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Oh the weather outside is frightful
But the fire is so delightful
And since we've no place to go
Let it snow, let it snow, let it snow
Performed by Frank Sinatra

Super
Il settore
Ecobonus 110% riparte
Guida al Superbonus
In collaborazione con
AIEL

Piemmeti
dà voce e visibilità
alla biomassa

Italia Legno
Energia 2021

I prodotti
delle aziende
presenti ad Arezzo

MGA GROUP

SENTIRSI A CASA

Stufa a legna con rivestimento in pietra naturale, modello Liù Petra

Una scelta naturale
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Approfitta dei finanziamenti in collaborazione con

Editoriale

SEMPRE AGGIORNATI SUL MONDO DEL RISCALDAMENTO
A BIOMASSA CON LE NEWS E GLI APPROFONDIMENTI DI
PROGETTO FUOCO.
ALWAYS UPDATED ON THE WORLD OF BIOMASS HEATING
WITH THE NEWS AND INSIGHTS OF PROGETTO FUOCO.

È la nostra missione

This is our mission

Fare in modo che Progetto Fuoco non sia soltanto la
grande fiera internazionale biennale, ma una piattaforma di promozione, conoscenza e visibilità del settore del riscaldamento a biomassa, attiva 365 giorni
all'anno.

To ensure that Progetto Fuoco is not only the great
biennial international fair, but a platform for the
promotion, knowledge and visibility of the biomass
sector, active 365 days a year.

Per noi di Piemmeti e Progetto Fuoco, il riscaldamento a legna e pellet è ambasciatore di molteplici valori
legati alla sostenibilità, all'efficienza energetica, al
comfort e alla sicurezza, all'economicità e alla piacevolezza del fuoco, e in quest'ottica, i nostri asset vogliono
essere sempre più riferimento per la filiera.
Dal portale progettofuoco.com si raggiungono tutti i
prodotti del brand Progetto Fuoco.
Anzitutto le fiere,
• Italia Legno Energia, 25-27 marzo 2021 - Fiera di Arezzo
• Wood-Experience, maggio 2021 - Veronafiere
• Progetto Fuoco, 23-26 febbraio 2022 - Veronafiere
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For us at Piemmeti and Progetto Fuoco, wood
and pellet heating is an ambassador of multiple
values linked to sustainability, energy efficiency,
comfort and safety, economy and pleasantness of
the fire, and in this context, our assets want to be
increasingly a reference for the supply chain.
From the portal progettofuoco.com you can reach
all the products of the Progetto Fuoco brand.
First of all the fairs,
• Italia Legno Energia, 25-27 March 2021
Fiera di Arezzo
• Wood-Experience, may 2021 - Veronafiere
• Progetto Fuoco, 23-26 February 2022 - Veronafiere

Ma anche questa rivista PF Magazine, l'unica rivista dedicata al riscaldamento a biomassa, il Repertorio Internazionale 2020-2021, database di tutte le aziende del
settore del riscaldamento a biomassa e la nuova Galleria
Prodotti, che presenteremo in queste pagine, strumento
nuovo, di sviluppo e conoscenza, utile per addetti ai lavori e per il pubblico che declina anche nell’invio settimanale di newsletter mirate e nella pubblicazione di post
nei nostri canali Facebook ed Instragram.

but also this PF Magazine, the only magazine
dedicated to the biomass heating, the International
Directory 2020-2021, database of all companies in
the biomass heating sector and the new Products
Gallery, which we will present in these pages, a
new tool, of development and knowledge, useful for
insiders and for the public that is also expressed in
the weekly sending of targeted newsletters and in the
publication of posts on our Facebook and Instagram
channels.

La Galleria diviene così la più completa rassegna delle novità e dei prodotti del mercato del riscaldamento
a biomassa, un motore potentissimo di promozione e
visibilità che speriamo possa contribuire, assieme alle
altre iniziative, ad una ripartenza vincente del nostro
settore.

The Gallery becomes the most complete review of the
news and products of the biomass heating market,
a very powerful driver of promotion and visibility
that we hope will contribute, together with the other
initiatives, to a successful restart of our sector.

Rimanete aggiornati con noi!

Stay up to date with us!

Ado Rebuli

Presidente, Piemmeti S.p.A.
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Fuoco dentro.

Stufa a pellet REFLEX
design Michael Geldmacher
www.mcz.it
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Italia Legno
Energia
per ripartire.
To resume Italia Legno Energia.

Il primo appuntamento del settore, in presenza

The first appointment of the sector, in presence
PF MAGAZINE N. 5 - 2020

Italia Legno Energia è confermata, PF
Magazine arriva in Francia con un numero speciale e debutta online la più
completa rassegna di stufe, caminetti,
caldaie e cucine a legna e pellet.
Sono questi i principali nuovi strumenti
messi in campo da Piemmeti, un’attività di comunicazione che va oltre la fiera e che accompagna la ripartenza del
settore del riscaldamento a biomassa
per 365 giorni l’anno.
A fare il punto sulla situazione delle
fiere nel 2020 e a spiegare nel dettaglio le nuove opportunità per le aziende
del comparto, Raul Barbieri, direttore
generale di Piemmeti.
C’è molta incertezza sulle fiere, Italia Legno
Energia si farà?
«L’autunno è arrivato, inizia la stagione termica e noi ci facciamo trovare pronti: Italia Legno
Energia sarà il primo appuntamento in presenza in cui tutto il settore del riscaldamento a
legna si incontra dopo l’ultima edizione di Progetto Fuoco.
Ad Arezzo dal 25 al 27 marzo dell’anno prossimo, sarà il momento in cui presentare nuovi prodotti e nuove tecnologie, e riprendere il
contatto con la forza vendita. Sono già iscritti

tutti i grandi marchi del settore: fatto che dimostra fiducia in Piemmeti, ma anche tanta
voglia di rivedersi dal vivo.
Il 2020 è stato sicuramente un anno di grande
incertezza, soprattutto per il settore fieristico
che, perdendo la connotazione fisica, perde
purtroppo gran parte del suo valore. Ma nonostante tutto siamo riusciti a trovare un lato
positivo: questo è infatti il momento perfetto
per progettare la fiera del domani, ripensando
gli spazi, le modalità di business, le abitudini e
la sicurezza.
Sicurezza che diventa elemento fondamentale
non solo nella fiera del futuro, ma soprattutto
nella fiera del presente. Distributori di disinfettante, segnaletica, percorsi differenziati per il
distanziamento sociale e verifica della temperatura corporea: per Italia Legno Energia abbiamo implementato un protocollo anti-Covid
completo, per garantire la massima sicurezza a
espositori, visitatori e dipendenti presenti alla
fiera di Arezzo».

Interview with Raul Barbieri
Italia Legno Energia" has been confirmed, PF
Magazine has a special edition coming out
in France, and the most complete round-up
of stoves, fireplaces, kitchens, and wood
and pellet-fuelled water heaters is making
its debut online. These are the main new
communication tools being used by Piemmeti,
and they make up a communication strategy
that goes beyond the exhibition and will
accompany the relaunch of the biomassfuelled heating sector 365 days a year. Raul
Barbieri, CEO of Piemmeti, has given his
assessment of the situation facing exhibitions
in 2020 and goes into detail about the new
opportunities for companies in the industry.

There’s a lot of uncertainty around
exhibitions, will Italia Legno Energia take
place?
Autumn is here, people are starting to use
heating, and we are ready: Italia Legno
Energia will be the first in-person event at
which the whole wood-powered heating
sector has come together since the last
edition of Progetto Fuoco. In Arezzo from the
25th to the 27th of March of next year, it will
be a time to present new products and new
technologies and get back in touch with sales
teams. All the big brands in the sector have
7

L'intervista:

Italia Legno Energia
per ripartire.
To resume Italia Legno Energia.
Il settore del riscaldamento a
biomassa come sta ripartendo?
«La pandemia ha colpito duramente il settore del riscaldamento a biomassa: la stagione
più critica però sembra passata,
e il mercato è pronto a ripartire,
anche per merito dell’azione di AIEL,
che grazie pure al nostro sostegno
propone “Rottamare ed Educare”, il nuovo piano di rottamazione dei vecchi prodotti, pronti per essere sostituiti con modelli di
ultimissima generazione. Acquisti, questi, che
vengono incentivati dall’utilizzo del conto termico, lo strumento più efficace per dare slancio
al mercato.
E, in questo ambito, posso dire con orgoglio che
un ruolo importante lo sta interpretando anche
Piemmeti. Durante il periodo di pausa forzata
imposto dal Coronavirus non ci siamo infatti
mai fermati, abbiamo continuato come sempre
ad accompagnare il settore pubblicando PF
Magazine, anche con un numero in francese,
uno strumento importantissimo soprattutto in
un periodo come questo in cui portare i propri
prodotti all’estero continua ad essere problematico».

PF Magazine ora è anche
un prodotto digitale…
«Sì, oltre a curare con la consueta attenzione
l’edizione cartacea del magazine, abbiamo implementato la sua versione digitale, con il por-
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tale (www.pfmagazine.it), una piattaforma di
contenuti attiva tutto l’anno.
Un vero e proprio punto d’incontro per il settore in cui si possono trovare le ultime novità del
mondo del riscaldamento a biomassa.
Un portale utile per le aziende che vogliono farsi conoscere, per gli operatori del comparto che
vogliono restare aggiornati su eventi, normative
e innovazioni ma anche per il consumatore finale che intende approfondire la propria conoscenza del settore».

Con una rassegna delle novità
e dei prodotti delle aziende…
«Abbiamo iniziato da qualche mese a presentare attraverso i nostri strumenti (PF Magazine,
i profili social, le newsletter e il portale www.
pfmagazine.it) rassegne di prodotti presentati
dalle imprese del comparto.
Riteniamo che questa nostra azione di divulgazione contribuisca non solo a diffondere il
consenso verso il mercato del riscaldamento a
biomassa ma consenta anche di far conoscere alla nostra utenza (distributori, installatori,
progettisti, utenti finali) l’ampiezza d’offerta di
questo comparto e le possibilità di poter trovare i prodotti in funzione di qualsiasi esigenza o
necessità.
Tutti i prodotti si possono trovare nel sito www.
progettofuoco.com nella nuova sezione “gallery
prodotti”, che contiene già oggi la più completa
rassegna dei nuovi prodotti esistenti sul mercato, dalle caldaie ai caminetti passando per cucine e barbecue, stufe e accessori.
>>> Pag. 10

already signed up, which shows the faith they
have in Piemmeti, but it also shows how much
they want us to meet again in person. 2020
has definitely been a year of great uncertainty,
especially for the exhibition sector, which, by
losing its ability to bring people together in
person has unfortunately lost some of its value.
But despite everything we have managed to
find a positive side to this: this is exactly the
right moment to plan the exhibition of the
future, to redefine how to organise spaces
and how to do business, as well as redefining
our habits and our safety. Safety has become
a fundamental consideration not only for
the exhibitions of tomorrow but also for the
exhibitions of today. Disinfectant distributors,
signposting, differentiated pathways to allow
for social distancing, body temperature checks:
for Italia Legno Energia we have implemented
a complete anti-Covid protocol, to ensure
maximum safety for the exhibitors, visitors
and employees who will be at the exhibition in
Arezzo”.

PF Magazine is now also a digital product…
Yes, as well as taking the usual care over
the print edition of the magazine, we have
implemented a digital version too, a platform
full of content which is active all year round
and can be found at www.pfmagazine.it.
It’s a meeting place for everybody in the
industry, somewhere where you can find out
about the latest developments in the world of
biomass-fuelled heating.
The website is useful for companies that
want to boost their visibility, but also for
professionals in the industry who want to
stay up to date with events, regulations and
innovations, as well as for consumers who
want to become more knowledgeable about
the sector.
With a round-up of the latest news and
companies’ products…
A few months ago, we started presenting
a round-up of the new products introduced
by companies in the sector through our
channels (PF Magazine, our social media
profiles, newsletters, and the website www.
pfmagazine.it).

We think that by popularising products in this
way we contribute not only to broadening
the appeal of the biomass-fuelled heating
market, but it also allows us to introduce our
consumers (distributors, installers, designers,
end users) to the huge range of products on
offer in the industry, and show them they can
find the right products to satisfy any need or
requirement.
All the products can be found on the website
www.progettofuoco.com in the new "Product
Gallery" section, where the most complete
round-up of new products currently on the
market is already online, from water heaters to
fireplaces, from kitchens to barbecues, stoves
and accessories.
>>> Pag. 10
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Non si tratta di una sezione e-commerce, ma di
una vetrina virtuale, in cui orientarsi nell’ampia
offerta che questo settore propone.

Bestof

E, proprio per via della vastità dell’offerta, il
consumatore potrà personalizzare la propria
ricerca filtrando i prodotti da ricercare attraverso numerose chiavi: classe energetica, tipo
di combustibile, certificazione ambientale, consumi, dimensioni e peso.
Comparando così i vari prodotti a seconda delle
proprie esigenze.

This is not a simple e-commerce section, but
rather a virtual shop window in which users
can find their bearings among the vast range of
products available in this sector.
And, precisely because of the huge range of
products available, consumers can personalise
their searches, filtering products by numerous
search criteria: energy class, type of fuel,
environmental certification, fuel consumption,
dimensions and weight, allowing them to
compare the various products according to
their needs.

Galleria dei migliori prodotti del mercato sul sito www.progettofuoco.com
Facile da consultare, guarda l’esempio

Clicca qui per aprire la pagina
del prodotto, visualizzare le foto
e consultare la scheda tecnica.
Click here to open the product
page, view the photos and consult the data sheet

Clicca qui per trovare i prodotti
del tuo brand preferito.
Click here to find out the
products of your favorite brand

Scopri come comparare i prodotti
tra loro:
facile ed intuitivo come i principali siti di e-commerce (Amazon,
Booking,...).
Discover how to compare products:
easy and intuituive like the main
e-commerce sites (Amazon,
Booking,...).

I prodotti sono suddivisi
per categorie.
Puoi cercare il prodotto in base
al tuo interesse.
Consulta la tabella che riporta
le caratteristiche tecniche
principali del singolo prodotto.
Clicca i valori che ti interessano
per trovare soluzioni alternative.
Consult the table showing the
main technical characteristics
of the single product.
Click the values you are
interested in to find alternative
solutions.
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Products are divided into
categories.
You can search for the product
based on your interest.

TAMPERE

IL PIACERE DEL CALORE.
Stufe e Caminetti Piazzetta: elementi di arredo, per rendere più
accogliente ogni ambiente, con il piacere ed il calore del fuoco.

piazzetta.com -

800-842026

Promosso da:
Promoted by:

dal Bosco al Camino

Fiera di Arezzo
NEW DATE

Arezzo Exhibition Centre

25/27
Marzo/March
2021
Soluzioni tecnologiche per il riscaldamento
e la produzione di energia con la legna
e le biomasse agro-forestali
Technological solutions for heating
and energy production with wood
and agroforestry biomass

www.italialegnoenergia.it

TEL. +39 049.2700636 • TEL. +39 049.8753730
FAX +39 049.8756113
ITALIALEGNOENERGIA.IT
INFO@ITALIALEGNOENERGIA.IT

Technical Partner

Un evento di:
An event of:

Innovative technologies in chimneys world

DYNAMIC TWO
Canna fumaria in doppia parete
per uso esterno
Double wall chimney system for outdoor
Inquadra il QR Code
e scopri il video

LINEA PELLET
SUPERIOR
Canali da fumo per uso
interno
Connecting flue pipes for indoor
Inquadra il QR Code
e scopri il video
Scan the QR Code
and watch the video

DYNAMIC ONE
Canali da fumo per uso
interno
Connecting flue pipes for indoor
Inquadra il QR Code
e scopri il video
Scan the QR Code
and watch the video

APROS S.r.l.
Via Lago del Centro Cadore n. 3 - 35010 - Arsego - Padova - Italy
Tel. +39 049 933 00 63 - info@apros.it

apros.it

Scan the QR Code
and watch the video

Isidora Idro

ISIDORA IDRO H16, termostufa a
pellet 18,7 kW Nominali, 16 kWH2O, 536 m³ riscaldabili

Oriana

ORIANA, stufa a legna ventilata o
canalizzabile 8,3 kW Nominali,
238 m³ riscaldabili

ISIDORA IDRO, termostufa a pellet Evolution
Line di ultima generazione, è un prodotto
versatile ed efficiente per riscaldare in
modo ecologico ed economico tutta la casa
senza rinunciare alla facilità di gestione ed
a un design curato ed elegante. È dotato di
molti plus, come ad esempio la ventilazione
ambiente escludibile, il sistema automatico
di pulizia del braciere e il nuovo display Black
Mask con Wi-Fi integrato per controllo da
remoto.

Oriana è un’elegante stufa a legna Evolution
Line che si presta a riscaldare efficacemente
ambienti di grandi dimensioni, grazie alla
doppia modalità di funzione: ventilazione
frontale o canalizzazione posteriore, da
scegliere in fase di installazione. Grazie ai
suoi alti rendimenti e alle basse emissioni, ha
ottenuto le migliori certificazioni europee e
può usufruire inoltre degli incentivi del Conto
Termico 2.0 in Italia.

ISIDORA IDRO, the latest generation thermo
pellet stove in the Evolution Line, is a versatile
and efficient product, that can heat the
whole house in an environmentally-friendly
and cost-effective way, without foregoing
comfort and design. The product has many
plus, for example room ventilation with on/off
option, effective automatic brazier cleaning
system and the new Black Mask display with
integrated Wi-Fi for remote control

ORIANA is an elegant Evolution Line woodburning stove made for efficiently heating
large rooms thanks to its dual functionality:
frontal ventilation or rear ducting system, to
be chosen during installation. The very low
emissions level and the high efficiency comply
with the constraints of the most restrictive
European certifications and the heating
incentives of Conto Termico 2.0 in Italy.

LA NORDICA
EXTRAFLAME

UFFICIO
ESPOSITORI
UFFICIO
ESPOSITORI

LA NORDICA S.p.A.
Via Summano, 104
36030 - Montecchio Precalcino (VI)
Tel. 0445 804000
Email: info@lanordica.com
EXTRAFLAME S.p.A.
Via dell’Artigianato, 12
36030 - Montecchio Precalcino (VI)
Tel. 0445 865911
Email: info@extraflame.it
www.lanordica-extraflame.com
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DUKA

DUKA

Synthesi Modular Idro

La termostufa ad acqua DUKA proposta nella potenza nominale da 19 kW è ideale per
riscaldare in modo autonomo medie-grandi
abitazioni.
Nella versione COMFORT è possibile riscaldare l’ambiente con la sola aria calda; dalla
griglia verticale a sinistra della porta in vetro,
il potente ventilatore e lo scambiatore permettono di riscaldare rapidamente l’ambiente senza attivare l’impianto. Prodotto certificato 5 stelle: più incentivo, più efficienza e
sicurezza di utilizzo.

SYNTHESIS MODULAR IDRO è progettato per
riscaldare a pellet in modo autonomo o parallelo medie grandi abitazioni.
Le dimensioni compatte, la modularità dei
vari accessori lo rendono versatile per rinnovare vecchi caminetti o per la realizzazione di
nuove strutture. Prodotto certificato 5 stelle:
più incentivo, più efficienza e sicurezza di utilizzo.

The heating stove DUKA, in the 19 kW power
rating is perfect for autonomous warming of
medium-large houses.
In the COMFORT version, it is possible to heat
the room using hot air only; from the vertical
grill on the left side of the glass door, the
powerful fan and the heat exchanger give the
possibility to warm the room quickly, without
setting the system up.

SYNTHESIS MODULAR IDRO has been designed
to warm in autonomy or in parallel with
another heat device a house of middle or big
dimensions.
The compact size and the organization of
the different accessories make this product
adaptable for renewing old fireplaces or for the
creation of new structures.
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Synthesis Modular Idro

JOLLY MEC

UFFICIO
ESPOSITORI
UFFICIO
ESPOSITORI

JOLLY-MEC S.p.A.
Via San Giuseppe, 14
24060 - Telgate (BG)
Tel: +39 035 835 9211
Email: info@jolly-mec.it
www.jolly-mec.it

Termostufa ventilata
Diva 3000

La nuova termostufa a pellet DIVA 3000 è
studiata per donare carattere e raffinatezza
all’ambiente nel quale viene inserita. Il frontale è in quarzo bianco e vetro in due varianti
cream e soapstone, mentre la versione Wood
presenta inserti in legno massello nei colori
wengè, rovere e blanc. DIVA 3000, oltre a
riscaldare l’impianto radiante dell’abitazione, dà anche la possibilità di produrre acqua
calda sanitaria grazie all’innovativo sistema a
serpentina in acciaio inox!

Diva 3000 ventilated
thermo stove

The new DIVA 3000 pellet stove is designed
to give character and refinement to the
environment in which it is placed. The front is
in white quartz and glass, available in cream or
soapstone variants. The Wood version features
solid wood inserts in wengè, oak and blanc
colors. DIVA 3000, in addition to heating the
radiant system of the home, also gives the
possibility of producing domestic hot water

Grazie al girofumi autopulente con il sistema
Super Silent, l’efficienza è sempre garantita!
La ventilazione centrifuga frontale è anche
disattivabile e dona un ulteriore comfort per
il vostro ambiente!
DIVA 3000 si presenta in classe energetica
A++ e certificata Ecodesign 2022, pertanto
ecocompatibile in termini di emissioni inquinanti, efficienza e rendimento. È prodotta
interamente in Italia e rientra negli incentivi
previsti dal Conto Termico 2.0.

thanks to the innovative stainless steel coil
system! Thanks to the self-cleaning flue
gas system with the Super Silent system,
efficiency is always guaranteed!
DIVA 3000 comes in energy class A ++
and certified Ecodesign 2022, therefore
environmentally friendly in terms of polluting
emissions, efficiency and performance.
It is produced entirely in Italy.

KLOVER

UFFICIO
ESPOSITORI
UFFICIO
ESPOSITORI

KLOVER S.r.l.
Via Alessandro Volta, 8
37047 - San Bonifacio (VR)
Tel: +39 045 2235311
Tel Showroom: +39 045 2235390
Email: klover@klover.it
www.klover.it
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Bosky F30 Square

Bosky F30 Square
"Ready to start"

Chic Natural Air

La Termocucina Bosky si rinnova e diventa ancora più bella e funzionale grazie alla
configurazione READY TO START: pronta da
installare perché equipaggiata di serie con
circolatore, valvola di sicurezza, valvola di
sicurezza termica, valvola di sfiato, scambiatore di sicurezza e vaso di espansione per
l'installazione a vaso chiuso. Sostituzione
semplificata grazie alle medesime quote di
attacchi idraulici e uscita fumi delle versioni
precedenti.

Chic, la stufa a pellet dallo stile raffinato e
senza tempo, per rendere la tua casa un luogo
romantico ed elegante.
Disponibile nelle versioni natural, air, plus,
idro e wood.

Bosky is renewed and becomes even more
beautiful and functional thanks to the READY
TO START configuration: ready to install
because it is standard equipped with circulator,
safety valve, thermal safety valve, safety
exchanger and expansion vessel tor closed
vessel installation. Simplified replacement
thanks to the same hydraulic connections
and smoke outlet dimensions of the previous
versions.

Chic, the pellet stove with a refined and timeless style, to make your home a romantic and
elegant piace.
A vai/ab/e in versions natural air, plus, idro and
wood. dimensions of the previous versions.
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Chic Natural Air

THERMOROSSI

UFFICIO
ESPOSITORI
UFFICIO
ESPOSITORI

THERMOROSSI S.p.A.
Via Grumolo, 4
36011 - Arsiero, Vicenza (VI)
Tel: 800-448877
Email: info@thermorossi.it
www.thermorossi.com

Tutto in uno
Scalda in totale sicurezza, nel silenzio più
assoluto e in piena autonomia. Espressione di
una tecnologia evoluta che ha a cuore il benessere delle persone, ogni creazione Nobis è
tre volte vincente.
La stufa a pellet A 10 C Light, ermetica con
frontale in gres porcellanato, grazie alle sue
molteplici configurazioni, propone in un unico
modello infinite soluzioni: scarico fumi poste-

riore, superiore e laterale, ventilazione frontale, convenzione naturale e canalizzazione
posteriore, superiore, laterale.
Di nuova generazione, dispone delle tecnologie più innovative di Nobis come il nuovo
braciere autopulente, il controllo automatico
della combustione, il sistema di pulizia del
vetro e il software “Elemento” che garantisce
alti standard di sicurezza.

NOBIS
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All in one

Heating in total safety, absolute silence and
full autonomy. Expression of an advanced
technology which cares about the well-being
of people, each Nobis creation is three-time
winner.
Thanks to its multiple configurations, the
hermetic A 10 C Light pellet stove, equipped
with Gres porcelain stoneware front panel,
includes an endless range of solutions in one

single model: rear, top and side smoke outlet,
front ventilation, natural convection and rear,
top, side ducting.
A new generation product featuring the most
innovative Nobis technologies, such as the new
self-cleaning brazier, automatic combustion
control, a glass-cleaning system and
"Elemento", a specific software to guarantee
high safety standards.

NOBIS S.r.l.
Via Palazzolo, 11
25037 - Pontoglio (BS)
Tel: +39 0300961000
Email: info@nobisfire.it
www.nobisfire.it
21

Ermetica Cast Iron

Ermetica Cast Iron

Skill Boiler

Dall’esperienza maturata nel campo delle
stufe ermetiche, nasce la gamma 98 Cast
Iron. Grazie al motore continuo unito alla camera di combustione e al braciere entrambi in
ghisa, Cast Iron garantisce ottime prestazioni
ed una silenziosità che la rendono unica nel
suo genere.
Disponibile con fianchi nei colori nero, bianco
e bordeaux.

Il nuovo Skill Boiler è un prodotto completo
che garantisce un’importante produzione di
acqua tecnica e sanitaria domestica, mantenendo un ingombro ridotto e dimensioni
adatte a tutti gli spazi. Autopulizia del braciere e del fascio tubiero, doppio compattatore cenere, accumulo di 90 litri d’acqua e
serbatoio pellet da 100 kg sono solo alcuni
dei vantaggi di questa caldaia. Lo Skill Bolier
è un prodotto 5 stelle che raggiunge il fattore
premiante 1,5 del conto termico.

The Cast Iron range was born from the
experience gained in the field of hermetic
stoves. Thanks
to the continuous auger motor, combined
with combustion chamber and the cast iron
brazier, Cast Iron stoves guarante excellent
performances and deep silence that make
it unique. Available with black, white and
bordeaux sides.

This is a new complete product that guarantees an important production of domestic
technical and sanitary water, keeping a small
dimensions suitable for all spaces. Selfcleaning
of the brazier and tube bundle, double ash
compactor, accumulation of 90 L of water and
100 kg pellet tank are just some of the pluses
of this boiler. Anti-condensation valve supplied
as standard and the connections inserted in
the upper part, permit to Skill Boiler being
complete and easy to install and use in all its
domestic function.
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Skill Boiler

AMG
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AMG S.p.A.
Via Delle Arti e Dei Mestieri, 1/3
S. Vito di Leguzzano (VI)
Tel: +39 0445 519 933
Email: info@amg-spa.com
www.amg-spa.com

Gassa Evo
Senti solo il suo calore!

Gassa Evo
Just feel the heat!

La nuova stufa a pellet dotata di “SMART”,
software evoluto per la gestione intelligente
del ventilatore dell’aria che permette di funzionare in modalità silenziosa garantendo
l’ottimo comfort.
Gassa Evo è la stufa dalla forma circolare e
dalle linee contemporanee.
Si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, grazie al design moderno ed elegante con
rivestimento e top in maiolica, struttura in
acciaio verniciato.
La porta è caratterizzata da un vetro curvo
verniciato nero.
Gassa Evo è disponibile in tre colori: bianco
opaco, grigio e nero opaco.

The new pellet stove equipped with the
“SMART” technology, an advanced software
for the intelligent management of the air fan
that allows it to operate in silent mode to
ensure excellent comfort.
Gassa Evo is the stove with a circular shape
and contemporary lines.
It adapts perfectly to any environment,
thanks to its modern and elegant design and
the majolica cladding and top, painted steel
structure.
The door is characterized by a black painted
curved glass.
Gassa Evo is available in three colors: matt
white, gray and matt black.

CAMINETTI
MONTEGRAPPA
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CAMINETTI MONTEGRAPPA S.p.A.
con Socio Unico
Via A. da Bassano, 7/9
36020 - Pove del Grappa (VI)
Tel: +39 0424 800 500
www.caminettimontegrappa.it
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Sperimentiamo, osiamo, puntiamo a migliorarci sempre. Passo dopo passo.

un riscaldamento confortevole, personalizzato
e senza pensieri.

Crediamo nell’innovazione come ricerca di
soluzioni differenzianti, capaci di migliorare
la qualità di vita in modo reale e concreto.

Perché secondo Ravelli tecnologia ed estetica
sono i protagonisti di una profonda sinergia tra
forma e funzione, tra aspetto e praticità, tra
elemento d’arredo e sistema di riscaldamento.

Giorno dopo giorno. Tutto ciò avviene attraverso i prodotti che progettiamo, monitoriamo
e adattiamo costantemente a ogni esigenza,
implementando funzionalità specifiche per

RAVELLI

Ecco cosa significa per noi fuoco intelligente.
Vi aspettiamo ad Arezzo!
UFFICIO
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UFFICIO
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We experiment, we dare, we always strive to
improve.
Step after step. We believe in innovation as
the research into a multitude of solutions able
to improve quality of life in a real and tangible
way. Day after day.
We achieve this through our products, which
we design, monitor and constantly adapt
to meet every need, implementing specific
functions to provide convenient, personalized
and effortless heating solutions.

24

This is because we believe that technology and
aesthetics are the most important elements
of the profound synergy between form and
function, appearance and practicality, and
home décor and central heating.
This is what we mean by a smart fire.
Looking forward to seeing you in Arezzo!

RAVELLI
Via Kupfer, 31
25036 - Palazzolo sull'Oglio (BS)
Email: info@ravelligroup.it
www.ravelligroup.it

Il calore,
il nostro complice

Sperimentiamo, osiamo, puntiamo a migliorarci sempre. Passo dopo passo. Crediamo nell’innovazione come ricerca di
soluzioni, capaci di migliorare la qualità di vita in modo reale e concreto. Giorno dopo giorno. Perché secondo Ravelli
tecnologia ed estetica significano sinergia tra forma e funzione, aspetto e praticità, elemento d’arredo e sistema di
riscaldamento. Ecco cosa significa per noi fuoco intelligente.
Ravellifuocointelligente

ravellistufe

studioverde

SICURA

SILENZIOSA

NOBISTRIS

AUTONOMA

Scalda in totale sicurezza, nel silenzio più assoluto ed in piena autonomia.
Come nessuna mai nel mercato. Per questo Nobis è tre volte vincente. Espressione di una
tecnologia evoluta che ha a cuore il benessere delle persone. La stufa a pellet A10 C Light offre
ancor di più grazie alle sue molteplici configurazioni tutte disponibili in un unico modello: lo
scarico fumi posteriore, superiore e laterale, la ventilazione frontale, la convenzione naturale e la
canalizzazione posteriore, superiore e laterale.

NESSUNA COME NOBIS

La Stubetta Quadra

La Stubetta Quadra

Sintesi Maxi

La sua linea morbida ricorda quella di una
classica stube, di cui concentra tutti i vantaggi: combustione completa e pulita, altissimo
rendimento, calore prolungato per ore anche a
fuoco spento. Per questo e tanti altri modelli di
stufe in maiolica cerampiù è disponibile Hybrid,
un sistema di riscaldamento ibrido che integra
il tradizionale impiego della legna con l’energia
elettrica. Ideale in abbinamento al fotovoltaico
di casa, questo sistema garantisce maggiore
autonomia, assoluto risparmio e massima comodità, anche quando si è fuori casa.

Sintesi è una linea di stufe dal design semplice e lineare, pensata con razionalità per
rispondere a chi ama lo stile minimal. Le sue
ampie superfici in maiolica sono perfette per
esprimere al massimo i colori e gli effetti su
superficie. Completamente personalizzabile
non porrà limiti alla vostra fantasia.
Entra nel nostro sito e scopri come creare la
stufa dei tuoi sogni con il nuovo configuratore
https://www.cerampiu.com/it/configuratore/configuratore-maxi.

Its soft style remembers the style of a
traditional stove and encloses its all advantages:
complete and clean combustion, high efficiency,
heating released for many hours, even after the
fire is off. Hybrid is available for this and many
other models of Cerampiù tiled stoves.
It is a system that integrates the traditional
use of wood with electricity. Our Hybrid system,
combined with photovoltaic system, allows
more autonomy, maximum saving and comfort,
also when you are out of home.

Sintesi stove has a simple and linear design,
rationally conceived to satisfy minimal style
lovers. Its large majolica surfaces are perfect
to best express colours and surface effects.
Fully customizable, it will not limit your
imagination.
Visit our web-site and find how to create the
stove of your dreams with our new configurator
https://www.cerampiu.com/en/configurator/
configuratore-maxi.

Sintesi Maxi

CERAMPIÙ
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CERAMPIÙ srl
Via dell'Artigianato, 19
31011 Asolo (TV)
Tel. +39 0423 529689
Mail: contatti@cerampiu.it
www.cerampiu.com
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espodesign.it

Dal legno
il calore rinnovabile
che rispetta l’ambiente
e fa risparmiare.

Scopri le opportunità
del riscaldamento
a legna, cippato e pellet su:
@AIELagroenergia

Termoboiler
Il nuovo Termoboiler Hybrid è un sistema
combinato, compatto e innovativo, integra al
suo interno un accumulo di acqua calda sanitaria.
Il suo sistema idronico permette di lavorare
su qualsiasi tipo di impianto grazie alla regolazione di temperatura di mandata da 30 a
70°C. Inoltre anche l’acqua sanitaria dispone
di un miscelatore regolabile da 30 a 60°C.
La caldaia è dotata del sistema hybrid che

permette l’integrazione da fonti di calore
esterne, così dette green, come una pompa di
calore o un pannello solare termico.
Questo sistema combinato permette di ottimizzare il lavoro delle diverse fonti di calore
in modo continuo privilegiando naturalmente
l’energia a più basso impatto ambientale.
Il Termoboiler Hybrid viene prodotto in diverse potenze da 13 a 29 kW. Classe ambientale
5 stelle.

New Termoboiler Hybrid is a combined,
compact and innovative system, with a
domestic hot water tank inside.
Its hydronic system allows to work on any type
of hydraulic system, thanks to the possibility
to set the water supply temperature from 30°C
to 70°C.
Also the domestic hot water is equipped with
an adjustable mixing valve ?, from 30°C to
60°C. The Hybrid system enables the boiler to

be integrated with external heat sources, the
so called green ones, such as a heat pump or a
thermic solar panel.
This combined system permits to optimize
the work of the various heat sources in a
continuous way, favouring the energy with the
lower environmental impact.
Termoboiler Hybrid range of powers goes from
13kW to 29kW. 5 stars environmental class.

LAMINOX

UFFICIO
ESPOSITORI
UFFICIO
ESPOSITORI

LAMINOX S.r.l.
Zona Industriale Callarella, 261/263
62028 - Sarnano (MC)
Tel: 0733.657622
Email: assistenza@laminox.com
www.laminox.com
www.laminoxidro.com
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Perché scegliere l’innovativa
tecnologia del bruciatore
CARINCI?
Perché il nostro sistema di “Alimentazione
dal basso” garantisce notevoli vantaggi rispetto ai termocamini tradizionali... e te lo
dimostriamo!
• Brucia qualsiasi tipo di pellet di legno
o altre biomasse;
• Bruciatore auto livellante;
• Giusta quantità di aria primaria
e aria secondaria;
• Combustibile preriscaldato;
• Aria primaria e secondaria preriscaldata;
• Combustione costante;
• Espulsione ceneri in modo naturale;
• Bassa manutenzione;
• Accensione rapida.

Why choose the innovative
CARINCI burner technology?
Because the Carinci "Bottom feed" system
guarantees considerable advantages compared
to traditional heating fireplaces ... and this can
be proved to you!
• Burns any type of pellets from wood or other
biomass;
• Self-leveling burner;
• Proper amount of primary and secondary air;
• Preheated fuel;
• Primary and secondary pre-heated air;
• Constant combustion;
• Naturally expelled ashes;
• Low maintenance;
• Quick ignition.

CARINCI
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CARINCI GROUP S.p.A.
Via Felci (Zona Industriale)
03039 - Sora (FR)
Tel: +39 0776 812704
www.carincigroup.it
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Caldaia CTU

Caldaia Termica Ungaro (CTU)

Fagiolo Plus

Caldaia a basamento Ungaro di 8-32KW a
temperatura scorrevole di dimensioni ridotte,
con scambiatore brevettato Ungaro e rapporto di modulazione 1:4, l’unica in grado di gestire autonomamente senza l’ausilio del puffer
una sonda climatica.
Abbinabile con l’accessorio Ungaro di 200l
per la produzione di acqua calda sanitaria e
con box di 1000kg o 400kg.

Stufa ad Aria Ungaro di ultima generazione, dove l’aria calda spinta sia dal basso che
dall’alto è convogliata volutamente in una sezione per l’ottimizzazione della velocità e del
rumore di sottofondo, con possibilità di canalizzazione.
Unica nelle sue dimensioni ad avere la possibilità di collegare la canna fumaria dall’alto
o dal retro e a garantirne la sua pulizia totalmente aprendo la porta estetica frontale.

Free-standing pellet boiler Ungaro with
heating power modulation from 8 to 32 kW, the
modulating scale is 1:4. The main characteristic
of this boiler is the patented Ungaro heat
exchanger with small amount of water inside.

Ungaro pellet heater of the last generation with
the hot air split in two directions - top front and
floor level, available for ducting.

As an optional, the CTU can be completed with
a 200 l cylinder for domestic hot water or a
silo with 400 kg or 1000 kg capacity for pellet
storage.

Fagiolo Plus

UNGARO
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Both are conveyed in one section, the speed
and the background noise are optimized.
The flue pipe can be installed on top or on the
back of the stove, all the maintenance can be
done from the front, just opening the aesthetics
door.

UNGARO S.r.l.
Via San Mango, 2
88040 - San Mango d’Aquino (CZ)
Tel +39 0968 926838 / +39 0968 926857
Email: info@ungarosrl.com
www.caldoungaro.it
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Il tema accumulo reinventato.
Ancora più efficiente
e salvaspazio

Concetto All-in-One

L’obiettivo nella realizzazione dello Smartlink
era quello di ottimizzare l’intera tecnica di
riscaldamento correlata alla caldaia a pellet. Per lo Smartlink non esiste una categoria
adatta. Un accumulo che occupa meno spazio
possibile e che può essere collocato direttamente vicino alla caldaia. Ed un accumulo che
unisce tutti i componenti di un locale caldaia.

Abbiamo pensato proprio a tutto. Preparazione di acqua calda sanitaria tramite un apposito modulo, gruppi pompe pronti da montare.
Gruppo di carico accumulo e di sicurezza.
Persino l’allargamento del regolatore del circuito di riscaldamento trova spazio sotto il rivestimento. L’ottica è perfettamente adattata
a quella della Pellematic Condens e Compact.

ÖkoFEN Smartlink
All-in-One heat accumulator

All-in-one concept

The subject of heat storage accumulators
rethought. More efficient and space-saving.
Optimizing the entire heating technology
around the pellet heating system was the goal
when developing the Smartlink. There is no
suitable category for it. A buffer storage tank
that is placed as space-saving as possible
directly next to the heating system. And which
combines all the components of the boiler
room.

We've thought of everything. Hot water
preparation with a hygienic fresh water
module, heating circuit groups that can be set
up. Buffer charging and safety group.
Even the heating circuit controller extension
finds its place under the cladding. The
appearance is perfectly matched. to Pellematic
Condens and Compact.
Termoboiler Hybrid range of powers goes from
13kW to 29kW. 5 stars environmental class.
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ÖKOFEN
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ÖKOFEN Italia S.r.l.
Via Peter Mitterhofer, 23
I-39025 - Naturno (BZ)
Tel: +39 0473 667867
Email: info@oekofen.it
www.oekofen.it

PE1c

PE1c
Caldaia a 5 stelle

T4e – Comoda, compatta,
economica e sicura

La Caldaia a pellet PE1c a condensazione in
acciaio INOX con elettrofiltro integrato 16/ 22
kW è dotata di serie di un innovativo sistema
di condensazione.
In spazi ridottissimi, questa nuova tecnologia
assicura rendimenti ancora più elevati e un
funzionamento economico ed estremamente
silenzioso.
Inoltre, la nuova PE1c Pellet è caratterizzata
da un comfort elevato, emissioni contenute e
consumi elettrici ridotti.

La nuova T4e della ditta Froling soddisfa tutte le esigenze. Grazie al funzionamento completamente automatico “intelligente” questa
caldaia consente una combustione efficiente
sia del cippato sia dei pellet. Nello sviluppo
della T4e si è posta la massima attenzione
a efficienza energetica, durata e stabilità.
Durante il funzionamento, la T4e consuma
pochissima energia mantenendo bassi i costi
operativi. Certificazione EnergieGenie.

Condensing boiler with optional integrated
electrostatic percipitator.
The newly developed PE1c pellet-fuelled
condensing boiler is fitted with innovative
condensing technology as standard. This new
technology ensures even higher efficiency and
exceptionally quiet operation within a very
compact design. In addition the new PE1c
Pellet scores well for high convenience, low
emissions and low power consumption.

The new T4e from Froling meets all your needs.
This boiler can efficiently burn both wood
chips and pellets due to its intelligent fullyautomatic system.
Particular attention was paid to energy
efficiency, durability and stability during the
development of the T4e.
The T4e consumes very little electricity during
operation, keeping the operating costs down.

T4e

FROLING
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FROLING S.r.l.
Via J. Ressel, 2h
39100 - Bolzano
Tel: +39 0471 060460
Email: info@froeling.it
www.froeling.it
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Etatech srl di Merano (BZ) realizza da oltre
20 anni impianti a biomassa industriali con
potenze che partono dai 200 kW ed arrivano
fino a potenze di 10 MW. Si tratta di grosse
caldaie industriali per la produzione di acqua calda tecnica per il riscaldamento delle
strutture e o per processi produttivi, in sostituzione dei comuni generatori a gas metano,
gpl o gasolio. In questo modo si creano importanti benefici e consistenti riduzioni dei
costi di esercizio con importanti benefici
ambientali derivanti dall’uso di una risorsa
energetica rinnovabile.

Tutti i modelli sono disponibili nelle versioni
ad acqua a 95°C, ad acqua surriscaldata fino
a 150°C ed a vapore in pressione fino a 10 Bar.
Le nostre caldaie sono tutte omologate e
certificate secondo le più restrittive normative vigenti sul territorio Italiano ed europeo,
le quali permettono l’accesso agli incentivi,
come Certificati Bianchi, Conto Termico 2.0 e
o Bandi Provinciali.

Etatech srl of Merano (BZ) has been building
industrial biomass plant starting from 200
kW and reaching powers of 10 MW for over
20 years. These are large industrial boilers,
for the production of technical hot water
for heating structures and/or for production
processes, replacing the common methane
gas. LPG or diesel generators, which create
substantial reductions in operating costs
and important environmental benefits
deriving from the use of a renewable energy
resource.

All models are available in the versions with
water at 95 °C, with superheated water up
to 150 °C and with steam under pressure up
to 10 Bar.
Our boilers are all approved and certified
according to the most restrictive regulation
in force in Italy and Europe, which allow
access to incentives, such as White
Certificates, Thermal Account 2.0 and or
Provincial Calls.
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ETATECH
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ETATECH S.r.l.
Zona Produttiva Sinigo
Via Kravogl, 17
39012 - Merano (BZ)
Tel: +39 0473 247737
Email: info@etatech.info

binderholz

Dietro al marchio binderholz c’è la famiglia Binder che ha fondato l’azienda nell'anno 1950.
Il gruppo Binder dispone di 13 stabilimenti di cui
5 in Austria, 5 in Germania, 2 in Finlandia ed 1
negli Stati Uniti dove lavorano circa 3000 collaboratori. La vasta gamma di prodotti contiene
vari prodotti in legno massello per l'edilizia in
legno innovativa. Oltre ai prodotti per l’edilizia,
binderholz produce biocombustibili che sono
sinonimo di qualità top con massimo servizio.
La corteccia rimanente viene lavorata nelle
centrali biomasse ad energia termica ed ener-

gia elettrica. Da 1997 produciamo binderholz
pellets e impieghiamo al 100% i migliori sottoprodotti delle nostre segherie (segatura, cippato e truciolo) da foreste a gestione sostenibile.
Nelle prove i prodotti di qualità binderholz raggiungono pertanto risultati che vanno ben oltre
i requisiti delle norme in vigore (ENplus-A1 ISO
17225-2) grazie ai controlli continui della qualità. In tutti i nostri 5 stabilimenti di pellet in
Austria e Germania (capacità di 320.000 ton/
anno) è stata installata la tecnologia HD, la quale ottimizza le lunghezze dei pellet.

The family Binder, who founded their business
in the year 1950, represents the brand name of
binderholz. The group Binder consists of 13 sites
among 5 in Austria, 5 in Germany, 2 in Finland
and 1 in the United States of America where app.
3000 employees share their passion of wood.
The vast offer of products includes the
complete range of solid wood products for
innovative timber construction projects as well
as binderholz densified biofuels, which are
synonymous with top quality and top service. In
the biomass power plant, the remaining tree bark
is processed into thermal energy and electricity.

Since 1997 we produce binderholz pellets and
have been using 100% of the best domestic
sawing by-products (sawdust, shavings and
chippings) from sustainable forest cultivation
that accumulate in our own sawmills. binderholz
quality products achieve test results that are far
above the requirements of the common standards
(ENplus-A1 ISO 17225-2), thanks to continuous
quality controls.
At all 5 pellet sites in Austria and Germany
(capacity of 320.000 tons/year), binderholz
produces according to the exclusive HD
technology, which optimizes the pellet lengths.

BINDERHOLZ
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BINDERHOLZ GMBH
Holzindustrie • Zillertalstraße, 39
A-6263 Fügen
Tel: +43 5288 601-11154
www.binderholz.com
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Il gruppo RZ Pellets rappresenta uno dei maggiori produttori di pellets in Europa, dove con i
nostri moderni stabilimenti (6 in Austria e 1 in
Slovenia), produciamo circa 400.000 tonnellate all’anno di prodotto di alta qualità certificato ENplus A1 e A2.
Per la produzione viene utilizzata solo segatura di legno naturale di abete proveniente
da foreste locali gestite in modo sostenibile,
nel pieno rispetto dell’ambiente. L’azienda da

molti anni riceve il premio “Ecolabel” per i
progetti innovativi e sostenibili e come esempio di economia circolare.
Offriamo ai rivenditori un servizio completo,
dalla produzione alla consegna, che grazie al
nostro staff dedicato, sarà sempre veloce e
professionale.
Le forniture possibili sono in sacchi da 15 e 10
Kg, in big bag da 1.000 Kg e sfuso con camion
walking-floor e camion cisterna.

RZ PELLETS
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The RZ Pellets group is one of the largest
producers of pellets in Europe, where with
our modern factories (6 in Austria and 1 in
Slovenia), we produce about 400.000 tons/
year of high quality products certified ENplus
A1 and A2.
For the production, only natural fir wood
sawdust from local forests managed in a
sustainable way is used, in full respect of the
environment. The company has been receiving
the "Ecolabel" award for many years for
36

innovative and sustainable projects and as an
example of circular economy.
We offer retailers a complete service, from
production to delivery, which, thanks to
our dedicated staff, will always be fast and
professional.
The possible supplies are in bags of 15 and 10
kg, in big bags of 1.000 kg and in bulk with
walking-floor trucks and tank trucks.
For more information www.austrianpellets.com
/ www.enerles.si/it

RZ PELLETS Italia
Mob. +39.338.7166955
Email: info@austrianpellets.com
www.austrianpellets.com

Familia
Il marchio FAMILIA è cresciuto in questi anni
identificandosi con prodotti di qualità certificata, servizi puntuali, rispetto dei contratti e
consolidamento delle partnership instaurate.
Siamo consapevoli che dal rispetto per l’ambiente deriva il nostro benessere.
Dal riscaldamento alla cottura di pizza e barbecue, ci impegniamo sempre per lo sviluppo
e l’utilizzo di prodotti rispettosi della salute e
dell’ambiente.

FAMILIA si avvale di siti produttivi in Europa e Sudamerica e di partnership per la realizzazione di prodotti a marchi registrati
collaborando solo con aziende certificate e
importando secondo normativa EUTR. Pellet,
tronchetti e legna, tutti da biomasse legnose
derivate da lavorazioni primarie del legno, da
legname tagliato nel rispetto delle normative
FSC® e da forestazione regolamentata, che
assicurano qualità, alte rese e bassi residui.

The FAMILIA brand has grown in these years,
identifying itself with certified quality products,
punctual services, respect for contracts and
consolidation of established partnerships.
We are aware that our well-being depends
on respect for the environment. From heating
purpose to pizza and barbecue cooking, we
are always focused on the development and
implementation of products that respect health
and nature. FAMILIA has productive sites in
Europe and South America and partnerships
for the realization of branded products only

cooperating with certified companies and
imports according to EUTR regulations.
Pellets, briquettes and wood, made from
wood biomasses resulting from primary
wood processing, from timber harvested in
compliance with FSC® standards and from
controlled forestry, which ensure quality, high
performance and low residuals.

FAMILIA

UFFICIO
ESPOSITORI
UFFICIO
ESPOSITORI

FAMILIA S.r.l.
Via Senna, 30
48125 - San Pietro in Vincoli (RA)
Tel: +39 0544 553153
Email: commerciale@familiasrl.com
www.familiasrl.com
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nordpeis.com

Nordic design is known for
its simplicity, functionality and
minimalism. Nordpeis is the
largest supplier of an iconic
Norwegian fixture – the fireplace.
With a passionate interest for
detail, quality and innovation,
we are part of creating signature
Norwegian designs.

Woody Pellet

Il gruppo Florian, nell’unicità della filiera integrata, ha dato vita a Woody Pellet.
Il Pellet è costituito da essenze di latifoglia,
maggiormente faggio, e da conifera di abete,
non ha collanti né additivi ed è rigorosamente
senza corteccia.
Woody Pellet è certificato ENPLUS A1, lo
standard più alto che garantisce un prodotto
di alta qualità e prestazioni elevate.

Woody Briketts Pizza

Novità 2020 a marchio Flo.it, del Gruppo Florian, Woody Briketts Pizza, il Bricchetto ottagonale per pizzerie e forni a legna.
La materia prima di altissima qualità garantisce un altissimo potere calorifico del prodotto ed il raggiungimento della temperatura in
brevissimi tempi.
Rispetto alla legna da ardere, la durata del
calore dai bricchetti è maggiore e la cottura
della pizza risulterà, allo stesso tempo, rapida
ed uniforme.

In the uniqueness of its integrated supply
chain, Florian group gave life to Woody
Pellet.

The octagonal briquette for pizzerias and
wood ovens, is the 2020 launch of Flo.it, one
of the Florian Group companies.

The Pellet is broad-leaved, mostly beech,
and fir based, without adhesives or additives
and rigorously without bark.

100% Beech, without adhesives, impurities
and bark; thanks to the octagonal shape the
briquettes are stable, practical and safe and
ensure high quality standards while cooking.

Woody Pellet is ENPLUS A1 certified, the highest standard that guarantees a high-quality and high-performance product.

Compared to firewood, the heat duration is
greater for briquettes and cooking pizza will
be rapid and uniform.

FLORIAN

UFFICIO
ESPOSITORI
UFFICIO
ESPOSITORI

FLORIAN LEGNO S.p.A.
Via Castellana 48/a
31039 - Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 4532
Email: info@florianinc.com
www.florianinc.com
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Tradizione al futuro
Tradition to the future
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Produttore di trecce, nastri,
filotti, tessuti, calze per isolamento termico ad uso statico
produce trecce speciali e
baderne, ad uso dinamico, per
pompe e valvole.

Se tu non investi
nell’azienda,
questa muore.
Giorgio Lanza
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Texpack® produce e commercializza guarnizioni industriali di differente tipologia e misura, per offrire
una gamma completa di sistemi di tenuta e prodotti
per alte temperature, cui si aggiunge una linea di
prodotti per la manutenzione di caminetti e stufe
dedicata al mercato consumer che garantiscono tenute ottimali, durata e salvaguardia nel tempo.

Texpack® produces special packings and braided
packings with dynamic use for pumps and valves.
It produces and markets industrial gaskets of
different types and sizes, offering a complete range
of sealing systems and products for high temperatures, as well as a range of products for the
maintenance of fireplaces and stoves dedicated to
the consumer market.
They guarantee an optimal seal, durability and
protection over time.

Passion for
Pfeifer Pellet
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Con il più alto standard di produzione, in quattro stabilimenti europei vengono prodotti brichetti e pellet Pfeifer .Con una capacità produttiva annua di circa 520.000 ton,
siamo i primi produttori europei .- La materia prima
proviene esclusivamente dalle nostre segherie garantendo in
ogni momento le consegne ai clienti con forniture sicure.Nei nostri magazzini vengono ottimizzate le scorte per
ottenere rapide spedizioni ai clienti .
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pellets@pfeifergroup.com | pfeifergroup.com

FORMAZIONE

Parola d’ordine per ANFUS
PF MAGAZINE N. 5 - 2020

Sono stati da poco nominati i nuovi vertici di ANFUS.
Sandro Bani, vecchia conoscenza del settore, torna a coordinare il mondo dei fumisti e degli spazzacamini succedendo a Gianfranco Borsatti.
Abbiamo chiesto a Sandro Bani come vede il futuro
nel nostro comparto, dopo questo periodo difficile.
“Dopo l’emergenza sanitaria, con preoccupazioni
più o meno accentuate, frutto della nostra sensibilità, ci apprestiamo ad affrontare il quotidiano.
La sofferenza di non avere certezze viene a volte
superata da prese di posizione superficiali che non
partono da una analisi della realtà ma da “sentito
dire” o da situazioni di appartenenza.
Al di là di posizioni negazioniste o disfattiste, se
vogliamo ritrovare una nuova normalità dobbiamo
cercare, partendo da dati il più possibile realistici,
proposte operative fattibili e concrete che ci permettano di convivere con il presente e di progettare il futuro”.
Un ragionamento che potremmo riproporre anche
in merito al tema ambientale
“Lo stesso vale sui temi ambientali. Come possiamo essere certi che il problema non esista o che
sia ormai irrisolvibile? Gli scienziati si confrontano
con posizioni diverse, spesso anche estreme.

E nella nostra filiera?
“Nella nostra filiera che parte dal bosco e arriva alla
manutenzione del camino tutte le componenti sono
fondamentali per ridurre le emissioni. Combustibile, involucro, progetto, apparecchio, installazione e
manutenzione. Conoscere bene questa realtà è la
base per contribuire alla riduzione delle emissioni.
Ci domandiamo come cambierà il nostro mercato.
Dobbiamo adeguarci punto e basta o possiamo riuscire a modificare qualcosa?
Così come è cambiato in passato, il nostro mercato
cambierà in futuro, futuro che dobbiamo progettare
e cercare di gestire affinché non ci travolga.
Per questo la condivisione con gli altri attori della filiera diventa importante e prioritaria per capire dove
investire le nostre forze e i nostri denari.
Perciò non perdiamo le occasioni di incontro, condividiamo le esperienze, studiamo, la parola d’ordine
deve essere “formazione”.”
Formazione, dunque, parola d’ordine di ANFUS.

Allora è l’educazione che diventa la chiave vincente. Perseguire scelte ragionevoli che portino a
ridurre sempre più l’impatto ambientale delle nostre attività creando un economia circolare per lo
sfruttamento delle risorse.
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ASSOCOSMA è nata nel 1996, è
un’associazione nazionale di artigiani
costruttori di stufe, fumisti, spazzacamini ed altre categorie operanti su
apparecchi ed impianti di riscaldamento a biomassa e le opere di evacuazione fumi.
L'impegno di Assocosma è di diffonderne il corretto uso a favore
dell’ambiente per migliorare sia la
qualità degli impianti a biomassa, sia
il sistema di combustione per ridurre
emissioni inquinanti.

ASSOCOSMA
E LA STUFA
AD ACCUMULO
Installata nei paesi dell’arco alpino già dal
13°secolo, la stufa ad accumulo è realizzata
esternamente in maiolica e internamente presenta una camera di combustione in mattoni
refrattari con condotti refrattari, detti anche
"giri di fumo".
Questi ultimi hanno la funzione di incanalare il
fumo caldo generato dalla combustione della
legna e fargli percorrere un determinato percorso prima di forzarne l’espulsione dal comignolo.
A differenza delle tradizionali canne fumarie
dalla struttura rettilinea, i condotti refrattari
costringono il fumo caldo a fare un giro più lungo prima di disperdersi all’esterno. Con questo
processo la stufa è in grado di garantire delle
performances ed emissioni con valori al di sotto
di qualsiasi prodotto industriale attualmente in
commercio. Basterà quindi una carica di legna al
giorno, o due nei periodi più freddi, per ottenere
calore omogeneo e costante per le 24 ore successive, contribuendo in modo significativo alla
riduzione dei costi di riscaldamento. Il riscaldamento a irraggiamento si propaga con raggi di
lunghezza d’onda uguale a quelli emessi dal nostro corpo: la sensazione è quella di benessere
generale, come quella di un raggio di sole ovvero

un calore sano, gradevole ed accogliente.
La stufa ad accumulo è un prodotto nato per
soddisfare ogni esigenza individuale estetica,
funzionale che assicura una migliore efficienza
della combustione.
Il Fumista Assocosma, calcola e realizza la
stufa secondo la normativa di riferimento, UNI
EN 15544 “Stufe ad accumulo a giro di fumi
costruite in opera (KACHELOFEN)”, grazie a un
software di progettazione grafica in realtà virtuale dinamica per far comprendere al meglio
il risultato finale. Inoltre, grazie al programma
di calcolo distribuito in esclusiva agli associati
Assocosma, permette di certificare i rendimenti
delle proprie stufe, con basse emissioni di CO2,
sia per il calcolo del focolare che per il girofumi.
Vuoi anche tu una Stufa ad accumulo? Vai
al link http://assocosma.org/cerca-il-fumista-spazzacamino/ clicca la Regione e Provincia dove abiti e troverai il Fumista Assocosma che opera nella tua città, che ti dedicherà
un’accurata progettazione tecnica che deriva
da anni di storia e tradizione, implementata da
software di calcolo dedicati, elevata qualità dei
materiali utilizzati e professionalità garantita
dal costruttore ASSOCOSMA!

IN TEMPO DI COVID
ASSOCOSMA
NON SI È FERMATA
Assocosma è da sempre sinonimo di formazione per gli addetti del settore biomassa. Ma le
difficoltà oggettive di questo periodo di emergenza hanno dato l’inizio a una nuova modalità
di partecipazione ai corsi di formazione, non più
quella di presenza fisica in aula, ma tramite la
modalità online, comodamente da casa o dall’azienda con il vantaggio che non ci sono spese di
trasferta, vitto e alloggio.
Da giugno 2020 la formazione Assocosma è
quindi ripartita con i seguenti corsi:
CORSO AGGIORNAMENTO FER:
• Formazione per installatori di impianti
alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi
del D.Lgs. 28/2011
CORSI PER SPAZZACAMINI:
• Presentazione norma 10.847 e relativi
documenti
• Pulizia generatori biomassa
CORSI PER INSTALLATORI:
• Regole per il corretto intubamento
• Installazioni generatori biomassa
e norma UNI 10.683
• Compilazione dichiarazione conformità
e allegati
• Come compilare correttamente
una targa camino
CORSO FUMISTI E ASPIRANTI FUMISTI:
• Aspetti energetici, rudimenti di statica
e il calore radiante.
Per info e dettagli sul calendario corsi Assocosma
visita l’area sito riservata al calendario Scuola
AssocosmaDocet
http://assocosma.org/eventi/
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STUFO DI TRASPORTARE STUFE
SU SCALA?

Rendi semplice il tuo lavoro con
il Saliscale Elettrico Mario

- Portata ﬁno a 310 kg
- Passa su Scale Strette
- Bilanciamento del carico automatico
- Alza ﬁno a 60 cm da terra
- Gestibile da un solo operatore
- Garanzia 3 Anni

WWW.SALISCALE.IT/OFFERTA-PF
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Quello di accendere il fuoco è una rituale tanto antico quanto rilassante.
Creare calore per la propria casa è un
piacere che ci riporta agli albori della
civiltà umana. Non è difficile, ma bisogna saperlo fare nella maniera corretta, rispettando l'ambiente, evitando di
creare troppo fumo e di sprecare inutilmente combustibile.
Per questi motivi Life Prepair, il progetto europeo per la qualità dell'aria ha
avviato anche per il 2020 la campagna
“Brucia bene la legna, non bruciarti la
salute”, che si concentra sul corretto
utilizzo della legna da ardere. Di seguito tutte le linee guida.

ACCENDI IL FUOCO
DALL'ALTO
La migliore tecnica per accendere il fuoco è
l'accensione dall'alto, perché riscalda in minor
tempo la stufa o il camino, e bruciando i gas che
altrimenti verrebbero rilasciati nell'atmosfera (o
peggio, nella stanza).
Per accendere il fuoco dall'alto la legna va disposta collocando in basso i pezzi di maggiori
dimensioni e via via quelli di minori dimensioni,
avendo comunque cura di non sovraccaricare il
focolare. Usa gli accendifuoco (ne esistono anche di ecologici) e pezzetti di legna più piccoli e
spaccati, disposti a castelletto sopra i pezzi di
legno più grandi. In questo modo la combustione procede più lentamente ed è più controllata.

USA I COMBUSTIBILI
GIUSTI

Lighting a fire is a ritual as ancient as
it is relaxing.
Creating warmth for your home is a
pleasure that takes us back to the
dawn of human civilisation. It is
not difficult, but you have to know
how to do it properly, respecting
the environment, avoiding creating
too much smoke and wasting fuel
unnecessarily.
For these reasons, Life Prepair, the
European project for air quality, has
also launched the “Burn wood well,
don't burn your health” campaign,
which focuses on the correct use of
firewood, for 2020. Here are all the
guidelines.

La legna da combustione perfetta dovrebbe
essere stoccata in un luogo asciutto e ventilato
per almeno due anni prima di essere bruciata, e
portata in casa un giorno prima del suo utilizzo.
In alternativa, puoi acquistare legna già essiccata.
La legna brucia meglio quando è spaccata.
La qualità della legna può essere certificata
secondo la norma UNI EN 17225-5. Ricorda di
portare in casa la legna il giorno prima del suo
utilizzo.
Se bruci materiali diversi dalla legna (per esempio, giornali o riviste, cartone, tetrapack, fogli
plastici), inquini l’ambiente e danneggi la salute
tua e degli altri.
Non usare pezzi di mobili: anche se non si vede
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stufa e camino

la vernice, sono generalmente trattati con sostanze pericolose se bruciate.
Per lo stesso motivo evita di impiegare cassette
e bancali, che possono avere colle inquinanti e
viti o chiodi che potrebbero danneggiare la tua
stufa.
Ricorda inoltre che stufe e camini non sono inceneritori, bruciare rifiuti danneggia l'ambiente
e costituisce un reato di smaltimento illecito.

GESTISCI
CORRETTAMENTE
LA COMBUSTIONE
Importantissima, oltre alla scelta dei combustibili e della tecnica di accensione, è la corretta
gestione del focolare. La produzione di inquinanti aumenta in caso di continui spegnimenti
e accensioni del focolare.
Carica nuova legna quando si è formato un letto di braci, non mentre vi è ancora la fiamma.
Lascia sempre spazio tra legna e pareti del focolare perché l’aria comburente possa circolare.
Per ridurre la quantità di calore, bisogna ridurre
la quantità di legna caricata, non ridurre l’ingresso di aria, perché si genera più inquinamento. Un fumo scuro e denso in uscita dal camino
è segno di una combustione non corretta e più
inquinante.
Una buona combustione produce fumi quasi invisibili all’uscita del camino, nessun odore sgradevole, poca fuliggine, cenere fine bianco-grigia, fiamma da blu a rosso chiaro.
Se senti odori strani provenienti dalla combustione della legna, significa che la combustione
non è corretta o non si sta usando legna vergine.
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LIGHT THE FIRE
FROM ABOVE
The best technique for lighting a fire is to
light it from above, because it heats the
stove or fireplace in less time, burning the
gases that would otherwise be released into
the atmosphere (or worse, into the room). To
light a fire from above, the wood should be
arranged with the larger pieces at the bottom
of the fire and those of a smaller size on top,
taking care not to overload the firebox. Use
firelighters (there are also ecological versions
on the market) and smaller, split pieces of
wood, arranged in a small pile on top of the
larger pieces of wood. In this way, combustion
proceeds more slowly and is more controlled.

USE THE RIGHT FUEL
Perfect firewood should be stored in a dry
and ventilated place for at least two years
before being burned, and brought into the
house one day before its use. Alternatively,
you can buy already dried wood. Wood burns
better when it has been split. The quality of
the wood can be certified according to the UNI
EN 17225-5 standard. Remember to bring the
wood into the house the day before its use.
If you burn materials other than wood (for
example, newspapers or magazines, cardboard,
tetrapack, plastic sheets), you pollute the
environment and damage your health and that
of others. Do not use pieces of furniture: even
if you cannot see the paint, they are generally
treated with substances that are hazardous
if burnt. For the same reason, avoid using
crates and pallets, which may have polluting
glues and screws or nails that could damage
your stove. Also remember that stoves and
fireplaces are not incinerators; burning waste

damages the environment and constitutes an
illegal disposal offence.

MANAGE COMBUSTION
CORRECTLY
In addition to the choice of fuel and the
lighting technique, proper management of the
firebox is very important. The production of
pollutants increases in the event of the fire
continuously going out and being relit. Load
new wood when a bed of embers has formed,
not while there is still a flame. Always leave
space between the wood and the firebox walls
so that the combustion air can circulate. To
reduce the amount of heat, reduce the amount
of wood loaded, not the air intake, because
more pollution is generated. Black and dense
smoke coming out of the chimney is a sign of
incorrect and more polluting combustion. Good
combustion produces almost invisible smoke
coming out of the chimney, no unpleasant
smell, little soot, fine white-grey ash and a
blue to light red flame. If you there are strange
smells coming from the combustion of wood,
this means that the combustion is not correct
or virgin wood is not being used.

HAVE THE CHIMNEY
CLEANED
Periodic maintenance of the chimney prevents
fires that may also affect parts of the house:
according to the data of the Fire Brigade,
every winter in Italy there are approximately
10 thousand. Ignition of the soot deposited in
the chimney can bring its temperature to more
than 1000 degrees centigrade. According to
the experts, the chimney should be cleaned at
least once a year, but if it is used frequently,
it's better to do it every six months.

FAI PULIRE
LA CANNA FUMARIA
La manutenzione periodica della canna fumaria
permette di prevenire incendi che possono riguardare anche parti dell’abitazione: secondo i
dati dei Vigili del Fuoco, ogni inverno in Italia ce
ne sono circa 10 mila.
L’autocombustione della fuliggine depositata
nella canna fumaria può portare la temperatura
all’interno del camino a più di 1000 gradi centigradi.
Secondo gli esperti la pulizia della canna fumaria andrebbe fatta almeno una volta l’anno, ma
se la si usa frequentemente è meglio farla ogni
sei mesi.

INVESTI
SULLA TECNOLOGIA
Quando acquisti un apparecchio a legna, puoi
ridurre molto le emissioni inquinanti comprando
un apparecchio efficiente e moderno, che inquina molto meno di quelli obsoleti o di scarsa qualità: un vecchio caminetto può superare i 700
mg al metro cubo di polveri sottili, una stufa a
pellet di nuova generazione può stare addirittura sotto i dieci milligrammi.
Ecco perché AIEL ha lanciato Rottamare ed
Educare, il piano nazionale per incentivare a sostituire gli apparecchi di riscaldamento domestico obsoleti con tecnologie avanzate.
Per i nuovi apparecchi è stata definita una classificazione, da 1 a 5 stelle, sulla base dell’efficienza e delle emissioni inquinanti.
In alcune regioni (Lombardia, Piemonte, Veneto
ed Emilia-Romagna), esistono divieti di instal-

lazione e utilizzo degli apparecchi più vecchi e
obsoleti. Controlla che il tuo apparecchio non
sia fra quelli già oggetto di divieti.
Ricorda infine che una efficace riduzione dei
consumi e delle emissioni si ottiene coibentando le abitazioni e con altri interventi che migliorino l’efficienza energetica.
La legna è una fonte rinnovabile e non deve essere impiegata per alimentare lo spreco energetico. Per questo puoi anche avvalerti degli
incentivi e delle detrazioni fiscali previste.
Puoi scegliere il prodotto ideale per te consultando la “Galleria prodotti” sul sito di Progetto
Fuoco (www.progettofuoco.com).

INVEST IN TECHNOLOGY
When you buy a wood burning appliance, you
can greatly reduce pollutant emissions by
buying an efficient and modern appliance,
that pollutes much less than obsolete or poor
quality ones: an old fireplace can exceed 700
mg per cubic metre of fine particles whilst a
new generation pellet stove can even be below
ten milligrams.
That is why AIEL has launched Scrap and
Educate, the national plan to provide incentives
to replace obsolete domestic heating
appliances with advanced technology: For new
appliances, a classification, from 1 to 5 stars,
has been defined on the basis of efficiency and
pollutant emissions.
In certain Regions (Lombardy, Piedmont,
Veneto and Emilia-Romagna), there are
prohibitions on the installation and use of the
oldest and most obsolete appliances.
Make sure that your appliance is not among
those already prohibited. Finally, remember
that an effective reduction in consumption and
emissions is achieved by insulating your home
and other interventions to improve energy
efficiency.
Wood is a renewable source and should not be
used to generate energy waste.
That is why you can also take advantage of the
incentives and tax deductions envisaged.
You can choose the ideal product for you
by consulting the "Product Gallery" on the
Progetto Fuoco website (www.progettofuoco.
com).
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Fireplaces

www.caminettimontegrappa.it

ATOMO 9S EVO
Gli inserti a pellet ATOMO EVO ad aria calda
ventilata si caratterizzano, oltre che per la
ridotta profondità, per il pratico sistema di
caricamento del pellet che non prevede né
l’estrazione dell’inserto né lo spegnimento
della macchina. Con porta in vetro verniciato nero che consente un’ampia visione del
fuoco, viene fornito con due profili laterali
e due lame che lo rendono esteticamente
completo.
The pellet inserts ATOMO EVO are
characterized by the reduced depth and
the practical system for pellet loading
which avoids the extraction of the insert
and the turning off of the appliance. These
inserts have a control board as standard
equipment. With black painted glass
door that allows a wide view of the fire,
it is supplied with two side profiles and
two blades which makes it aesthetically
complete.

50

www.jolly-mec.it

www.lartistico.com

UNIVERSALJOLLY EVO
BASIC 4S CT

FRATAC V

UNIVERSALJOLLY EVO BASIC 4S is
wood the modular insert fireplace
with forced air heating and ductable.
Thanks to its modular components, the
UNIVERSALJOLLY EVO BASIC 4S CT can
be supplied with: the INSERT configuration
adding the flat support that helps to fit it
in the existing fireplace, the FIREPLACE
configuration adding the legs kit with
adjustable feet. Suitable for passive
houses.

Three-faced pellet fireplace, perfect for
those who want to enjoy the full nature
of the flame from every angle. The high
design of this particular product makes
it unique in its type. The flame becomes
the protagonist of the room and gives this
fireplace an important stage presence.
Thanks to the three-faced glass, Fratac V
M14 is a warm and genteel companion.

UNIVERSALJOLLY EVO BASIC 4S CT (con
incentivi CONTO TERMICO) è l’inserto modulare a legna ad aria forzata e canalizzabile. Grazie ai componenti modulari può essere fornito: nella configurazione INSERTO
con l’aggiunta del supporto piatto che facilita l’inserimento nel caminetto esistente e
nella configurazione CAMINETTO con l’aggiunta del kit gambe con piedino regolabile.
Adatto a case passive.

Camino a pellet a tre vetri, perfetto per chi
vuole godersi la piena natura della fiamma
da ogni angolazione. L’elevato design di
questo particolare prodotto lo rende unico
nel suo genere. La fiamma si fa protagonista della stanza e conferisce a questo
camino un’importante presenza scenica.
Grazie al vetro trifacciale, Fratac V M14 è
un compagno caloroso e signorile.

Best
Stoves

www.klover.it

www.lanordica-extraflame.com

www.lincarstufe.com

ASTRA AIR

LIÙ PIETRA

MYA 505

La tecnologia AIR di cui fa parte la ASTRA
AIR comprende stufe e termostufe a pellet
con ventilazione forzata, adatte a qualsiasi
esigenza d’arredo, dal classico al moderno,
studiate per donare carattere e raffinatezza
all’ambiente nel quale viene scelto di posizionarle.

Liù, la stufa a legna da 7,5 kW della linea
Evolution Line, si arricchisce quest’anno di
una nuovissima finitura completamente in
pietra naturale che si aggiunge ai rivestimenti in maiolica bianco e bordeaux già disponibili. Grazie alle bassissime emissioni,
unito ad un rendimento superiore all’85%,
in Italia questo prodotto riesce ad usufruire
degli incentivi previsti dal Conto Termico 2.0.

Stufa canalizzabile dal design moderno ed
esclusivo, rivestimento in ceramica, braciere in ghisa, ventilazione aria calda, vetri
serigrafati, radiocomando, canalizzazione e
scarico multiposizione e camera focolare in
vermiculite.

AIR technology, which the ASTRA AIR belongs to, includes pellet stoves and heating
stoves with forced ventilation, suited to
all furnishing requirements from classic
to modern, designed to give character and
refinement to any room you decide to install
them in.

LIU’ STONE
Liù, the 7.5 kW wood-burning stove in the
Evolution Line, has been enriched this
year with a brand new, completely natural
stone finish, which is added to the white
and burgundy majolica claddings already
available. Thanks to the very low emissions,
combined with over 85% performance, this
product will make it possible to claim the
heating incentives of Conto Termico 2.0 in
Italy.

Ceramic coating, Cast iron brazier, Hot air
ventilation, Ceramic glass, Remote control.
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www.ravelligroup.it

www.nobisfire.it

www.termovana.it

A13 ROUND

FLEXI

WAVE 8.0

Stufe a pellet ad aria, top in ghisa, rivestimento in acciaio verniciato, grande visione
della fiamma, vetro ceramico resistente a
800°C, doppio vetro frontale serigrafato,
ampio cassetto cenere, sistema di pulizia
automatico del braciere, ventilazione frontale di serie escludibile, due canalizzazioni
posteriori, funzionamento a convezione
naturale a qualsiasi potenza, software elemento di serie.

FLEXI fa parte della nuova collezione di
stufe intelligenti che unisce le tecnologie
Convection, Air e Flow in un solo prodotto
per un riscaldamento completo, flessibile e
completamente personalizzabile: un fuoco
davvero intelligente, in grado di modulare
le proprie prestazioni in base alle singole
preferenze. Il calore è FLEXI e noi siamo
orgogliosi di progettare prodotti su misura
per ciascuna esigenza.

L’aspetto delicato di questa piccola stufa è
accentuato dalla curvatura del pannello, un
dettaglio che la rende nel contempo delicata e funzionale. Si adatta senza sforzo ad
ogni ambiente, combinando la possibilità
dell’installazione a parete, ai quattro colori
disponibili e alla presenza di due configurazioni per lo scarico fumi. Dimostra il massimo della funzionalità con l’optional del kit
Poujoulat.

Air pellet stove, cast-iron top cover, painted
steel cladding, great view of the flame,
ceramic glass resistant up to 800°C,
double screen-printed front glass, large ash
drawer, automatic brazier-cleaning system,
standard switchable front ventilation,
double rear channeling (only on A11C Round
and A13C Round), natural convection
operation at any power, elemento (standard
software).

FLEXI is part of new collection of smart
stoves that reunites the Convection, Air and
Flow technologies in one single product for
a complete, flexible and fully customizable
heating solution: a truly intelligent fire that
can adjust performance based on individual
preferences. It is very successful for its
FLEXI essence: heat has become FLEXI
and we are proud to design tailor-made
products for every need.

The delicate appearance of this small stove
is accentuated by the curvature of the
panel, a detail that makes it delicate and
functional at the same time. It adapts to
any environment, combining the possibility of wall installation, the four available
colors and the presence of two configurations for the fume outlet. It demonstrates
maximum functionality with the Poujoulat
kit, which maximizes performance.
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INNOVAZIONE
& ESPERIENZA

I nostri prodotti sono riconosciuti da sempre
per efficienza, affidabilità e silenziosità

AC Induzione

DC Brushless

AC Sincrono

AC Poli schermati

Motors

The knowledge, the range.
Softing Italia Srl - Tel +39 024505171 - info@softingitalia.it - www.softingitalia.it/motors

T. 0424 571402
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www.isolmec.com

www.tespe.it

www.stabile.it

COPPELLA ISOLANTE
T ROCK PIPE T 600

CORDE
TRICO METALVET

Coppella isolante rigida, in lana minerale
di roccia, ricavata da blocco, rivestita con
alluminio speciale e con linguetta di sormonto. Certificata per isolamento su canne
fumarie in acciaio monoparete.

La corda vetro Metalvet è una guarnizione
realizzata con corda in vetro Tricotee o Tricovet, rivestita con trecciatura a maglia in
fili di acciaio AISI, per incrementare compattezza e resistenza meccanica al taglio,
mantenendo inalterate la flessibilità e la
tenuta. Le corde possono essere impregnate con una soluzione di vermiculite, per
incrementare resistenza e tenuta alle alte
temperature.

INSULATING PIPE
T ROCK PIPE T 600

KNITTED METALVET
ROPES

“CA”, HOT AIR CANALIZATION
SYSTEM

Rigid insulating pipe, in mineral rock wool,
obtained from blocks, coated with special
aluminum and with overlapping tongue.
Certified for insulation of single-wall steel
flues.

The Metalvet glass-fibre rope is a seal
made of a Tricotee / Tricovet glass rope,
externally covered with a knitted AISI wire
mesh which increases compactness and
mechanical resistance to cutting, while
maintaining its characteristics of flexibility
and sealing unchanged. These ropes can be
impregnated with a vermiculite solution in
order to increase resistance and sealing to
high temperatures.

Besides the chimney systems, appreciated
for 40 years, Stabile proposes the “CA” line,
designed for ducting the hot air generated
by wood and pellet stoves and chimneys.
Straight and flex elements, elbows, grids,
slits, sleeves, junctions, bands and much
more: “CA” offers a wide range of solutions
able to optimize a balanced heat distribution
into several living environments when using
biomass appliances.

“CA”, SISTEMA
DI CANALIZZAZIONE ARIA CALDA
Oltre ai più affermati sistemi di evacuazione
fumi, apprezzati da circa quarant’anni, Stabile propone “CA”, una linea dedicata alla
canalizzazione dell’aria calda generata da
stufe e camini funzionanti a legna o a pellet.
“CA” offre un’ampia gamma di soluzioni in
grado di ottimizzare la distribuzione equilibrata del calore in diversi ambienti abitativi
quando si utilizza un generatore a biomassa.
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www.atech.si

www.ipcmotors.com

www.oversea-online.com

FUMIS DI ATECH ELECTRONICS

SOLUZIONI BRUSHLESS

COPRI CAMINO

FUMIS BY ATECH
ELECTRONICS

BRUSHLESS SOLUTIONS

FLAT FLASHING

Fumis is a modular platform that
automatizes the combustion process stoves
or fireplaces. It allows the manufacturer
to develop highly efficient stoves that are
controlled with a smartphone application, a
remote control, the display or with buttons
on the stove. The combustion process
and all other features are specified by the
manufacturer of the stoves. The automatic
stove makes the product unique.

International Power Components (IPC)
is a company specializing in solutions
for the HVACR (Heating, Ventilation, Air
Conditioning and Refrigeration) sector.
Present on the market since 1985, the
company not only offers products, but
also a complete service of TECHNICAL
CONSULTANCY and electrical and
mechanical DESIGN.

The flat flashing is the fire-resistant
terminal element of the chimney flue that
soaks up the inner tube with the outer coat
of flue itself. It is made of a base plate
where it is made a hole with an edge, on
which is then assembled a tube that could
have holes for the ventilation of the flue. All
the metal parts of the flat flashing are made
of steel thk. 5/10 AISI 304 BA-2B.

Fumis è una piattaforma modulare che automatizza il processo di combustione nelle
stufe e nei caminetti. Permette di sviluppare stufe altamente efficaci, controllate con
un’applicazione per smartphone, un telecomando, il display o con i pulsanti sulla stufa.
Il processo di combustione e tutte le caratteristiche sono specificate dal produttore delle
stufe. La stufa automatica rende il prodotto
unico.
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International Power Components (IPC) è
un’azienda specializzata in soluzioni per Il
settore dell’ HVACR (Heating, Ventilation,
Air Conditioning and Refrigeration).
Presente sul mercato dal 1985, l’azienda
non offre soltanto prodotti, ma anche
un servizio completo di CONSULENZA
TECNICA e di PROGETTAZIONE elettrica e
meccanica.

Il copri camino elemento terminale della
canna fumaria in refrattario che va a tamponare il tubo interno con la camicia esterna
della canna fumaria stessa. È costituto da
una piastra di base dove viene praticato un
foro con bordo sul quale viene poi assemblato un tubo che può presentare delle aperture
per la ventilazione della canna fumaria. Tutte le parti metalliche del copri camino sono
realizzate in acciaio sp. 5/10 AISI 304 BA-2B.

Intelligenza green per una casa smart.
Scoprite la nuova tecnologia di ebm-papst per il settore del riscaldamento.
- soluzioni EC a commutazione elettronica;
- massima eﬃcienza e risparmio energetico;
- dimensioni ridotte con prestazioni elevate;
- minimo livello sonoro.
Scopri di più visitando il sito www.hte.ebmpapst.com

Pagina Pubblicitaria Aelix 2020 Luglio ITA ok.pdf

1

10/07/20

15:44

BASIC

Caldaie 5 stelle
classe ambientale

BASIC
Termoboiler DOMUS 15 Basic
Termoboiler DOMUS 19 Basic
Termoboiler DOMUS 24 Basic
Termoboiler DOMUS 29 Basic

BASIC

Tutti i modelli anche in
versione SOLAR

Termoboiler 15 Basic
Termoboiler 19 Basic
Termoboiler 24 Basic
Termoboiler 29 Basic
Tutti i modelli anche in
versione SOLAR

BASIC
Termoboiler HYBRID 15 Basic
Termoboiler HYBRID 19 Basic
Termoboiler HYBRID 24 Basic
Termoboiler HYBRID 29 Basic
Tutti i modelli anche in
versione SOLAR

24 modelli di caldaie a 5 Stelle
@laminoxidro

prodotti con contributo
conto termico 2.0

detrazioni fiscali

www.laminox.com

A++

SAREMO PRESENTI A:

P.nom
30 kW

P.H2O
25 kW

P.aria
5 kW

η
94,1%

ITALIA LEGNO ENERGIA • FIERA di AREZZO • 25-27 MARZO 2021
FLAM’EXPO di LIONE • 29 GIUGNO-1 LUGLIO 2021

M A D E I N I TA LY

MADE IN KLOVER

TUTTO DI SERIE!
✔ Giro fumi autopulente
✔ Impianto idraulico completo
✔ Accensione ultra-rapida al quarzo

✔ Display Touch Screen
✔ Rivestimento in marmo o legno
✔ Combustione ermetica

✔ Uscita fumi superiore, posteriore e laterale
✔ Porta fuoco a doppio vetro
✔ Ventilazione centrifuga on/off

klover.it
Via A. Volta, 8 - 37047 San Bonifacio (Verona) Italy - Tel. +39 045 2235311 - Fax +39 045 2235399 - klover@klover.it

