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La  legna è  il  più  antico  combustibile  utilizzato
dall'uomo per il  riscaldamento e la cottura dei
cibi.  E'  una  fonte  di  energia  naturale  e
rinnovabile. Da oltre trent'anni è anche la nostra
passione. Offriamo una vasta gamma di legnami
di qualità provenienti dai boschi dell'Emilia, della
Toscana  e  dell'est  Europa.  Disponibili  alla
rinfusa, su bancali ed in pratici sacchi da kg 20.

Abbiamo anche una decennale esperienza nella
vendita  del  pellet.  Trattiamo  esclusivamente
pellet certificati o prodotti da fornitori di nostra
fiducia.

Consigliamo  vivamente  ai  nostri  clienti  di
approvvigionarsi  per  l'inverno  durante  i  mesi
primaverili  ed  estivi,  assicurandosi  vantaggi  in
termini di economicità e scelta dei prodotti (che
durante il periodo invernale è limitata).

Siamo  a  vostra  disposizione  per  ogni
informazione presso il  nostro magazzino con il
seguente orario di apertura:

da Lunedì a Venerdì:
Mattino 08.30-12.30 Pomeriggio 14.30-19.00

Sabato: 08.30-12.30 Pomeriggio Chiuso
Domenica Chiuso

Via San Vito, 14 (SR11 km 328)
37047 San Bonifacio (VR)

Tel e Fax 045.7660801
e-mail: angiari.marini@gmail.com

www.angiarimarinipellets.com

mailto:angiari.marini@gmail.com


Bancale Standard

Ekofocus conifere
Pellet di abete e pino prodotto in

Polonia
Certificato EN PLUS A1 (IT 315)

Ceneri: < 0,5% Calorie: 5,30 Kw/h
Umidità: < 8%     Sacchi kg 15

Bancali da 70 sacchi
Colore: caffelatte

ekofocus faggio
Pellet di faggio prodotto in Croazia

Certificato EN PLUS A2 (IT 315)
Ceneri: < 1,00% Calorie: 5,10 Kw/h

Umidità: < 8%     Sacchi kg 15
Bancali da 78 sacchi
Colore: marroncino

Doppio Calore
Pellet misto faggio e abete

Prodotto in Bosnia Herzegovina
Certificato Catas

Ceneri: >0,7% Calorie: 5,40  Kw/h
Umidità: < 10% Sacchi kg 15

Bancali da 70 sacchi
Colore: caffelatte

–– Carbonella barbecues kg 03Carbonella barbecues kg 03
–– Carbone di leccio kg 20Carbone di leccio kg 20

- Sacchi di legna da ardere per- Sacchi di legna da ardere per
riscaldamento e barbecue kg 20riscaldamento e barbecue kg 20

–– Listelli accendifuocoListelli accendifuoco
–– Tavolette accendifuocoTavolette accendifuoco

–– Bombole GPL kg 10 e kg 15Bombole GPL kg 10 e kg 15

Acacia,  carpine,  cerro,  corbezzolo,  faggio,  leccio,
olivo, ornello, e rovere. La legna alla rinfusa viene da
noi  tagliata  a  seconda  delle  vostre  esigenze  e
consegnata con camion dotati di ribaltabile.

Misure pallet: 1x1x1,80 mt.
Mini pallet: 1x1x1,00 mt.
Tipo:  acacia,  carpine,  cerro,
faggio (tutto spacco).
Taglio 25-33-50 cm.
Tipo:  misto  cerro,  carpine  e
faggio (spacco con tondello).
Tagli: 25-33-50 cm.
Tipo:  paletti  di  leccio,
corbezzolo  e  ornello  (misto
per barbecue) taglio 40 cm.

Saccone Rete
Misure pallet:1,20x1,20x1,80 mt.
Mini pallet:1,20x1,20x1,00 mt.
Tipo: acacia taglio 25/28-33 cm.
Tipo: faggio taglio 25/28-33 cm.
Tipo: misto rovere, carpine e 
faggio. Tagli 25/28-33 cm.
Tipo: paletti di leccio, corbezzolo 
e ornello (misto per barbecue) 
taglio 30-40 cm.
Tipo: ritagli misti.

FORESTAL
Pellet di abete prodotto in Austria

Certificato EN PLUS A1 (AT 330)
Ceneri: < 0,5% Calorie: 5,20 kw/h

Umidità: < 10%    Sacchi kg 15
Bancali da 72 sacchi

 Colore: chiaro                     

La certificazione EN PLUS per essere valida
deve sempre riportare il nr. di registrazione

(esempio:         IT 001). Con questo codice potrete
controllarne l'autenticità sul sito www.enplus-

pellets.eu


