
FOCOLARE A LEGNA

SCREEN EVO 80 - 100 
Fiamma luminosa e ampio vetro

per un’emozione senza fine.

NOViTà
AUTUNNO iNVERNO 2016/2017

• Apertura laterale destra o sinistra (a scelta) 
• Focolare in refrattario
• Uscita fumi superiore Ø 20 cm
• Aria calda canalizzabile (kit optional)

SCREEN EVO 80
Potenza 12 kW 
Rendimento 79 %
Volume riscaldabile 315 m3

Dimensioni cm 93x53x75/118*h

SCREEN EVO 100
Potenza 14,5 kW
Rendimento 84,5 %
Volume riscaldabile 380 m3

Dimensioni cm 113x53x75/118*h

*con cavalletto



Potenza 9 kW
Focolare in ghisa
Uscita fumi Ø 8 cm
Serbatoio 24 kg
Rendimento 90 % 
Volume riscaldabile 230 m3

Dimensioni cm 46x49x99 h
Predisposizione per kit wi-fi (kit optional)

Aria calda canalizzabile 
posteriore Ø 6 cm.

STUFA A pELLET

nara plus
La piccola, potente

canalizzabile.

Funzione NIGHT consente di programmare lo 
spegnimento ritardato della stufa all’orario desiderato, per il 
massimo comfort senza spreco di combustibile.

NIGHT

relax

Sistema LEoNaRDo per la gestione della 
combustione automatica del pellet

Radiocomando con tecnologia “e-paper” 
a basso consumo

Funzione RELaX consente di disattivare la ventilazione forza-
ta con un semplice gesto, per godere del calore a convezione 
naturale nel massimo della silenziosità. AcciAio con inserti in ceramica: 

nera bordeaux bianco 
opaco

petrolio



Potenza 4,7 kW
Focolare in ghisa
Uscita fumi Ø 8 cm
Serbatoio 20 kg
Rendimento 90,6 % 
Volume riscaldabile 120 m3

Dimensioni cm 46x49x92 h
Predisposizione per kit wi-fi (kit optional)

STUFA A pELLET

jane
Installabile senza 

libretto d’impianto.

nera bordeaux bianco 
opaco

pergamena 

Funzione NIGHT consente di programmare lo 
spegnimento ritardato della stufa all’orario desiderato, per il 
massimo comfort senza spreco di combustibile.

NIGHT

relax

Sistema LEoNaRDo per la gestione della 
combustione automatica del pellet

Radiocomando con tecnologia “e-paper” 
a basso consumo

Funzione RELaX consente di disattivare la ventilazione forza-
ta con un semplice gesto, per godere del calore a convezione 
naturale nel massimo della silenziosità. AcciAio con inserti in ceramica: 



TERMOSTUFA A LEGNA

CUBIRA
Eleganza che arreda,

acqua calda per tutta la casa.

Rivenditore:

www.ed i l kamin .com

Per riscaldare tutta la casa 

disponibile in versione a vaso aperto 
o a vaso chiuso con serpentina e 
valvola di sicurezza incorporate  

Potenza 12 kW  
Potenza all’acqua 7,5 kW
Focolare in acciaio e refrattario 
Uscita fumi superiore Ø 15 cm
Rendimento 87,4 %
Volume riscaldabile 315 m3

Dimensioni cm 55x60,5x132 h 
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