cm

18,6 kW_485 m3_113x53xh223 cm

Ø 18 F

KIT AIR DIFFUSER 
IN DOTAZIONE

Ideale per installazione a filo pavimento

_focolare in refrattario bianco o nero 
_4 piedi per regolare l’altezza
_4 ruote per agevolare lo spostamento durante l’installazione
_portellone che si apre a saliscendi e a ribalta per la pulizia del vetro
_aria calda canalizzabile in altri locali utilizzando 2 uscite 
_sistema di pulizia vetro
_post combustione 
_maniglia asportabile
_kit di ventilazione integrato “Air Diffuser distante” 
  completo di una centralina
Optional 
_raccordo fumi da Ø 18 M cm a Ø 20 F
_bocchette di canalizzazione Split, Bent, Origami e Sharp

focolare in refrattario bianco
(refrattario disponibile anche in colore nero)

I modelli T sono dotati di:
- scambiatore di calore da installare 
sopra al focolare,
- ventilazione 

Garantiscono così la conformità ai 
requisiti previsti per accedere al 
Conto Termico.

€

con scambiatore e kit Air Diffuser
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A++ ABCDEFG
Classe 
ambientale
DM 186

€
Coefficiente 
premiante
1,5

Bocchette con ventilazione 
integrata: Basic V,  Split V, Bent V, 
Sharp V, Origami V (Per canalizzazione a 
ventilazione forzata)
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Windo 100
18 kW_470 m3_123x53xh135 cm

Windo 120
19,2 kW_500 m3_143x53xh135 cm

Ø 18 F
Ø 18 F

kit QUATTRO/bis,
kit CINQUE/bis

Kit UNO/bis, kit DUE/bis, 
kit TRE/bis

Ideale per installazione a filo pavimento

_focolare in refrattario bianco o nero 
_4 piedi per regolare l’altezza
_4 ruote per agevolare lo spostamento durante l’installazione
_portellone che si apre a saliscendi e a ribalta per la pulizia del vetro
_aria calda canalizzabile fino a 4 locali adiacenti (con kit optional)
_sistema di pulizia vetro
_post combustione 
_maniglia asportabile
_a convezione naturale (versione N) 

Optional 
_raccordo fumi da Ø 18 M cm a Ø 20 F
_kit UNO bis, DUE bis, TRE bis, kit QUATTRO bis, 
  CINQUE bis  per canalizzazione
Possibilità di scegliere 3 soluzioni per la ventilazione:
_kit ventilazione laterale
_kit Air Diffuser
_bocchette ventilate

Classe 
ambientale
DM 186

Ideale per installazione a filo pavimento
Caratteristiche vedi Windo 100

focolare in refrattario nero
(refrattario disponibile anche in colore bianco)

focolare in refrattario bianco
(refrattario disponibile anche in colore nero)
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A++ A+ BCDEFG

kit ventilazione laterale con 
regolatore elettronico 
e radiocomando

KIT AIR DIFFUSER Bocchette con ventilazione 
integrata: Basic V,  Split V, 
Bent V, Sharp V, Origami V 
Per canalizzazione a 
ventilazione forzata)
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Windo 120 

Bocchette con ventilazione 
integrata: Basic V,  Split V, 
Bent V, Sharp V, Origami V 
Per canalizzazione a 
ventilazione forzata)
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Blokk 90
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Esempio di canalizzazione con focolare a pellet.

Esempio di canalizzazione con stufa a legna.
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Rivestimenti

Silver
Cornice in acciaio verniciato grigio chiaro.
• Pellkamin 8_10 cm 102x4,2x80,5h, Firebox Luce Plus 54, 
   Firebox Deco**, Firebox Riga**,  
   Pellkamin 8_10 con cassetto cm 103x4,2x89 h;
• Firebox Luce Plus 62, 107x4x96 h;

• Forte Up2, Acquatondo 22 (Plus e versione cs) 102x3x82 h, 
• Acquatondo 29 (Plus e versione cs) cm 110x3x82 h;
 

** abbinamento mediante cornice optional

Fair
Cornice in acciaio verniciato bianco.
• Idropellbox, cm 106x8x121h
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Iron  
Cornice in acciaio verniciato grigio scuro.
• Pellkamin 8_10 cm 108x9,2x87 h
• Firebox Luce Plus 54, Firebox Deco**, Firebox Riga 54**, 
   Pellkamin 8_10 con cassetto cm 108x9,2x95 h. 
• Acquatondo 22 (Plus e versione cs), Forte Up2
   cm 109x8x88 h; 

• Acquatondo 29 (Plus e versione cs) cm 116x8x88 h; 
• Firebox Luce Plus 62 cm 113,5x9,2x102 h; 

• Forte Up2, Acquatondo 22 (Plus e versione cs) 102x3x82 h, 
• Acquatondo 29 (Plus e versione cs) cm 110x3x82 h;
 

** abbinamento mediante cornice optional

Grey Up
Cornice in acciaio verniciato a polvere, grigio scuro.
• Screen Up 80/2, Screen Evo 80/2 cm 121,5x9,5x92 h;
• Screen Evo 100 cm 141,5x9,5x92 h.
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