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Le stufe a pellet Royal sono di 
nuova concezione, tecnologicamente 
avanzate, automatiche e programmabili, 
assolutamente sicure, studiate per 
risparmiare e facilitare la gestione  
del clima domestico. 

Gigliola air 80

25 cm

stufe
a pellet aRia

cm 89x25x105 h 
peso: 155 kg
Potenza bruciata: 8 kW
Potenza termica globale 
(resa): 7,4 kW
Rendimento medio: ~93,5%
Uscita fumi: ø 8 cm

Grazie alla sua ridotta 
profondità è ideale per essere 
posizionata in corridoio o 
zone di passaggio. Può essere 
posizionata filo muro.
Kit per canalizzazione e uscita 
fumi superiore opzionale.

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.

optional
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cm 51x46x103 h 
peso: 110 kg
Potenza bruciata: 7,1 kW
Potenza termica globale 
(resa): 6,3 kW
Rendimento medio: ~89%
Uscita fumi: ø 8 cm

cm 52x54x100 h 
peso: 135 kg
Potenza bruciata: 6,9 kW
Potenza termica globale 
(resa): 6,2 kW
Rendimento medio: ~92,7%
Uscita fumi: ø 8 cm

cm 47,6x47x90 h 
peso: 82 kg
Potenza bruciata: 6,97 kW
Potenza termica globale 
(resa): 6,4 kW
Rendimento medio: ~92,3%
Uscita fumi: ø 8 cm

Klima 7

claudia air 70

air 90

cm 49x51x112 h 
peso: 115 kg
Potenza bruciata: 9,8 kW
Potenza termica globale 
(resa): 8,5 kW
Rendimento medio: ~87,5%
Uscita fumi: ø 8 cm
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fabiana air 90 ivana

floriana air 90Klima 9

cm 51x62x120 h 
peso: 180 kg
Potenza bruciata: 9,9 kW
Potenza termica globale 
(resa): 9 kW
Rendimento medio: ~90,7%
Uscita fumi: ø 8 cm

cm 52x54x112 h 
peso: 128 kg
Potenza bruciata: 10,7 kW
Potenza termica globale 
(resa): 9,2 kW
Rendimento medio: ~85,6%
Uscita fumi: ø 8 cm

cm 51x62x120 h 
peso: 180 kg
Potenza bruciata: 9,9 kW
Potenza termica globale 
(resa): 9 kW
Rendimento medio: ~90,7%
Uscita fumi: ø 8 cm

cm 49x51x112 h 
peso: 115 kg
Potenza bruciata: 9,8 kW
Potenza termica globale 
(resa): 8,5 kW
Rendimento medio: ~87,5%
Uscita fumi: ø 8 cm

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.

optional

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.

optional

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.

optional
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antonella air 120

fabiana air 120 floriana air 120

cm 51x62x120 h 
peso: 180 kg
Potenza bruciata: 14,15 kW
Potenza termica globale 
(resa): 12,05 kW
Rendimento medio: ~88%
Uscita fumi: ø 8 cm

cm 51x62x120 h 
peso: 180 kg
Potenza bruciata: 14,15 kW
Potenza termica globale 
(resa): 12,05 kW
Rendimento medio: ~88%
Uscita fumi: ø 8 cm

cm 52x54x112 h 
peso: 132 kg
Potenza bruciata: 14,15 kW
Potenza termica globale 
(resa): 12 kW
Rendimento medio: ~89%
Uscita fumi: ø 8 cm

cm 49x51x112 h 
peso: 132 kg
Potenza bruciata: 14,15 kW
Potenza termica globale 
(resa): 12 kW
Rendimento medio: ~87,8%
Uscita fumi: ø 8 cm

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.

optional

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.

optional

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.

optional

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.

optional
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Focolari a pellet completamente 
automatici e programmabili, scaldano 
ininterrottamente per molte ore 
senza bisogno di ricarica. Sono 
la soluzione ottimale per coloro 
che preferiscono la praticità di un 
prodotto completamente automatico 
e non vogliono rinunciare alla 
calda atmosfera di un caminetto. 
Alcuni modelli sono canalizzabili 
per scaldare più ambienti 
contemporaneamente.

focolaRi
a pellet aRia
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cm 76x70x57 h
peso: 150 kg

Potenza bruciata: 13,4 kW
Potenza termica globale (resa): 11,8 kW
Rendimento medio: ~89%
Uscita fumi: ø 8 cm

cm 45x49x115 h
peso: 120 kg

Potenza bruciata: 10 kW
Potenza termica globale (resa): 9 kW
Rendimento medio: ~90,8%
Uscita fumi: ø 8 cm

pellet in frontale

Mbl frontale

cm 66x57x114 h
peso: 120 kg

Potenza bruciata: 13,9 kW
Potenza termica globale (resa): 12,1 kW
Rendimento medio: ~90%
Uscita fumi: ø 8 cm

pellet in canalizzabile

Mbl canalizzabile

cm 76x70x130 h
peso: 160 kg

Potenza bruciata: 13,4 kW
Potenza termica globale (resa): 11,8 kW
Rendimento medio: ~89%
Uscita fumi: ø 8 cm

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.

di seRie

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.

di seRie
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Le stufe a pellet idro sono veri impianti di riscaldamento 
con cui è possibile scaldare l’acqua di tutta la casa, per i 
termosifoni e per uso sanitario. Possono anche integrare 
impianti esistenti. Sono fornite di serie di valvola di 
sicurezza, circolatore, vaso di espansione chiuso, valvola 
anticondensa e manometro.

stufe
a pellet idRo

fabiana 150

cm 51x62x120 h 
peso: 195 kg
Potenza bruciata: 16,2 kW
Potenza termica globale 
(resa): 15,3 kW
Potenza all’acqua: 14 kW
Rendimento medio: ~96%
Uscita fumi: ø 8 cm

Nuova stufa a pellet idro, 
con caldaia a tubi di fumo ad 
alta efficienza. Lo scambiatore 
avvolge completamente la 
camera di combustione ed 
i fumi cedono il massimo 
dell’energia termica all’acqua.

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.
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cm 56x53x140 h 
peso: 180 kg
Potenza bruciata: 16,1 kW
Potenza termica globale (resa): 14,2 kW
Potenza all’acqua: 12,3 kW
Rendimento medio: ~90,12%
Uscita fumi: ø 10 cm

cm 51x62x120 h 
peso: 195 kg
Potenza bruciata: 16,2 kW
Potenza termica globale (resa): 15,3 kW
Potenza all’acqua: 14 kW
Rendimento medio: ~96%
Uscita fumi: ø 8 cm

idro 140

floriana 150

cm 56x53x140 h 
peso: 180 kg
Potenza bruciata: 19,6 kW
Potenza termica globale (resa): 17 kW
Potenza all’acqua: 15 kW
Rendimento medio: ~89,5%
Uscita fumi: ø 10 cm

Klima 15

idro 180

cm 52x58x130 h 
peso: 180 kg
Potenza bruciata: 16,2 kW
Potenza termica globale (resa): 15,3 kW
Potenza all’acqua: 14 kW
Rendimento medio: ~96%
Uscita fumi: ø 8 cm

Con sistema 
anticondensa, 
circolatore, vaso di 
espansione e valvola 
sicurezza. Display 
touch.

Con sistema 
anticondensa, 
circolatore, vaso di 
espansione e valvola 
sicurezza. Display 
touch.

Con sistema 
anticondensa, 
circolatore, vaso 
di espansione e 
valvola sicurezza. 
Display touch.

Con sistema 
anticondensa, 
circolatore, vaso di 
espansione e valvola 
sicurezza. Display 
touch.

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.
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cm 56x53x140 h 
peso: 180 kg
Potenza bruciata: 23,77 kW
Potenza termica globale (resa): 20,3 kW
Potenza all’acqua: 18,1 kW
Rendimento medio: ~88,8%
Uscita fumi: ø 10 cm

Con sistema 
anticondensa, 
circolatore, vaso di 
espansione e valvola 
sicurezza. Display 
touch.

Con sistema 
anticondensa, 
circolatore, vaso di 
espansione e valvola 
sicurezza. Display 
touch.

Con sistema 
anticondensa, 
circolatore, vaso di 
espansione e valvola 
sicurezza. Display 
touch.

cm 62x72x136 h 
peso: 180 kg
Potenza bruciata: 29 kW
Potenza termica globale (resa): 26,7 kW
Potenza all’acqua: 24,1 kW
Rendimento medio: ~93,6%
Uscita fumi: ø 10 cm

idro 220

idro 270

idro 240

cm 62x72x136 h 
peso: 180 kg
Potenza bruciata: 25,2 kW
Potenza termica globale (resa): 23,39 kW
Potenza all’acqua: 21 kW
Rendimento medio: ~93,9%
Uscita fumi: ø 10 cm

Con circolatore, 
vaso di espansione, 
valvola sicurezza e 
valvola anticondensa. 
Display touch.

cm 56x53x140 h 
peso: 180 kg
Potenza bruciata: 23,9 kW
Potenza all’acqua max: 18,5 kW
Rendimento medio: ~91%
Uscita fumi: ø 10 cm

idro Wall 220

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.
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cm 76x70x57/91 h 
peso: 150 kg
Potenza bruciata: 14,5 kW
Potenza termica globale 
(resa): 13,2 kW
Potenza all’acqua (resa): 8,7 kW
Rendimento medio: ~90,3%
Uscita fumi: ø 8 cm

pellet in idro

L’inserto a pellet idro Royal riscalda l’acqua 
di tutta la casa, per i termosifoni e per uso 
sanitario. Il calore della combustione viene 
interamente recuperato dallo scambiatore in 
acciaio e trasmesso all’acqua, che viene poi 
convogliata mediante il circuito idraulico nei 
termosifoni o nel boiler per l’acqua sanitaria.

inseRti
a pellet idRo

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.
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caldaia  
a gas

caldaia  
a pellet

Caldaie superprestazionali con 
camera di combustione dalla speciale 
conformazione per il massimo scambio 
termico con l’acqua. Tutte certificate 
secondo la normativa 303/5. 
Complete di circolatore, valvola di 
sicurezza e vaso di espansione. 
Possono integrare anche impianti 
esistenti.

caldaie
a pellet idRo

Con circolatore, 
vaso di espansione, 
valvola sicurezza e 
valvola anticondensa.

cm 63x70x145 h 
peso: 210 kg
Potenza bruciata: 16 kW
Potenza all’acqua max: 15 kW
Rendimento medio: ~93,4%
Uscita fumi: ø 10 cm

caldaia Rt 18

Con circolatore, 
vaso di espansione, 
valvola sicurezza, 
scambiatore a 
piastre, valvola 
deviatrice e valvola 
anticondensa.

cm 63x70x145 h 
peso: 210 kg
Potenza bruciata: 24,15 kW
Potenza all’acqua max: 21,91 kW
Rendimento medio: ~91,5%
Uscita fumi: ø 10 cm

caldaia Rt 24 Produzione 
acqua 
calda 
sanitaria  
di serie.

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.
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Con circolatore, 
vaso di espansione e 
valvola sicurezza.

cm 70x82x142 h 
peso: 280 kg
Potenza bruciata: 26,2 kW
Potenza all’acqua max: 25 kW
Rendimento medio: ~93,8%
Uscita fumi: ø 10 cm

caldaia cpR 28

Con circolatore, 
vaso di espansione e 
valvola sicurezza.

cm 70x82x142 h 
peso: 280 kg
Potenza bruciata: 34,4 kW
Potenza all’acqua max: 32 kW
Rendimento medio: ~93,1%
Uscita fumi: ø 10 cm

caldaia cpR 35

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.
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Bollitore verticale costruito in acciaio al carbonio con protezione 
alla corrosione e idoneità alimentare garantita da uno speciale 
trattamento in forno con vetrificazione a monocottura e da anodo 
di magnesio con dispositivo di controllo.
Dotato di una serpentina per lo scambio di calore, termometro 
integrato nel rivestimento e raccordo per resistenza opzionale. 
Perdite di energia ridotte grazie all’isolamento termico integrale 
in polistirene.

bollitoRi acs

Bollitore 90 lt: cm ø51x883h - peso: 40 kg - 90 lt
Bollitore 120 lt: cm ø56x858h - peso: 49 kg - 120 lt

bollitore acs con serpentina

Bollitore verticale Duocell costruito in acciaio al carbonio con 
protezione alla corrosione e idoneità alimentare garantita da uno 
speciale trattamento in forno con vetrificazione a doppio strato 
(secondo normativa DIN 4753) e da anodo di magnesio con 
dispositivo di controllo. Dotato di due serpentini per l’integrazione 
di più fonti energetiche, di flangia di ispezione e di termometro 
integrato nel rivestimento. Perdite di energia ridotte grazie 
all’isolamento termico integrale composto da schiuma dura di 
poliuretano rigido di 50 mm.

Duocell 200: cm ø60x123h - peso: 93 kg - 218 lt
Duocell 300: cm ø65x146h - peso: 118 kg - 313 lt
Duocell 400: cm ø70x161h - peso: 135 kg - 419 lt
Duocell 500: cm ø75x170h - peso: 156 kg - 517 lt

bollitore acs duocell

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.
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accuMuli

PSR 300: cm ø75x136h - peso: 75 kg - 300 lt
PSR 500: cm ø85x163h - peso: 88 kg - 500 lt
PSR 800: cm ø99x169h - peso: 161 kg - 800 lt
PSR 1000: cm ø99x204h - peso: 170 kg - 1000 lt
PSR 1500: cm ø120x215h - peso: 185 kg - 1500 lt

accumulo inerziale psR

Accumulatore inerziale verticale PSR costruito in acciaio 
al carbonio da 2,5 mm con scambiatore in acciaio per il 
collegamento di una fonte a biomassa. 
Isolamento termico ad alta efficenza in poliuretano morbido 
(spessore 100 mm), foglio in PVC esterno di protezione, 
chiusura dell’isolante con cerniera, 4 pozzetti a varie altezze 
per l’inserimento di sonde. 8 attacchi di entrata/uscita fluido 
posizionati a   varie altezze. 
Pressione  max di esercizio 3 bar, temperatura max di 
esercizio 95 °C.

Multicell 600: cm ø80x199h - peso: 166 kg - 590 lt
Multicell 800: cm ø94x199h - peso: 198 kg - 850 lt
Multicell 1000: cm ø94x214h - peso: 223 kg - 970 lt
Multicell 1200: cm ø110x219h - peso: 277 kg - 1228 lt

accumulo multienergia Multicell

Accumulatore Multienergia Multicell costruito in acciaio al 
carbonio con inserito scambiatore in acciaio per solare, il 
serpentino in acciaio Inox AISI 316 L corrugato per la produzione 
di acqua calda sanitaria e lo scambiatore in acciaio per la
biomassa. Isolamento termico ad alta efficienza in PU rigido 
composto da involucro con coppelle rigide (spessore 70
mm) per accumuli da 600-800-1000l o materasso morbido 
(spessore 100 mm) per accumulo da 1200l, foglio in PCV 
esterno di protezione, chiusura (cuffia e cintura o cerniera) che 
garantiscono la perfetta aderenza al serbatoio escludendo la
circolazione di aria ( moti convettivi di raffreddamento).

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.
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Il Monoblocco idro Royal riscalda i radiatori di intere abitazioni e produce 
acqua calda per un’intera famiglia, può funzionare come impianto di 
riscaldamento unico oppure integrarne uno già esistente. 

focolaRi
a leGna idRo

cm 85x52x166 h 
peso: 250 kg
Potenza bruciata: 36 kW
Potenza termica globale 
(resa): 27,4 kW
Potenza all’acqua (resa): 
18,4 kW
Rendimento medio: ~75,6%
Uscita fumi: ø 25 cm

Portina apribile a scorrimento 
per la carica della legna e 
a battente per facilitare le 
operazioni di pulizia.
Valvola automatica dei fumi, 
per agevolare il tiraggio ed 
evitare sbuffi di fumo in 
ambiente. Disponibili kit 
idraulici per installazione.

tm 78 idro

termocamino kit idraulico
optional

vaso di
espansione
optional

kit  
sicurezza
optional

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.
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La nostra gamma focolari aperti è realizzata in refrattario e concretizza il piacere del 
fuoco, in tutti i suoi aspetti: il calore sulla pelle, il gusto di cucinare cibi sani e saporiti, 
la suggestione della tradizione da condividere in compagnia.

focolaRi
apeRti

cm 74x50x116 h 
peso: 200 kg
Uscita fumi: ø 20 cm

cm 88x55x139 h 
peso: 290 kg
Uscita fumi: ø 25 cm

cm 100x65x133 h 
peso: 360 kg
Uscita fumi: ø 30 cm

cm 112x70x157 h 
peso: 500 kg
Uscita fumi: ø 30 cm

fa 64 fa 78 fa 86 fa 96
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La gamma Monoblocchi è caratterizzata da un focolare realizzato in ghisa di 
elevato spessore che consente di immagazzinare grandi quantità di calore e 
cederlo progressivamente per irraggiamento e convezione. Tutta la gamma può 
essere canalizzata per scaldare in maniera uniforme intere abitazioni.

focolaRi
a leGna aRia

cm 74x55x143 h 
peso: 160 kg
Potenza bruciata: 16,9 kW
Potenza termica globale (resa): 13 kW
Rendimento medio: ~76,9%
Uscita fumi: ø 20 cm

Mb 64 frontale

cm 75x54x143 h 
peso: 160 kg
Potenza bruciata: 16,9 kW
Potenza termica globale (resa): 13 kW
Rendimento medio: ~76,9%
Uscita fumi: ø 20 cm

Mb 64 dx/sx

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.

optional
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cm 75x61x143 h 
peso: 177 kg
Potenza bruciata: 16,9 kW
Potenza termica globale 
(resa): 13 kW
Rendimento medio: ~76,9%
Uscita fumi: ø 20 cm

cm 86x55x166 h 
peso: 215 kg
Potenza bruciata: 24,3 kW
Potenza termica globale 
(resa): 17,8 kW
Rendimento medio: ~73,2%
Uscita fumi: ø 25 cm

cm 86x55x166 h 
peso: 215 kg
Potenza bruciata: 24,3 kW
Potenza termica globale 
(resa): 17,8 kW
Rendimento medio: ~73,2%
Uscita fumi: ø 25 cm

cm 89x67x160 h 
peso: 215 kg
Potenza bruciata: 24,3 kW
Potenza termica globale 
(resa): 17,8 kW
Rendimento medio: ~73,2%
Uscita fumi: ø 25 cm

cm 100x67x165 h 
peso: 230 kg
Potenza bruciata: 27 kW
Potenza termica globale 
(resa): 20 kW
Rendimento medio: ~73,7%
Uscita fumi: ø 25 cm

Mb 64 esagonale Mb 78 frontale Mb 78 dx/sx

Mb 78 esagonale Mb 86 frontale

cm 101x68x166 h 
peso: 230 kg
Potenza bruciata: 27 kW
Potenza termica globale 
(resa): 20 kW
Rendimento medio: ~73,7%
Uscita fumi: ø 25 cm

Mb 86 dx/sx
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cm 75x45x56 h 
peso: 129 kg
Potenza bruciata: 15,7 kW
Potenza termica globale (resa): 
12,2 kW
Rendimento medio: ~77,5%
Uscita fumi: ø 20 cm

inseRti
aRia

inserto 76 frontale

cm 70x44x49 h 
peso: 115 kg
Potenza bruciata: 14,4 kW
Potenza termica globale (resa): 
11 kW
Rendimento medio: ~76%
Uscita fumi: ø 16 cm

cm 75x45x56 h 
peso: 129 kg
Potenza bruciata: 15,7 kW
Potenza termica globale (resa): 
12,2 kW
Rendimento medio: ~77,5%
Uscita fumi: ø 20 cm

inserto 70 inserto 76 angolo

La gamma di Inserti aria Royal 
è costituita da focolari da 
inserimento ideali per ripristinare 
camini preesistenti migliorandone 
sensibilmente le prestazioni.

il caMino fuMa  
e scalda poco.

installazione 
dell’inseRto 
senza paRticolaRi 
opeRe MuRaRie.

con l’inseRto Royal 
il caMino non fuMa 
e Rende Molto di 
più.

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.

optional
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Belle ed efficienti, hanno focolare in 
refrattario o ghisa di elevato spessore.
Il rivestimento può essere in acciaio 
smaltato o maiolica colorata. Alcuni modelli 
possono essere canalizzati per scaldare 
contemporaneamente più ambienti.

stufe
a leGna aRia

cm 60x55x120 h 
peso: 190 kg
Potenza bruciata: 13,6 kW
Potenza termica globale 
(resa): 10,4 kW
Rendimento medio: ~76%
Uscita fumi: ø 15 cm

Queen
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cm 34x36x81 h 
peso: 74 kg
Potenza bruciata: ~5 kW
Potenza termica globale 
(resa): 4,1 kW
Rendimento medio: ~84,2%
Uscita fumi: ø 12 cm

cm 39x38x79 h 
peso: 54 kg
Potenza bruciata: 9 kW
Potenza termica globale 
(resa): 7 kW
Rendimento medio: ~77%
Uscita fumi: ø 12 cm

cm 46x44x90 h 
peso: 100 kg
Potenza bruciata: 10,9 kW
Potenza termica globale 
(resa): 8,2 kW
Rendimento medio: ~75%
Uscita fumi: ø 12 cm

cm 46x44x90 h 
peso: 100 kg
Potenza bruciata: 10,9 kW
Potenza termica globale 
(resa): 8,2 kW
Rendimento medio: ~75%
Uscita fumi: ø 12 cm

cm 46x44x90 h 
peso: 123 kg
Potenza bruciata: 10,9 kW
Potenza termica globale 
(resa): 8,2 kW
Rendimento medio: ~75%
Uscita fumi: ø 12 cm

vulcano efesto King

talia baita

cm 51x50x123 h 
peso: 150 kg
Potenza bruciata: 13 kW
Potenza termica globale 
(resa): 9,8 kW
Rendimento medio: ~75%
Uscita fumi: ø 15 cm

stuba forno
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cm 50x52x125 h 
peso: 180 kg
Potenza bruciata: 13 kW
Potenza termica globale 
(resa): 9,8 kW
Rendimento medio: ~75%
Uscita fumi: ø 15 cm

cm 51x50x95 h 
peso: 140 kg
Potenza bruciata: 13,6 kW
Potenza termica globale 
(resa): 10,4 kW
Rendimento medio: ~76%
Uscita fumi: ø 15 cm

cm 50x52x95 h 
peso: 160 kg
Potenza bruciata: 13,6 kW
Potenza termica globale 
(resa): 10,4 kW
Rendimento medio: ~76%
Uscita fumi: ø 15 cm

cm 56x53x96 h 
peso: 145 kg
Potenza bruciata: 15,6 kW
Potenza termica globale 
(resa): 12 kW
Rendimento medio: ~77%
Uscita fumi: ø 15 cm

dada forno stuba dada

Mary
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cucine
a leGna aRia
Tutto il sapore della 
tradizione in questa gamma 
di cucine economiche, 
smaltate con focolare in 
refrattario o ghisa e forno in 
acciaio inox.

cm 85x55x85 h 
peso: 128 kg
Potenza bruciata: 16,2 kW
Potenza termica globale 
(resa): 11,7 kW
Rendimento medio: ~72%
Uscita fumi: ø 13 cm

cucina 1950
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cm 70x60x85 h 
peso: 125 kg
Potenza bruciata: 6,5 kW
Potenza termica globale (resa): 5 kW
Rendimento medio: ~77%
Uscita fumi: ø 12 cm

cm 85x55x85 h 
peso: 110 kg
Potenza bruciata: 16 kW
Potenza termica globale (resa): 11,7 kW
Rendimento medio: ~72,4%
Uscita fumi: ø 13 cm

betty 3,5

Gaia

cm 79x61x85 h 
peso: 120 kg
Potenza bruciata: 16 kW
Potenza termica globale (resa): 11,7 kW
Rendimento medio: ~72,4%
Uscita fumi: ø 13 cm

betty 4,5

etna ideale per portici esterni

cm 90x60x85 h 
peso: 155 kg
Potenza bruciata: 6,5 kW
Potenza termica globale (resa): 5 kW
Rendimento medio: ~77%
Uscita fumi: ø 12 cm
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Da oggi con il pellet si può anche 
cucinare in modo pratico, sicuro e molto 
economico. Royal ripropone in chiave 
contemporanea, tutto il fascino della 
tradizionale cucina a legna abbinata 
alla più avanzata tecnologia automatica 
del pellet. 

cucina  
a pellet aRia

cm 90x65x85 h - peso: 180 kg
Potenza bruciata: 9,3 kW
Potenza termica globale (resa): 8 kW
Rendimento medio: ~86%
Uscita fumi: ø 8 cm

Rosita

Realizzata in metallo. 
Programmabile giornalmente. 
Economizzazione dei consumi. 
Finiture inox. Forno smaltato.
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Il modello Betty Thermo consente di 
scaldare l’acqua e i termosifoni per uso 
sanitario mentre si cucina.

cucina  
a leGna idRo

cm 90x60x85 h - peso: 170 kg
Potenza bruciata: 29,7 kW
Potenza termica globale (resa): 22,9 kW
Rendimento medio: ~77%
Uscita fumi: ø 15 cm

betty thermo

Interno del focolare in refrattario.
Rivestimento smaltato.
Finiture inox. Piastra superiore in inox.
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RivestiMenti
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Rivestimento in pietra Bianca Bocciardata con piano in Rosa 
Corallo lucido. Trave impiallacciata tinta noce.

Rivestimento in pietra Bianca 
Bocciardata con piani ed 
architrave in pietra medea 
fiammata. Trave in pino 
massiccio tinta noce.
Fianchi laterali ed elemento 
inferiore estraibili per 
manutenzione.

Rivestimento realizzato in 
pietra Bianca Bocciardata con 
piano e architrave in mattoni. 
Trave in pino massiccio tinta 
noce.

Rivestimento reversibile destro/sinistro realizzato in listelli 
di Quarzite Gialla e piani in Limestone lucido. Trave in pino 
massiccio tinta noce.

alessandria angolo alfa

asti beta
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Caminetto realizzato in marmo 
Trani scapezzato e fugato, con 
piano in Rosso Asiago lucido. 
Trave in pino tinta noce.

cuneo

Rivestimento realizzato in listelli di Giallo Reale tranciato e piano 
ed architrave in Rosso Asiago lucido. Trave in pino massiccio tinta 
noce.

delta

Cornice sospesa disponibile nella versione in acciaio verniciato 
Grigio metallizzato.

Rivestimento rustico in pietra 
Bianca Bocciardata con piano e 
architrave in mattoni. Trave in 
pino massiccio tinta noce.

brescia bologna
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Realizzato in marmo Rosso Asiago scapezzato fugato a cemento, 
piano in marmo Bianco lucido. Trave in pino massiccio tinta noce. 
Panca su richiesta.

Realizzato in marmo Trani a 
spacco fugato a cemento, piano 
in marmo Noce delle Alpi. 
Trave in pino massiccio tinta 
noce. Reversibile dx/sx. Panca 
su richiesta.

Realizzato in marmo Soleado 
anticato fugato a cemento 
con piano in marmo Bianco 
Mediterraneo lucido. Trave in 
pino massiccio tinta noce. La 
versione è reversibile destra/
sinistra. Panca su richiesta.

Caminetto in pietra bianca bocciardata, con piano in marmo 
Bianco Mediterraneo lucido. Trave in legno impiallacciata noce.

cagliari diagonale cosenza angolo

enna angolo lecce angolo
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Caminetto realizzato in 
conglomerato cementizio grezzo 
con piani in mattoni rustici 
fugati. Trave in pino liscia.

Modena angolo

Realizzato in marmo Giallo Reale scapezzato e burattato e piano in 
Giallo Reale.

napoli

Realizzato in pietra rossa anticata con piani in Giallo Reale; trave 
in legno impiallacciato rovere tinta noce.

Realizzato in Soleado a spacco 
con piano lucido; trave in legno 
impiallacciato rovere tinta noce 
a sezione rettangolare

palermo parma diagonale
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Realizzato in pietra tecnica con architrave in marmo Giallo Reale 
anticato. Trave in pino massiccio tinta noce.

Rivestimento realizzato in marmo Bianco Mediterraneo lucido 
con piano ed inserti in marmo Rosso Asiago lucido. Trave in pino 
massiccio tinta noce. La versione è reversibile.

trapani

viterbo

Realizzato in marmo Rosso 
Asiago a spacco fugato a 
cemento, piano in marmo
Bianco Mediterraneo lucido. 
Trave in pino massiccio tinta 
noce.

torino diagonale
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accessoRi aRia

Kit ventilazione 680 m3/h
Ventilatore centrifugo (80W) con centralina 
elettronica da incasso e regolazione della 
ventilazione automatica o manuale. Il display 
digitale visualizza la temperatura dell’aria; 
in modalità automatica modula la velocità del 
ventilatore in base alla temperatura del
caminetto consentendo di canalizzare fino a 
680 m3/h di aria calda. Solo per Inserto non 
ventilato.

Kit ventilazione forzata 
850 m3/h per MB
Ventilatore centrifugo con centralina 
elettronica da incasso con regolazione della 
ventilazione automatica o manuale. Il display 
digitale visualizza la temperatura dell’aria; 
in modalità automatica modula la velocità 
del ventilatore in base alla temperatura del 
caminetto consentendo di canalizzare fino a 
850 m3/h di aria calda. Due griglie e tubo con 
collari. Per tutta la serie di Monoblocchi ad 
Aria.

Variatore di velocità
Variatore di velocità per: ventilatori assiali 
degli Inserti a circolazione forzata.

Kit ventilazione cappa 
per Inserto
Composto da:
2 griglie con serranda con bocchette
2 tubi allu. estensibili dim.: ø140 - l.1.500
2 collari innesto tubo 
1 tappo chiusura aria frontale
Per la serie di Inserti.

Kit ventilazione naturale per MB
Composto da:
2 griglie con serranda con bocchette
2 tubi allu. estensibili dim.: ø140 - l.1.500
2 collari innesto tubo .
Per tutta la serie di Monoblocchi ad Aria.
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accessoRi idRo

Kit P1 - separazione impianti
Consente di abbinare la stufa a pellet o la
stufa a legna ad un impianto già esistente
(es. caldaia a gas termosifoni), separando
il circuito primario dal secondario. Costituito 
da uno scambiatore a piastre, una valvola di 
non ritorno, un circolatore ed una centralina 
elettronica.

Kit P2 - produzione acs istantanea e 
riscaldamento in diretta
Consente di collegare la stufa a pellet 
(consigliato per stufe con potenza maggiore 
di 15 kW) direttamente all’impianto di 
riscaldamento e di produrre acqua calda 
sanitaria in istantanea. Costituito da uno 
scambiatore a piastre (per A.C.S.), due 
valvole deviatrici con servocomando elettrico 
sanitario, flussostato e centralina elettronica.

Kit P3 - separazione e produzione acs 
istantanea
Consente di abbinare la stufa a pellet 
(potenza > di 15 kW) ad un impianto già 
esistente, separando il circuito primario dal 
secondario e di produrre inoltre acqua calda 
sanitaria in istantanea. Costituito da un 
circolatore, due scambiatori a piastre (uno per 
separazione e uno per A.C.S.), una valvola a 
tre vie deviatrice con servocomando elettrico 
sanitario, flussostato e centralina elettronica.

Kit P5 new - separazione e gestione 
puffer sanitario
Consente di abbinare la stufa a pellet o la
stufa a legna ad un impianto già esistente
(es. caldaia a gas termosifoni), separando
il circuito primario dal secondario e la
gestione di un puffer di accumulo per la
produzione di acqua calda sanitaria.
Costituito da un circolatore, uno scambiatore 
a piastre, una valvola a tre vie deviatrice, 
una valvola di non ritorno e una centralina 
elettronica.
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accessoRi idRo

Kit L1- separazione impianti
Consente di abbinare il monoblocco ad acqua 
ad un impianto già esistente (es. caldaia a gas 
termosifoni), separando il circuito primario 
dal secondario. Costituito da uno scambiatore 
a piastre, una valvola di non ritorno, due 
circolatori ed una centralina elettronica.

Kit L2 - produzione acs istantanea
Consente di collegare il monoblocco ad acqua 
all’impianto di riscaldamento in diretta e 
di produrre inoltre acqua calda sanitaria 
in istantanea. Costituito da un circolatore, 
uno scambiatore a piastre (per produzione 
A.C.S.), una valvola a tre vie deviatrice con 
servocomando elettrico sanitario, flussostato e 
centralina elettronica.

Kit L3 - separazione e produzione acs 
istantanea
Consente di abbinare il monoblocco ad acqua 
ad un impianto già esistente separando il 
circuito primario dal secondario e di produrre 
inoltre acqua calda sanitaria in istantanea. 
Costituito da due circolatori, due scambiatori 
a piastre (uno per separazione e uno per 
produzione A.C.S.), una valvola a tre 
vie deviatrice, fl ussostato e centralina 
elettronica.

Kit L5 - separazione e gestione puffer 
sanitario
Consente di abbinare il monoblocco ad acqua 
ad un impianto già esistente (es. caldaia a gas 
termosifoni), separando il circuito primario 
dal secondario e la gestione di un puffer di 
accumulo per la produzione di acqua calda 
sanitaria. Costituito da due circolatori, uno
scambiatore a piastre, una valvola a tre
vie deviatrice, una valvola di non ritorno 
e una centralina elettronica.
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Kit installazione - circolazione e 
sicurezza
Il kit è composto da un circolatore con il
relativo cablaggio, un vaso di espansione
da 12 litri ed una valvola di sicurezza da
2,5 bar. Consigliato per i prodotti Idro senza
circolatore a bordo.

accessoRi idRo

leGenda
Canalizzabile

Riscaldamento ad acqua

Funzionamento a pellet

Detrazioni fiscali e conto termico
Molti dei nostri prodotti grazie agli alti 
rendimenti, minimi consumi e basse emissioni 
certificati, rientrano nei benefici della 
detrazione fiscale per il risparmio energetico 
e interventi finalizzati alla riqualificazione 
energetica della propria casa. 
Inoltre il Decreto Nazionale in favore delle 
energie rinnovabili  prevede un consistente 
rimborso in soli due anni fino a oltre l’80% 
della spesa sostenuta per la sostituzione di 
impianti esistenti con stufe a pellet 
(i contributi sono soggetti ad esaurimento e 
non sono cumulabili alla detrazione).

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.

Maniglia ergonomica antiscottatura. 
Consente una agevole apertura 
della portina riducendo il rischio di 
scottature.

Valvola dei fumi integrata.
Consente di regolare il tiraggio della 
canna fumaria in base alle condizioni 
installative e di funzionamento.

Riscaldamento per irraggiamento.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto attraverso irraggiamento 
all’ambiente e alle persone circostanti.

Maniglia estetica in metallo.
Impreziosisce l’estetica della stufa.

Riscaldamento per irraggiamento e 
convezione.
Il calore prodotto dalla stufa viene 
ceduto oltre che per irraggiamento 
anche per convezione attraverso un 
sistema di ventilazione che velocizza la 
diffusione del calore.

Sistema della doppia combustione.
Oltre a bruciare il combustibile, il 
sistema inserisce aria surriscaldata 
per bruciare anche i fumi, 
ottimizzando i rendimenti. 

Programmabile.
La stufa è dotata di una centralina 
elettronica che ne consente l’accensione 
e lo spegnimento automatico, in 
funzione della programmazione 
giornaliera e settimanale effettuata 
dall’utente. 

Sistema di autopulizia del vetro.
Attraverso un circuito dedicato, 
viene inserita dell’aria che scivola sul 
vetro ed riduce l’accumulo di 
cenere.

Ceramiche tecniche di spessore.
Lo spessore e la particolare 
composizione delle ceramiche 
consentono al rivestimento di 
accumulare gran parte del calore e 
cederlo poi gradualmente all’ambiente.

Cassetto cenere estraibile.
La cenere di combustione viene 
raccolta in un cassetto che può 
essere agevolmente estratto.

Riscaldamento ad acqua.
La caldaia all’interno della stufa consente 
di trasferire la quasi totalità del calore 
all’acqua che può poi essere convogliata 
all’impianto di casa (es. termosifoni).

Adatto alla cottura.
In base al modello, la stufa offre la 
possibilità di cucinare, oppure è dotata 
di scaldavivande.

Canalizzabile.
Possibilità di canalizzare l’aria calda 
in altri ambienti. In base al modello 
può essere di serie oppure 
realizzabile con apposito optional.

Gamma colori. Scegliendo tra 
l’ampia gamma colori disponibile è 
possibile trovare sempre la 
soluzione più adatta al proprio 
ambiente.
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Palazzetti Lelio S.p.a.
Via Roveredo, 103 
33080 Porcia (PN) Italia
www.royal1915.it
info@royal1915.it
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