
4600

Risparmiate  
fino al   

50% 
sul vostro consumo  

di legna

Design Danese  
per la tua casa

Combustione più pulita, maggior durata 
della combustione ed un ambiente più 
accogliente a portata di mano grazie a 
HWAM Autopilot IHS™

Protezione l’ambienteRisparmiate denaro Maggior comfort



HWAM 4600 amplia la 
visione dell’intimità 
Con il lancio della nuovissima serie HWAM 
4600, HWAM aggiunge il tocco finale alla propria 
gamma di popolari stufe a legna. Il design della 
serie coniuga la storica qualità HWAM con le 
moderne tendenze abitative del futuro, mentre 
la grande sezione in vetro amplia la visione 
dell’accogliente fiamma.
La forma familiare e accogliente dellaserie 
HWAM 4600 offre una splendida cornice alla 
fiamma, che diffonde in casa atmosfera e calore 
dall’ampio vetro.
Ma dietro la splendida facciata, tutti i modelli della 
serie HWAM 4600 nascondono naturalmente 
le tecniche Autopilot o Autopilot IHS™, che 
assicurano che la legna sia sfruttata in modo 
ottimale, sia per le persone, sia per l’ambiente.
 
La serie, sviluppata in collaborazione con 
i designer Henrik Sørig Thomsen e Tobias 
Jacobsen, è disponibile in quattro diversi modelli.

HWAM Autopilot – una soluzione 
brillante un due versioni
Il sistema integrato di regolazione automatica 
dell‘aria in ingresso è la caratteristica più 
importante, e rende le stufe a legna della HWAM 
uniche. L‘Autopilot della Hwam è disponibile sia 
in versione meccanica che in versione elettronica, 
caratteristica comune dei due sistemi sono la 
facilità di utilizzo e le basse emissioni.

L‘Autopilot HWAM meccanico  
con la sua molla termosensibile  
assicura un‘alimentazione dell‘aria corretta nelle 
diverse fasi della combustione rendendola ottimale.

L’Autopilot IHS™ di 
HWAM è il nostro 
dispositivo intelligente
Autopilot IHS™ è un innovativo 
dispositivo elettronico che 
consente di regolare la livello di 
temperatura dell’ambiente con 
un telecomando e l’emissione 
dalla stufa del fumo più pulito 
che mai si sia ottenuto. Una 

tecnologia che coniuga flessibilità e comfort con 
una combustione sostenibile ed intelligente.

HWAM 4620c HWAM 4640m

HWAM 4660c HWAM 4680c



HWAM 4600 
Rivestimento in pietra 
Qui alla HWAM abbiamo sviluppato una serie 
di stufe con rivestimento in pietra, che, oltre a 
seguire le tendenze abitative rivolte ai materiali 
grezzi e alla natura, prolungano l’effetto di 
riscaldamento all’interno della stufa tramite 
l’accumulo termico. Inoltre, nessuna delle nostre 
stufe a legna rivestite in pietra è uguale all’altra, 
poiché si utilizzano materiali naturali. Pertanto, si 
ottiene anche una stufa unica e personale quando 
la scelta ricade su una delle nostre stufe rivestite 
in pietra.
In molti dei nostri modelli è possibile scegliere tra 
pietra ollare e arenaria.

Esempio:
Mod. 4660c 
Listino: 4026,- Euro IVA compresa
Prezzo in offerta:  3019,-  IVA compresa

Su tutta  
la gamma  
sconto del  25%   + IVA

HWAM 4620c, con rivestimento 
in pietra ollare

HWAM 4640m, con wenge 
rivestimento in pietra arenaria

HWAM 4680m, con rivestimento 
in pietra ollare

HWAM 4660m, con Tobacco 
rivestimento in pietra arenaria



Granero family 
Granero è un’azienda a conduzione familiare che da oltre 50 
anni opera nel settore del riscaldamento e della termoidraulica.

Dal 1984 si è specializzata nell’import di stufe e caminetti 
selezionando aziende leader del settore nei migliori paesi di 
produzione e, grazie ad una rete di distribuzione capillare su tutto 
il territorio italiano, è diventa presto azienda leader del settore.

Grazie ad una piattatforma logistica di avanguardia soddisfa in 
modo tempestivo ed efficiente le necessità dei singoli rivenditori 
e dei clienti finali.

Granero è presente alle principali rassegne fieristiche del settore 
garantendo ai marchi trattati la massima visibilità e il costante 
aggiornamento su modelli e novità.

HWAM family 
La HWAM è un’azienda familiare ed è una delle più grandi 
aziende produttrici di stufe a legna di desing ed ecologiche 
della Danimarca. Per più di 40 anni Hwam ha progettato e 
realizzato moderne stufe a legna di alta qualità per ogni tipo 
di abitazione.

Una stufa HWAM è un tipico esempio di tradizionale 
prodotto Danese. Rappresenta l’unione del design, 
dell’innovazione e della capacità manufatturiera Danesi. 
Manteniamo la nostra produzione in Danimarca perchè 
siamo convinti di essere in grado di creare i migliori prodotti, 
senza compromessi, nel nostro paese.


