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La risorsa legno è stata, per ora, in gran parte
sottovalutata nel dibattito globale che riguarda la necessità di una transizione ecologica
che consenta di decarbonizzare il sistema
energetico e produttivo del nostro pianeta.
Una mancanza di rappresentatività alla quale
l’intera filiera del legno vuole porre rimedio
nella consapevolezza della necessità di tutelare e promuovere la biodiversità attraverso
una gestione forestale sostenibile.

The resource of wood has been, for now, largely
underestimated in the global debate regarding
the need for an ecological transition that allows
to decarbonize the energy and production
system of our planet.
A lack of representation to which the entire
wood industry wants to remedy in the
awareness of the need to protect and promote
biodiversity through sustainable forest
management.

Un primo passo è stato fatto nel corso di Wood
Experience, dal 27 al 30 ottobre 2021, con la
presentazione del “Manifesto per il legno”
da parte delle Associazioni di categoria e
delle aziende delle filiere legno-edilizia,
legno-arredo e legno-energia.

A first step was taken during Wood Experience,
from 27 to 30 October 2021, with the
presentation by institutions, trade associations
and companies in the wood-building, woodfurnishing and wood-energy sector of the
“Manifesto for Wood”.

Radio 24 ha ripreso i contenuti del Manifesto
nella sua trasmissione Smart City di Maurizio Melis dedicando un’intera settimana del
programma al legno e alla sua valorizzazione.
Potete trovare i podcast e il contenuto del
manifesto nel sito di PF Magazine (www.
pfmagazine.it).

Radio 24 has taken up the contents of the
Manifesto in its Smart City broadcast by
Maurizio Melis, dedicating an entire week of the
program to wood and its valorization.
You can find the podcast and the content of the
manifesto on the PF Magazine website (www.
pfmagazine.it).

Ma il momento clou sarà proprio a Progetto
Fuoco, occasione unica di visibilità e promozione non soltanto per le aziende ma per
l’intera filiera del legno, in particolare quella
della valorizzazione energetica del legno,
composta da aziende forti, reattive e capaci
che noi siamo ben felici di accompagnare
con i nostri mezzi nei percorsi di crescita del
business, visibilità e promozione.

But the highlight will be at Progetto Fuoco, a
unique opportunity for visibility and promotion
not only for companies but for the entire
wood industry, in particular for the energy
valorization of wood, made up of strong,
responsive and capable companies that we are
glad to accompany with our means in the paths
of business growth, visibility and promotion.
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Avevamo

ragione noi!

Progetto Fuoco deve essere un evento fisico, non ibrido né digitale
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PELLKAMIN 12 EVO
Il caminetto a pellet più innovativo:

5 stelle per l’ambiente, wi-fi per te!
Pellkamin12 Evo è il caminetto a pellet con sistema The Mind che si connette
alla rete wi-fi di casa. Con l’App The Mind e il radiocomando Mind Remote, potrai
creare il riscaldamento su misura per te, ovunque tu sia. In più, Pellkamin12 Evo ha classe
ambientale 5 Stelle per un calore che rispetta l’ambiente, consente di usufruire delle
agevolazioni fiscali e del Conto Termico.

ravamo tutti molto curiosi, una curiosità che
è stata soddisfatta certamente dalla ricchissima offerta che ogni Salone fieristico
ha preparato. Siamo davvero rimasti stupiti dal
numero di opzioni possibili, dalla possibilità di
contattare singole persone potendo verificare che
fossero in quel momento “presenti” nelle stanze
virtuali in cui entravamo, così da chattare come
fossimo tutti vecchi amici…

to Piemmeti con Wood-Experience, l’altra nostra
manifestazione, ad ottobre di quest’anno.
Quando le aziende dovevano decidere se partecipare i numeri del contagio erano ancora alti, nonostante l’estate, le preoccupazioni tantissime, le
quarantene un incubo ricorrente, ma noi non abbiamo avuto dubbi: non possiamo fermare il mondo ed è indispensabile trovare il modo e il coraggio
di fare scelte precise, attente, forti.

Abbiamo trovato decine e decine di presentazioni
aziendali, cataloghi più o meno “video” di centinaia di prodotti, approfondimenti, opportunità…
Abbiamo trovato molto materiale che le aziende
hanno riciclato e usato pensando che “…andasse
comunque bene”, con un risultato che non era certo coinvolgente. Troppe delle persone che abbiamo contattato ci hanno risposto dopo ore o giorni,
segnale molto concreto che l’esser ben presenti
fisicamente in un certo spazio è tutta un’altra
cosa e che non è semplicissimo riprodurre digitalmente l’arte dell’incontro.

Siamo assolutamente convinti che, pur tra colpi di
disinfettante, di distanze, di mascherine e di mille
altri accorgimenti indispensabili si debba ritornare ad incontrarsi anche nei luoghi di business.

Scegli il tuo modello su edilkamin.com

We have found dozens of company presentations, catalogues - largely in video format - of
hundreds of products, presentations, insights,
opportunities...
We have found many materials that
companies have recycled and used, thinking
that “...they were still useful”, however, the
result was certainly not inspiring. Many of
the people we contacted replied after hours
or days, a very concrete sign that in-person

LE FIERE SONO IL LUOGO
DOVE INCONTRARSI DI PERSONA
In questo vive la loro storia e vivrà il loro futuro.
Il presente poteva essere “diverso”, per le ragioni
che ben conosciamo, ma ciò non toglie che la pandemia abbia di fatto scatenato una accelerazione
esponenziale di concetti sui quali gli enti fieristici
di tutto il mondo stavano già riflettendo, ovvero
la necessità di arricchire il modello di manifestazione noto a tutti “approfittando” delle enormi
potenzialità del digitale.
Quella digitale è stata una partita del tutto nuova,
in un tempo davvero complesso.
D’altra parte si è scelto di dare alle aziende una
opportunità, di correre il rischio, di provarci.
A ben guardare è esattamente quello che ha fat-

The Mind

CI VUOLE CORAGGIO:

ce ne vuole per fermarsi, per stare alla finestra
guardinghi con il più alto livello di sicurezza possibile e rischiare che la propria azienda resti senza

We were all very curious, and our curiosity has
certainly been satisfied by the very extensive
offer that each trade fair has organised. We
are truly amazed by the number of available
options, by being able to contact individuals
and checking that they were “present” in the
virtual rooms we entered, allowing us to chat
as if we were old friends...

VeronaFiere

23 ⁄ 26
Febbraio 2022
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ragione noi!

We were right!

Progetto Fuoco must be an in-person event, not a hybrid or digital one.
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fiato, così come ce ne vuole per decidere di essere
comunque in fiera, che si tratti di Progetto Fuoco
o del Salone del Mobile di Milano, perché non si
può delegare tutto al digitale.

RIPRESA COVID-FREE

E infatti a Progetto Fuoco saranno oltre 700 gli
espositori che hanno deciso di essere presenti
alla tredicesima edizione: abbiamo disegnato
un appuntamento “Covid-free”, attrezzandoci
per rispettare le attuali normative delle autorità
nazionali e regionali e pronti ad adeguarci a eventuali situazioni nuove, con la certezza di avere le
competenze e gli strumenti per garantire a espositori e visitatori una fiera sicura.
In questi 18 mesi abbiamo mantenuto un contatto costante e diretto con i nostri espositori, per
costruire con loro la “fiera della ripresa”, condividendo la volontà di tornare alla normalità, di voler
testimoniare in prima persona la necessità di dare
alla parola “fiera” l’unico significato che può e
deve avere, ovvero l’incontro fra persone.
Una scelta che dimostra, pur con tutte le cautele
e le attenzioni del caso, quanto sia forte la necessità di riportare il lavoro, la produzione, l’economia
alle modalità che conoscevamo. Siamo stati tutti
capaci di adeguarci alle limitazioni imposte dal
lockdown, di privilegiare gli eventi digitali e modalità di lavoro preziose, ma che – a conti fatti – hanno dimostrato di non essere la soluzione, ma una
modalità certamente interessante per affrontare
l’emergenza.

IL DIGITALE NON È LA SOLUZIONE

Nuovi modi di fare, lavorare e di comunicare che in
futuro non mancheranno di arricchire determinate esperienze, ma che non potranno mai sostituire
il momento fieristico, l’incontro fisico – program8

mato o casuale che sia – e la possibilità di comprendere di più e meglio, di toccare con mano, di
cogliere e condividere segnali ed emozioni.
La prima fiera internazionale del settore “in presenza” ospiterà, come già ricordato, oltre 700
espositori da 30 paesi, principalmente da Francia, Germania, Austria, Spagna, Turchia, Grecia
e Polonia. A oggi è stato occupato più del 70 per
cento dello spazio espositivo e anche quest’anno
occuperemo tutti gli 8 padiglioni disponibili e l’area esterna, arricchendo la manifestazione con
nuovi eventi, come il concorso di design, l’outdoor
village e l’Innovation Village.
I dati e soprattutto l’elenco degli espositori che
saranno a Verona sono il miglior biglietto da visita
per una fiera vivace, ricca di contenuti, efficace:
nelle prossime settimane il lavoro più intenso sarà
ovviamente sul fronte dei visitatori, per quanto il
numero e la qualità degli espositori infonda un
forte ottimismo sugli arrivi a Verona il prossimo
febbraio.

attendance in a certain space is entirely
different and that it’s not easy to recreate the
art of meeting in a digital format.
Trade fairs are a place to meet in person.
This is where their history lies and their future
will be.
The present could have been “different”, for reasons that are clear to us all, but this does not
alter the fact that the pandemic has triggered
an exponential acceleration of concepts that
trade fair organisations worldwide were already considering, namely the need to enhance
the exhibition model known to everyone by
“taking advantage” of the enormous potential
of a digital format.
The digital version has been completely new to
us in such a highly complex period.

Ancora una volta riusciremo a rendere Progetto
Fuoco il momento clou di un’attività di promozione e sviluppo del comparto che da sempre rappresenta la mission di Piemmeti.
Ma soprattutto saranno i profumi, il piacere, le
modalità, le opportunità garantite dall’essere
davvero tutti nello stesso luogo e nello stesso
momento, il carattere distintivo della manifestazione: è sempre stato così, ma questa volta ce ne
renderemo conto davvero.
Raul Barbieri
direttore Piemmeti S.p.A.

Progetto Fuoco edizione 2020

However, we chose to give companies an
opportunity, to take a risk and try.
This is exactly what Piemmeti has done with
Wood-Experience, our other event in October
this year.
When companies had to decide whether to
participate, the number of infections was still
high despite it being the summer.
Quarantines were a recurring nightmare, but
we had no doubts: we cannot stop the world
and it’s essential to find the way and the
courage to make precise, careful and bold
choices.
We are totally convinced that, amidst doses
of disinfectant, social distancing, face masks
and many other indispensable measures, we
also need to return to meeting each other in
business environments.
It takes courage to stop, stand at the window
watching with the highest possible level of
security and risk letting your company get
left behind, just as it takes courage to decide
to participate in a trade fair, whether it’s
Progetto Fuoco or Salone del Mobile, because
you cannot delegate everything to a digital
format.
More than 700 exhibitors will be taking
part in the 13th edition of Progetto Fuoco.
We have planned a Covid-free event,
preparing ourselves to comply with the
current regulations of national and regional
authorities. We are also ready to adapt to any
new situations, confident that we have the
skills and tools to guarantee a safe trade fair
for exhibitors and visitors.
Over the last 18 months, we have constantly
been in direct touch with our exhibitors in
order to build the “fair of recovery” with them,

sharing the desire to return to normality, to
personally testify to the need to give the word
“fair” the only meaning it can and must have,
namely a “gathering of people”.
Such a choice shows, albeit with all due
caution and care, how strong the need is to
bring work, production and the economy back
to the way we knew it.
We have all managed to adapt to the
restrictions imposed by lockdown, favouring
digital events and ways of working that are
valuable, but which - when all is said and
done - have proved not to be the solution, but
certainly an interesting way of dealing with
the emergency.
Such new ways of doing, working and
communicating will enhance certain
experiences in the future, but they will never
replace the trade fair event, personal contact
- whether planned or by chance - and the
opportunity to understand more and better,
get first-hand experience, discern and share
gestures and emotions. The first in-person
international trade fair for the industry will
host, as already mentioned, more than 700
exhibitors from 30 countries, mainly from
France, Germany, Austria, Spain, Turkey,
Greece and Poland. To date, more than 70% of
the exhibition space has been allocated and
this year, once again, we will occupy all 8 of
the available halls and the outdoor area.
The trade fair will be enhanced with new
events, such as the design competition, the
outdoor village and innovation village.
The data and, above all, the list of exhibitors
taking part in the Verona-based event are the
best visiting card for a lively, content-rich
and effective trade fair: in the coming weeks,

the most intense work will clearly be on the
visitor front, although the number and quality
of exhibitors inspires much optimism about
arrivals in Verona next February.
Once again, we will be able to make Progetto
Fuoco the highlight of a promotional and
development campaign in the industry, which
has always been the mission of Piemmeti.
But above all, the atmosphere and the
pleasure, means and opportunities,
guaranteed by the fact that we are all really in
the same place at the same time, will be the
distinctive feature of the event: it has always
been so, but this time we will really notice it.

Progetto Fuoco edizione 2020

Progetto Fuoco edizione 2020
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Progetto Fuoco lights up

480 espositori già iscritti, tanta voglia di ripresa
480 exhibitors already registered, a great desire to resume

PF MAGAZINE N. 6 - 2021

A quattro mesi dall’apertura sono già 480 le
aziende iscritte alla 13° edizione di Progetto
Fuoco: MCZ, La Nordica-Extraflame, Caminetti Montegrappa, Palazzetti, Thermorossi,
Klover, Edilkamin, AMG-Kalor-Artel, Kalon,
Nobis, Moretti Design, Eva Calor, Jolly-Mec,
Rizzoli, Unical, Corisit-Lincar, Girolami, Ungaro, Dielle, CTL, Karmek One, Laminox, Delka,
Pasqualicchio-Comfort Zone, Cerampiù, Carinci, CTM, Fair, Vulcano, L’Artistico, Famar,
Clam EnergySystem e Green Puros solo per
citare le aziende con le metrature superiori a
150 metri quadrati.

Four months from the opening, 480
companies have already registered for the
13th edition of Progetto Fuoco: MCZ, La
Nordica-Extraflame, Caminetti Montegrappa,
Palazzetti, Thermorossi, Klover, Edilkamin,
AMG-Kalor-Artel, Kalon, Nobis, Moretti
Design, Eva Calor, Jolly-Mec, Rizzoli, Unical,
Corisit-Lincar, Girolami, Ungaro, Dielle, CTL,
Karmek One, Laminox, Delka, PasqualicchioComfort Zone, Cerampiù, Carinci, CTM,
Fair, Vulcano, L’Artistico, Famar, Clam
EnergySystem and Green Puros just to name
the companies with surface area over 150
square meters.

Inoltre Rocal, Panadero, Chama, Solzaima,
Hergom, Lacunza e Ferlux, aziende leader in
Spagna e Portogallo, e le francesi Group Seguin, Focus, Supra, Stove Industry.

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.

Da Germania e Nord Europa significative
presenza da Pirazzo con Odin e Nordpeis,
Oranier, Austroflamm, Lotus, Aduro, Hase,
Hoxter, Camina&Schmid, Brunner, Kratki.

NOBISTRIS

NESSUNA COME NOBIS

THE 2022 EDITION
WILL BE ANOTHER
SUCCESSFUL ONE

AUTONOMA

SICURA

A8-A10 Round Glass

QUELLA DEL 2022
SARÀ UN'ALTRA EDIZIONE
DI SUCCESSO

SILENZIOSA

Inoltre Fontana, Clementi, DeManincor, Greithwald, Broilking, Rossofuoco i big del settore della cottura, Okofen, Viessmann, Froling,
KWB, Domusa, Solarfocus, Widmann, ETA
Italia, Biodom, Windhager, Herz, San Hell,

In addition, Rocal, Panadero, Chama,
Solzaima, Hergom, Lacunza and
Ferlux, leading companies in Spain
and Portugal, and the French
Group Seguin, Focus, Supra, Stove
Industry.
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From Germany and Northen Europe
significant presence from Pirazzo
with Odin and Nordpeis, Oranier,
Austroflamm, Lotus, Aduro, Hase,
Hoxter, Camina&Schmid, Brunner,
Kratki.
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Una grande campagna
di comunicazione
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Najważniejsze międz
ynarodowe targi
systemów grzewczych
opalanych biomasą.
Lider od ponad 20
lat.
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• Ponad 800 wystawców
• Oczekiwane 75.000
odwiedzających.
• 7 pawilonów – 130.00
0 metrów kwadratowy
ch.
• Sektory produktów:
Piece, kominki, kuchn
ie i
kotły na drewno i pellet
, materiały do spalan
ia,
instalacje kominowe.
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Pelletech, Mepe-Compte.R, Uniconfort, F.lli
Tatano, Costr. Nazzareno quelli del mondo
caldaie/impianti.
Nel settore pellet presenti tutti i big austriaci e tedeschi, Binderholz, Schuster,
Pfeifer, Salzburg Pellet, Firestixx, EHW a
fianco degli italiani Adriacoke, LaTiesse, Ronchiato, Familia, Florian, Agriplant, RZ Pellet,
Francia Pellet, Biom e a una moltitudine di
altri produttori e distributori provenienti in
primis dall’Est Europeo.
Infine, nel nuovo padiglione 8, Apros, De
Marinis, Expo Inox, Unistara, MC Costa Moreno, SAVE e Ala le aziende di fumisteria con
le maggiori metrature, Schott ed Hecker per
i vetri, International Power Componentes,
ATech, Softing, Texpack, Tespe, Tecno Sales
Agency, Coprel e Aelix tra le aziende della
componentistica ed accessori.
La raccolta espositori ancora continua e
Progetto Fuoco arriverà a presentare 800
marchi per 70.000 visitatori attesi, 8 padiglioni su 130.000 metri quadrati di superficie
espositiva, oltre 3.500 prodotti esposti, la
maggior parte dei quali funzionanti confermando il ruolo di Progetto Fuoco come il più
importante evento internazionale per i produttori e rivenditori di stufe, caminetti, cucine
e caldaie a legna e pellet.
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Moreover, Fontana, Clementi, DeManincor,
Greithwald, Broilking, Rossofuoco the
big names of the cooking sector, Okofen,
Viessmann, Froling, KWB, Domusa,
Solarfocus, Widmann, ETA Italia, Biodom,
Windhager, Herz, San Hell, Pelletech, MepeCompte.R, Uniconfort, F.lli Tatano, Costr.
Nazzareno those of the boilers/plants world.
In the pellet sector, all the big names
from Austria and Germany are present,
Binderholz, Schuster, Pfeifer, Salzburg
PELLET, Firestixx, EHW alongside the Italian
Adriacoke, LaTiesse, Ronchiato, Familia,
Florian, Agriplant, RZ Pellet, Francia Pellet,
Biom and a multitude of other producers and
distributors coming primarily from Eastern
Europe.
Finally, in the new Hall 8, Apros, De Marinis,
Expo Inox, Unistara, MC Costa Moreno, SAVE
and Ala are the chimney companies with the
largest sizes, Schott and Hecker for glass,
International Power Componentes, ATech,
Softing, Texpack, Tespe, Tecno Sales Agency,
Coprel and Aelix among the companies of
components and accessories.
The collection of exhibitors still continues
and Progetto Fuoco will present 800 brands
for 70,000 expected visitors, 8 halls on
130,000 square meters of exhibition space,
more than 3,500 products on display, most
of which are in operation, confirming the role
of Progetto Fuoco as the most important
international event for manufacturers
and retailers of wood and pellets stoves,
fireplaces, kitchens and boilers.

PROGETTO FUOCO 2022
è il momento nel quale il settore del riscaldamento a biomassa ottiene la sua massima visibilità, grazie anche allo sforzo di
Piemmeti per dare sostegno ed immagine a
questo mercato. Oltre alle campagne di comunicazione su tutti i principali quotidiani e
media nazionali è prevista un campagna radiofonica su Radio RAI e Radio 24: quest’ultima, in particolare, trasmetterà in diretta da
Progetto Fuoco lungo tutti e quattro i giorni
della manifestazione. Sono già concordate
presenze fisse in trasmissioni RAI per continuare ad effettuare una corretta informazione sul settore in contrasto con le fake-news
che spesso affliggono e mortificano gli sforzi
produttivi delle aziende e le attività di vendita
e distribuzione. nche all’estero Progetto Fuoco sviluppa una intensa campagna di comunicazione mirata a portare a Verona quanti
più operatori e distributori possibili.
PROGETTO FUOCO 2020 will also be the
moment in which the industry sector will
get maximum exposure, thanks to Piemmeti's support and strategies to make the market stand out. In addition to communication
campaigns in all major newspapers, a radio
campaign is planned on Radio RAI and Radio
24: the latter, in particular, will broadcast
live from Progetto Fuoco along all four days
of the event.
Piemmeti will continue to carry out correct
information regarding the wood heating
sector, to contrast fake-news and misinformation that afflict the productive efforts of
companies and sales and distribution activities. Progetto Fuoco develops an intense
communication campaign aimed at bringing
to Verona as many operators and distributors
as possible also from abroad.

RADIO
Radio 24 - in diretta da Progetto Fuoco
Radio RAI
Radio 24 – live from Progetto Fuoco
Radio RAI

QUOTIDIANI

NEWSPAPERS
• Il Corriere della Sera - Repubblica
• La Gazzetta dello Sport - Il Gazzettino
• Il Sole 24 Ore - L’Arena

CARTELLONISTICA 			
E AFFISSIONI
SIGNAGE AND BILLBOARDS
Verona città del Fuoco.
Verona city of Fire.

NEWSLETTER

Spedizione di newsletter periodiche
ad un data base di 120.000 operatori
italiani e stranieri.
Sending of periodic newsletters to a database
of 120,000 Italian and foreign operators.

OUT OF ITALY
Presenza sulle maggiori riviste
e fiere di settore internazionali.
Presence in major international
magazines and trade fairs.

PF MAGAZINE
RIVISTE TECNICHE

TECNICHAL MAGAZINE
Presenza promozionale e redazionale su
tutte le maggiori riviste specializzate.
Promotional and editorial presence on all
major specialized magazines.

COPERTURA
SOCIAL

SOCIAL COVERAGE
Onfield per i 4 giorni di manifestazione
Onfield for the 4 days of the event.

PROFILI DEDICATI

DEDICATED PAGES
FaceBook • Instagram • YouTube
• Twitter • Linkedin.

Numero speciale 1/2022 in occasione di Progetto Fuoco stampato
e distribuito in 50.000 copie.
Special issue 1/2022 in occasion of
Progetto Fuoco printed and distributed
in 50,000 copies.

REPERTORIO
ANNUARIO 2022-23

COMPANY DIRECTORY 			
YEARBOOK 2022-23
Distribuzione 10.000 copie durante
l’evento e durante manifestazioni estere.
Distribution of 10,000 copies during
the event and during foreign events.

SITO WEB
PROGETTOFUOCO.COM

WEBSITE PROGETTOFUOCO.COM
Blog dedicati e veicolazione contenuti.
Dedicated blogs and content conveyances.
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La più completa rassegna di stufe, caminetti,
cucine e caldaie a legna e pellet
La vetrina virtuale
del riscaldamento a biomassa
La WEB GALLERY (www.progettofuoco.com)
è il principale catalogo di prodotti del settore del riscaldamento a biomassa ed intende
sempre più affermarsi tra gli addetti ai lavori
e il pubblico finale quale piattaforma di riferimento per orientarsi e conoscere questo
mercato.
È uno strumento, questo, che integra l’attività
di Piemmeti per la promozione e la visibilità
del comparto.

In Piemonte

ed Emilia-Romagna

due bandi per sostituire vecchi camini,
stufe e caldaie con dispositivi di ultima generazione
Rafforzare il Conto Termico con bandi regionali sinergici permette di accelerare il miglioramento
della qualità dell’aria e dell’efficienza energetica
PF MAGAZINE N. 6 - 2021

La più completa offerta di stufe,
caminetti e caldaie a legna e pellet
È possibile personalizzare la ricerca, all’interno della WEB GALLERY, filtrando i prodotti attraverso numerose chiavi: classe energetica,
tipo di combustibile, certificazione ambientale, consumi, dimensioni e peso e mille altre
caratteristiche.

Le newsletter periodiche
Questa vetrina viene proposta settimanalmente a 18.000 contatti italiani e 12.000
stranieri (importatori, rivenditori, installatori,
progettisti) attraverso newsletter dedicate
che presentano una selezione dei prodotti
presenti nella WEB GALLERY, riportati poi anche sui profili social di Progetto Fuoco.

Tutte le aziende che volessero introdurre prodotti nella
galleria potranno effettuare richiesta all’indirizzo
webgallery@piemmetispa.com

Piemmeti S.p.A.
Via S. Marco 11/C - 35129 Padova
info@piemmetispa.com - www.progettofuoco.com

C

ostruire un’alleanza con le Regioni per
rafforzare e diffondere la conoscenza e
l’utilizzo, amplificandone i benefici, del
Conto Termico, il principale strumento incentivante proposto dal GSE per favorire il turn-over
tecnologico nel settore del riscaldamento.
È questo l’obiettivo dell’azione di sensibilizzazione e di supporto tecnico svolta da
AIEL-Associazione italiana energie agroforestali, partner tecnico di Progetto Fuoco, che ha
contribuito alla stesura di due bandi promossi
dalla Regione Piemonte e dall’Emilia-Romagna
per incentivare la realizzazione di interventi di
miglioramento dell’efficienza energetica e per
promuovere la produzione di energia termica
da fonti rinnovabili.
Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento a biomasse, il Conto Termico è indirizzato alla riqualificazione del parco installato,
consentendo esclusivamente la sostituzione
di apparecchi obsoleti con nuove tecnologie
moderne che garantiscono minori emissioni a
parità di calore prodotto.

datati e caratterizzati da tecnologie di combustione superate.
Secondo i dati di AIEL gli apparecchi a legna e
pellet installati in Italia da più di 10 anni sono
il 70% del totale, circa 6,3 milioni, e contribuiscono all’emissione dell’86% delle polveri sottili prodotte dalla combustione domestica della biomassa. Il tema assume una rilevanza di
interesse pubblico, perché nel novembre dello
scorso anno il nostro Paese è stato condannato
dalla Corte di giustizia europea per la violazione degli obblighi previsti dagli art. 13 e 23 della
direttiva 2008/50/CE. Pertanto le Regioni del
Bacino Padano, dove il problema è più sentito,
sono state le prime a mettere in atto azioni per
cercare di risolvere queste gravi criticità che rischiano di produrre anche pesanti sanzioni per
la collettività.

LA PROPOSTA

Nel Libro Bianco sul futuro del riscaldamento
a legna e pellet, recentemente elaborato da
AIEL, l’Associazione propone di abbinare all’incentivo nazionale Conto Termico anche degli
appositi bandi regionali per dare un’ulteriore
spinta al processo di turnover tecnologico, in
particolare nelle aree più interessate dal problema dell’inquinamento dell’aria, come il Bacino Padano.
La strategia elaborata da AIEL propone di incentivare la sostituzione dei generatori vecchi ed inquinanti con sistemi di riscaldamento
a legna e pellet moderni ed efficienti, caratterizzati da emissioni di PM10 da 4 a 8 volte inferiori rispetto alle tecnologie più datate.

PERCHÉ SOSTENERE
IL TURNOVER TECNOLOGICO
DI CAMINI, STUFE E CALDAIE

Sostituire gli apparecchi obsoleti è fondamentale, perché la parte prevalente delle emissioni
di polveri sottili proviene da stufe e caminetti
15

In Piemonte

OMNIA ADVANCE

ed Emilia-Romagna
due bandi per sostituire vecchi
camini, stufe e caldaie con
dispositivi di ultima generazione

Il turnover tecnologico, che AIEL ha stimato
in circa 350 mila nuovi generatori l’anno, è la
soluzione per contribuire alla riduzione dell’impatto della combustione domestica di legna da
ardere e pellet sulla qualità dell’aria.

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
DI REGIONE PIEMONTE

In questa direzione si orienta il nuovo bando
messo a disposizione dalla Regione Piemonte che concede un cofinanziamento a fondo
perduto in aggiunta al finanziamento conseguito con il “Conto termico” per rottamare una
vecchia stufa o caldaia a biomassa legnosa e
sostituirla con un nuovo generatore di calore
appartenente alla classe di qualità 5 stelle ed
energicamente più efficiente, alimentato sempre a biomassa legnosa, con potenza al focolare inferiore a 35 kW.
Il contributo regionale può arrivare ad un valore
di 1500 euro per stufe e termocamini e 3000
euro per le caldaie, con una dotazione iniziale
complessiva di 8.961.000,00 euro in tre anni.
L’accesso all’incentivo avviene a condizione di
aver regolarizzato l’impianto esistente da sostituire attraverso la compilazione del Libretto
d’impianto e la registrazione dell’impianto al
Catasto impianti termici della Regione.
La scadenza del bando di Regione Piemonte
è prevista per venerdì 1 dicembre 2023. Per
saperne di più è possibile leggere il bando
completo sul sito istituzionale della Regione
Piemonte.

della qualità dell’aria e all’incremento dell’efficienza energetica attraverso il turnover tecnologico degli apparecchi a biomassa legnosa.
La Regione ha infatti stanziato 11,5 milioni
di euro fino al 2023 per sostituire impianti di
calore alimentati a biomassa legnosa (camino
aperto, stufa a legna/pellet, caldaia a legna/
pellet) di potenza inferiore o uguale a 35 kW e
con classificazione emissiva fino a 4 stelle con
nuovi generatori a 5 stelle o pompe di calore.
Il provvedimento è rivolto ai cittadini residenti nei Comuni delle zone di pianura dell’Emilia-Romagna già assegnatari dell'incentivo
Conto Termico. Gli incentivi saranno erogati
ai richiedenti in possesso dei requisiti fino a
esaurimento fondi e secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. È possibile fare domanda fino al 31 dicembre 2023. Il
bando completo e tutte le info possono essere
consultate sul sito della Regione.

OCCASIONE PER RILANCIARE
IL CONTO TERMICO

assegnato nell’ambito della linea di intervento
2.B del Conto Termico gestito dal GSE che riconosce incentivi per la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficientamento energetico di piccole dimensioni
– spiega Valter Francescato, direttore tecnico
di AIEL che ha seguito in questi mesi i lavori di
predisposizione dei bandi.
Si tratta quindi di due provvedimenti importanti, che contribuiranno sia a favorire il turnover
tecnologico sia a rilanciare l’incentivo Conto
termico, ancora poco utilizzato e conosciuto dai
cittadini se pensiamo che ad oggi non più del
30% delle risorse annualmente disponibili per il
Conto Termico viene attualmente impiegato.

- Braciere autopulente a
gassificazione a bassa emissione di
polveri brevettato
- Potenze da 20/25/30 kW
- Accumulo tecnico da 600 litri
- Acqua sanitaria istantanea
- Serbatoio pellet 110 kg
a richiesta
- Compattatore cenere di grandi
dimensioni
- Versioni Combi 1 e Combi 2 con serpentini supplementari per il collegamento di Pannello solare(8/10m2),
pompa di calore o altri generatori di
calore.

Braciere autopulente
brevettato

Scambiatore acqua
sanitaria

Puffer integrato

Compattatore cenere

Da questo punto di vista, l’unico accorgimento
da tenere a mente è che per entrambi i bandi di
Piemonte ed Emilia Romagna la somma tra il
contributo regionale e il contributo del Conto
Termico non può superare il 100% della spesa
ammessa dal GSE”.

“L’elemento vincente di queste misure è la
loro cumulabilità con l’incentivo nazionale

IL BANDO DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA

Anche l’Emilia-Romagna ha deciso di pubblicare un bando per contribuire al miglioramento
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il tuo habitat naturale
www.laminox.com

Laminox S.r.l. - Divisione IDRO - Zona Industriale Callarella, 261/3 - 62028 SARNANO (MC) Italy
tel +39 0733.657.622 - Fax 0733 657.494 - www.laminoxidro.com - idro@laminox.com

TERMOBOILER OMNIA ADVANCE
20/25/30 kW
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Best Fireplaces

www.charnwood.com

www.caminettimontegrappa.it

FIREBALL

ESSENTIAL 06

Il braciere decorativo per il fuoco all’aperto
Fireball di Charnwood è incredibilmente
divertente e semplice da assemblare, realizzato nell’Isola di Wight.
Un pezzo moderno e scultoreo per il giardino con una finitura rustica. Fireball si ossida nel tempo trasformandosi in un colore
ricco e ramato che si fonde con l’ambiente
naturale. Tutto questo fa parte del design
e del carattere del prodotto.

Linee essenziali e contemporanee, che si
adattano a qualsiasi tipo di arredamento
ed ambiente.
La sottile cornice in acciaio verniciato nero
e il grande vetro permettono un’ampia visione del fuoco.

“Fireball” by Charnwood is a decorative
brazier to enjoy the outdoor fire, an
incredibly fun brazier, very easy to
assemble, made in the Isle of Wight.
A modern and sculptural piece for the
garden with a rustic refinement. “Fireball”
oxidizes over time getting a rich and
copper colour that blends with the natural
environment. The whole thing is part
of the design and the character of the
product.

Refined simplicity is the key word for this
cladding: a minimal frame in black painted
steel, ideal to highlight the flames.
Perfect in modern decorative settings.

www.carincigroup.it

TERMOCAMINI
EVOLUTION 4.0
Il termocamino CARINCI EVOLUTION 4.0
è un generatore di calore a biomassa per il
riscaldamento e produzione di acqua calda
sanitaria compatto ad alto rendimento, abbinabile a qualsiasi tipo di impianto termico.
Il sistema «Acquaplus» di Carinci Group
permette di prelevare l’acqua calda sanitaria con poco fuoco, a basse temperature e
a fuoco spento per almeno mezza giornata
dallo spegnimento del termocamino.

EVOLUTION 4.0
HEATING FIREPLACES
The Carinci Evolution 4.0 heating fireplace
is a compact, high performance biomass
heat generator for general heating and
supply of domestic hot water.
Unique is the “AcquaPlus” system, designed
by Carinci Group, which allows to draw
domestic hot water when the fire is low
(even at 40°C) and also when the fire is out
for at least half a day.
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www.caminettimontegrappa.it

www.hergom.com

www.laminox.com

BK 02F

C 16

APOLLO 18

Caminetto a legna bifacciale a convezione
naturale con visione del fuoco su due lati.
Porte in vetro ceramico: quella frontale
apribile a saliscendi con maniglia in acciaio inox e ad anta; quella posteriore è apribile ad anta. Struttura in acciaio di grosso
spessore, camera di combustione e piano
fuoco in refrattario ceramico.
Adatto all’installazione centrale e alla separazione degli spazi abitativi.

Inserto in ghisa C-16/80 di Hergom: calore, potenza e comfort nel totale rispetto
dell’ambiente. Design moderno dalla grande visione di fiamma, dispone di un ventilatore molto silenzioso e modalità notturna
termostatica, che permette di distribuire
efficacemente il calore a tutta la stanza.
Si tratta di uno degli inserti più innovativi
di Hergom. Classificazione ambientale 4
stelle e Conto Termico.

Elemento d’arredo dall’ estetica moderna
e di forma lineare e pulita unica nel suo
genere. Corpo macchina estraibile grazie
ad un sistema di guide a rulli che permette
di effettuare le manutenzioni periodiche e
straordinarie e la pulizia dello scarico fumi
in maniera agevole. Braciere circolare con
post combustione – CCS LAMINOX (Circular Combustion System).

Double-sided wood-burning fireplace
with natural convection with vision of the
fire on two sides. Both doors in ceramic
glass: the front one can be hinged with a
stainless steel handle and a wing; the rear
one can be opened with a door.
Structure in thick steel, combustion
chamber and fire bed in ceramic
refractory. Suitable for central installation
and for the separation of living spaces.

Hergom C-16/80 cast iron insert: warmth,
power and comfort in total respect for
the environment. It has a modern design
with a large flame vision and has a very
quiet fan and thermostatic night mode,
which allows the heat to be effectively
distributed throughout the room.
It is one of Hergom’s most innovative
inserts, thanks to which it is possible to
exploit the fire with safety and comfort.

Piece of furniture, unique, modern and
essential design. Extractable thanks to a
system of roller guides to carry out the
seasonal and extraordinary maintenance
and the easy cleaning of the flue. Circular
burner with post-combustion – CCS
LAMINOX (Circular Combustion System).

DUNDEE

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 -
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Best Stoves

www.amg-spa.com

www.cerampiu.com

www.diellespa.it

SFERA GLASS 17

DOGE

GHIBLI

La linea Sfera glass permette a questa
termostufa di adattarsi ad ogni contesto
abitativo.
La nuova porta in vetro “Magic” crea un
gioco di luci e ombre quando la stufa è in
funzione.
Riscalda sia l’aria dell’ambiente grazie alla
ventilazione forzata di serie, che l’acqua
tecnica e/o sanitaria.

Nero e oro: colori e materiali per una stufa
unica al mondo. Doge è una stufa raffinata
ed eccentrica nello stesso tempo, ma soprattutto un elemento di arredo importante e ben visibile. Con preziose mattonelle
a rilievo della linea Regina, nel colore Nero
Lucido, già particolare e di grande effetto.
Gli artigiani hanno decorato a mano, una
ad una, il fiore a rilievo delle mattonelle
con oro 24 carati!

La stufa a pellet a convezione naturale Ghibli è silenziosa e ideale per spazi ristretti
grazie al ridotto spessore.
Con rivestimento in pietra ollare e fianchi
in acciaio verniciato, è predisposta per l’installazione di un kit canalizzazione o di una
ventola ambiente.
Offre un Display Lcd Wireless e la possibilità di abbinare un telecomando o il controllo
della stufa tramite il proprio smartphone.

The Sfera glass line allows this thermosstove to adapt to any living space.
The new “Magic” glass door creates an
intense light and shade effect when the
stove is operating.
It heats both the ambient air thanks to the
standard forced ventilation as well as the
technical and / or sanitary water.

Black and gold: colors and materials for a
unique stove in the world.
Doge stove is elegant and unconventional
at the same time, but above all an
important and outstanding piece of
furniture. The precious relief tiles of
Regina line, with glossy black glaze,
already original and of great effect in
itself. The artisans decorated by hand, one
by one, the relief flower of the tiles with
24 carat gold!

The Ghibli natural convection pellet stove
is particularly quiet and ideal for confined
spaces thanks to its reduced thickness.
With soapstone cladding and painted steel
sides, it is designed for the installation of a
duct kit or room fan. It offers a wireless LCS
display as standard and among the options
the possibility of combining a remote
control or the control of the stove via your
smartphone.
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www.edilkamin.com

www.evacalor.com

www.greenpuros.com

Best Stoves

www.jolly-mec.it

www.kalonstufe.it

03

www.klover.it

CHERIE 9 EVO

DANTE

SATURNO

MELTEMI

GRAFT

REA 100 GLASS

Stufe a pellet canalizzabili, in due diverse
potenze, dall’elegante design a clessidra.
Candeletta ceramica per una rapida accensione a basso consumo energetico.
Spia riserva pellet. Uscita fumi superiore
di serie e posteriore optional.
Cherie 9 Evo con 2 uscite aria calda e 2
ventilatori. Tramite il radiocomando Mind
Remote, regolazione indipendente del
ventilatore frontale e dei ventilatori canalizzati.

Rivestimento in acciaio modellato e rifinito
a mano. Top di 6mm di spessore.
Frontale porta in vetro: serigrafato nero.
Ventilazione forzata. Serbatoio pellet da
20 kg. 5 potenze di funzionamento.
Display con menù a 6 lingue. Cappa telescopica. Struttura autoportante di rapida
installazione. Maniglia rimovibile.
Scarico fumi superiore – posteriore. Telecomando in dotazione. Termostato di sicurezza.

La tipica forma a semicerchio della stufa si
caratterizza per la sua versatilità e adattabilità agli spazi più ristretti. Top e fianchi
in vetro permettono un design raffinato ma
anche una personalizzazione dei colori.
La stufa, di ultima generazione, è ideale
per essere installata in case ad alto risparmio energetico. È prevista la versione
canalizzabile con motore supplementare e
gestibile separatamente.

MELTEMI, l’unica stufa dotata del brevetto
esclusivo “Vertical Air”, grazie al quale l’aria calda forma una lama verticale.
Con il pannello frontale scorrevole è possibile direzionare l’aria in uscita rendendo la
stufa unica nel suo genere.
Grazie al sistema di canalizzazione è possibile riscaldare in modo uniforme più locali sfruttando l’elevata efficienza del sistema di ventilazione interna.

GRAFT è caratterizzata dalla presenza
di una cremagliera su entrambi i lati che
permette di innestare alcuni accessori
per personalizzare la propria stufa e viverla anche nei mesi estivi: una lampada,
un piano basso, un piano alto, oltre ad uno
“scudo” calamitato da applicare davanti
alla finestra “del fuoco” ed un tavolino che
contiene un aspiracenere.
La stufa è disponibile in 3 potenze:
8, 10 e 12 kw.

La nuova stufa a pellet ventilata ad aria è
rivestita in vetro temperato che dona un
tocco raffinato ma versatile. Dotata di vetro
ceramico e di sensori di sicurezza sia sulla
porta che sul serbatoio ermetico.
L’elevato rendimento è dovuto al brevetto
Klover del suo bruciatore autopulente che
esegue autonomamente la pulizia.
Consegue la classe energetica A+ e certificata Ecodesign 2022.

Ducted pellet stoves, with two different
power capacities and an elegant hourglass
design. Ceramic ignition plug for quick
ignition and low energy consumption.
Pellet level sensor. Standard upper smoke
outlet and optional rear smoke outlet.
Cherie 9 Evo with 2 hot air outlets and 2
fans. The Mind system with integrated
Wi-Fi and Mind Remote remote control.
AirKare system for better home air quality.

Hand modelled steel coating. 6mm thick
top. Front glass door with black etching.
Forced ventilation. 20 kg Pellet tank. 5
operating power levels. Menu display
in 6 languages. Telescopic hood. Selfsupporting quick to install structure.
Removable handle. Upper – rear smoke
extraction. Remote control supplied.
Safety thermostat. Suitable for external
thermostat. Safety Manostat. Timer
Thermostat.

The typical semi-circle shape of this
stove can adapt to the smallest spaces.
A refined design and customizable colors
can be achieved thanks to the glass top
and sides. This latest generation stove is
ideal for high-energy saving homes.
There is a ductable version with an
additional motor that can be managed
separately. This solution allows you to
heat an adjacent room or direct the air to
other spaces.

The hermetic MELTEMI stove is the only
one with the exclusive “Vertical Air”
patent, thanks to which the hot air forms
a vertical current. The sliding front panel
allows the outgoing air to be directed,
that making it recognizable and unique
in its kind. Thanks to the duct system, it
is possible to heat more rooms evenly by
taking advantage of the high efficiency of
the internal ventilation system.

GRAFT is characterized by the presence of
a rack on both sides that allows to insert
some accessories to customize the stove
and live it even in the summer months:
a lamp, a low top, a high top, as well as
a magnetized “shield” to be applied in
front at the “fire” window and a table that
contains an ash vacuum cleaner.
The stove is available in 3 powers: 8, 10
and 12 kw.

The new air-ventilated pellet stove covered
in tempered glass that gives it a refined
touch is versatile and suitable for any space
and style. It is equipped with ceramic glass
and safety sensors both on the door and on
the hermetic tank.
The high efficiency is due to the Klover
patent of its self-cleaning burner which
autonomously performs the cleaning in a
few seconds. It achieves the A+ energy
class.
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www.lanordica-extraflame.com

www.morettidesign.it

04

www.nobisfire.it

GABRIELLA PLUS

ALADINO

A13 ROUND

Gabriella Plus è la nuova stufa a pellet slim
studiata per adattarsi a qualsiasi ambiente della tua casa. Grazie alle dimensioni
ridotte ed alla doppia possibilità di uscita
scarico fumi, l’installazione si presta a diverse soluzioni. Il motore dedicato alla canalizzazione consente di portare il calore
in un’altra stanza, offrendo la possibilità
di termostatare l’uscita per un massimo
comfort in ogni ambiente.

Tutto in una stufa. La vera stufa ALL INCLUSIVE, che sa soddisfare tutte le richieste. Una stufa dalle linee classiche ma rivista in ottica di design, i mantelli laterali
uniscono in una leggera curvatura le linee
morbide della porta fontale, in vetro magico, con la schiena solida e lineare.
Solida e ben proporzionata, raccoglie e
vince la sfida con la concorrenza sia per
allestimento che per tecnologia.

Stufa 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.

Gabriella Plus is the new slim pellet stove
designed to adapt to any room in your
home. Thanks to its small size and the
double possibility of smoke outlet, the
installation of this product lends itself to
various solutions. The motor dedicated to
ducting allows you to comfortably bring
the heat to another room and offering the
possibility of thermostating the output for
maximum comfort in any environment.

All in one stove. There is nothing to add,
the actual ALL INCLUSIVE stove, which is
able to satisfy all requests.
A classic stove but revamped in design,
the side cloaks combine in a slight
curvature, softer lines of the front door
constructed from smart glass; with a solid
and linear back. Solid and well-rounded, it
meets and trumps any competitors, both in
terms of layout and technology.

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 braziercleaning system, standard switchable
front ventilation, double rear channeling
(only on A11C Round and A13C Round),
natural convection operation at any power,
elemento (standard software).
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Accendi il fuoco
intelligente
Accendi
il fuoco

intelligente

www.palazzetti.it

MELITA
Melita nasce per rispondere a precise esigenze del mercato: avere una stufa dalla
forma arrotondata, ideale per essere installata anche ad angolo e soddisfare gli
utenti che apprezzano la percezione di
maggiore calore quando proviene dalla
parte anteriore della stufa.
Nasce con forme morbide ed eleganti e si
dota di ventilazione frontale. Possiede tutte le tecnologie delle stufe Palazzetti più
apprezzate.

Melita is a pellet stove that answers to
specific market requests: a rounded shape,
which is also ideal for corner installations,
and front hot air distribution.
Melita is also provided with all the
technologies available on Palazzetti most
popular stoves. It boasts our practical
“star” pellet-feed system that ensures
perfect fuel dosage resulting in a fire
whose intensity is constant.
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www.thermorossi.com

POPSTAR CRISTALLO
NATURAL AIR
La fiamma ancora più bella, grazie al bruciatore con tecnologia Pellet Power® in
grado di riunire funzionalità senza rinunciare al fascino del fuoco.
Dotata di una capacità di riserva di pellet
di 30 kg, Popstar è il risultato di un progetto ingegneristico che riunisce il meglio di
anni di esperienza e innovazione. Versatile,
moderna e senza tempo come una Popstar.

The flame even more beautiful, thanks to
the burner with Pellet Power® technology
able to combine functionality without
sacrificing the charm of fire. With a pellet
reserve capacity of 30 kg, Popstar is
the result of an engineering project that
combines the best of years of experience
and innovation.
Versatile, modern and timeless like a
Popstar.

www.cadelsrl.com

ATENA PLUS 12/14
Stufa a pellet con doppia canalizzazione
posteriore o superiore a gestione indipendente. WiFi e Bluetooth integrato per il
controllo da remoto. Scarico fumi superiore o posteriore.

Air Plus ductable pellet stove with
dual rear or top ducting managed
independently. Built-in Wi-Fi and
Bluetooth for remote control. Upper or
back exhaust.
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

Focus
Aziende

Innovazione e Talento,

10.000 mq

nel segno del fuoco

Fiore all’occhiello dell’azienda è proprio il tecnologico laboratorio di ricerca dove un affiatato
e brillante team di giovani professionisti mette
in campo importanti competenze e intuizioni
nell’ambito della combustione delle biomasse
per sviluppare soluzioni altamente competitive
sotto il profilo delle performance, della sicurezza e della silenziosità.
Ogni creazione firmata NOBIS è espressione di
un’innovativa tecnologia di combustione che,
avendo a cuore il benessere delle persone e la
salvaguardia dell’ambiente, ha rivoluzionato il
funzionamento della stufa a pellet.
Ogni modello proposto dall’azienda assicura altissime performance mantenendo i più elevati
standard di affidabilità, secondo le più rigorose
norme internazionali di sicurezza, nonché uno
straordinario comfort acustico per garantire un
calore ancora più morbido e avvolgente.
La capacità di gestire in modo automatico il ciclo di pulizia, rapidamente e solo quando serve,
costituisce un altro importante plus del prodotto che favorisce al contempo un risparmio
di tempo e costi senza paragoni.
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Tipologie di modelli
Types of models
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Prodotto Italiano
Italian Product

Da sinistra: Stefano Ravelli • Diego Ravelli • Elia Benassi
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La forza innovativa per affrontare le più ambiziose sfide di un mercato in continua evoluzione nasce dal talento, dall’impegno e dalla
passione delle persone che operano in un avvincente gioco di squadra.
È questa la filosofia che guida NOBIS, la giovane e dinamica azienda di Pontoglio (BS), produttrice di stufe di nuova generazione ad alto
tasso d’innovazione, frutto di oltre vent’anni di
know-how nel settore e di un forte investimento in Ricerca e Sviluppo.

Nuova area produttiva
A new production area

EVOLUTE, SILENZIOSE E AFFIDABILI: LE NUOVE STUFE A
PELLET FIRMATE NOBIS RIVOLUZIONANO IL MERCATO

The innovative determination to take on
the most ambitious challenges posed by a
continuously evolving market comes from the
talent, commitment and passion of individuals
who share a winning team mentality.

Gli scambiatori in ghisa, di particolare conformazione, permettono un’eccezionale diffusione del calore sia in modo convettivo che ventilato e/o canalizzato.
La camera di combustione con il sistema di caricamento del pellet invisibile, unita ad un’ampia porta in vetro, offre una scenografica visione di fiamma. Il braciere, di nuova concezione e

This is the guiding philosophy of NOBIS,
a young and dynamic company based
in Pontoglio (Brescia) that makes next
generation stoves featuring a high level of
innovation, reflecting more than twenty
years of know-how in the sector, and heavy
investment in Research and Development.
NOBIS is especially proud of its technological
research laboratory, where a close-knit
group of bright young professionals bring to
the table impressive skills and insights in
the field of biomass combustion, developing
solutions that are highly competitive from the

NOBIS presenta una gamma di innovativi modelli di stufa a pellet dotati di un rivoluzionario
sistema di combustione che ottimizza la qualità del calore nel segno dell’ecosostenibilità e
del benessere.

integrato nella stufa, consente una combustione perfetta con ogni tipologia di pellet, senza
bisogno di continue regolazioni e pulizie.
La tecnologia brushless del motoriduttore riduce il consumo elettrico ed elimina il fastidioso ronzio donando una silenziosità eccezionale,
garantendo la corretta quantità di pellet nel
braciere e azzerando sbalzi di potenza caratteristici delle stufe a pellet.
L’utilizzo delle sonde di controllo delle temperature dei fumi e della fiamma favorisce un’ottimizzazione delle rese e dei consumi.
L’ampio cassetto cenere riduce drasticamente i
tempi impiegati nella pulizia. Massima la flessibilità in fase d’installazione: uscita fumi nella
parte posteriore della stufa, in laterale, o nella
parte superiore.
I sistemi di ventilazione consentono l’utilizzo in
modalità “convenzione naturale”, in totale silenzio, o con ventilazioni attivate: un plus unico
per riscaldare tre ambienti separati in modo indipendente, sia come velocità d’aria calda, sia
come gestione delle temperature.
Gli innovativi sistemi di sicurezza - botole antiscoppio in acciaio armonico, flusso d’aria all’interno del tubo di caduta pellet, sonde di temperatura – assicurano massima affidabilità.
L’eliminazione del display a bordo macchina
favorisce un design minimalista, l’intuitivo
telecomando palmare e il kit wi-fi la semplice
gestione a distanza di tutte le funzionalità.

standpoints of performance, safety and low
noise operation.
Every product created by NOBIS embodies
innovative combustion technology - a
technology that cares about people and
their well-being and about safeguarding the
environment, which has revolutionized the
way that a pellet stove works.
Every model put out by the company
guarantees matchless performance,
always delivering the highest standards of
reliability, in keeping with the most stringent
international standards, not to mention
unparalleled acoustic comfort for an even
softer and enveloping kind of warmth. Another
important feature of the product is its selfcleaning capability.
The cleaning cycle is fast and takes place
automatically, only when needed, which
brings the added bonus of saving considerable
time and expense.

QUIET, RELIABLE AND
STATE OF THE ART: THE
NEW NOBIS PELLET STOVES
REVOLUTIONIZE THE MARKET

NOBIS offers a range of pellet stoves featuring
a revolutionary combustion system that
optimizes the quality of heat while maximizing
eco-sustainability and well-being.
Cast iron heat exchangers of special geometry
enable a particularly effective diffusion of
heat, both by natural convection and forced
and/or ducted airflow. The combustion
chamber, the hidden pellet loading system and

a large window combine to give a spectacular
view of the flame pattern. The newly designed
grate is built directly into the stove and
ensures a totally efficient burn using pellets
of whatever type, with no need for continual
adjustments and cleaning.
A geared motor incorporating brushless
technology uses less electricity and is
exceptionally quiet in operation, with no
irritating hum, besides ensuring that the grate
is always filled with the right amount of fuel
and eliminating the heat fluctuations typical
of pellet stoves.
Sensors are used to monitor flue gas and
flame temperatures, so that energy output
and consumption can be optimized to best
effect. A spacious ash box significantly
reduces the time needed for cleaning.
Maximum flexibility of installation: flue
outlet ports are provided at the rear of the
stove, on the sides, or at the top. Heat can be
distributed by "natural convection", which is
completely noiseless, or by forced ventilation,
fan-assisted: an especially advantageous
way of heating three rooms independently,
selecting a preferred air speed and
temperature setting for each one. Innovative
safety systems — burst-proof hatches made
of spring steel, air flow induced in pellet
feed chute, temperature sensors — ensure
maximum reliability.
The absence of any display on the machine
enhances its minimalist design. An intuitive
hand-held device and wi-fi kit provide simple and
effortless remote control of all functionalities.
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GODITI
IL SILENZIO
INCOMPARABILE
Rilassati dopo una giornata di lavoro frenetica.
Abbiamo raggiunto un altissimo livello di comfort acustico
e lo vogliamo dire a gran voce.

ENJOY THE SILENCE
INCOMPARABLE

■

Latest-generation brushless gearmotor:
no more sliding brushes

Relax after a hectic workday.
We achieved a very high level
of acoustic comfort
and we want to say it aloud.

■

Electronically-controlled magnetic field
for less mechanical resistance and minimum noise

■

Unique conformation of the brazier
so that the suction motor can work at low speed

Motoriduttore brushless
di ultima generazione

senza spazzole striscianti rumorose

Scambio termico in ghisa
diffusione del calore senza
l'utilizzo della ventilazione

Conformazione
unica del braciere

il motore di aspirazione lavora
a bassi regimi
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INNOVAZIONE & ESPERIENZA
I nostri motori sono riconosciuti da sempre
per efficienza, affidabilità e silenziosità

Bruciatore autopulente Pellet Power

Silenziosità assoluta (36 db)

Canalizzabile fino a 11 mt.

AC Poli schermati

Scambiatore di calore ad alta efficienza

Ventilatore garantito 4 anni

AC Induzione con
albero cavo

WI-Fi predisposizione per sistema
iControl + Room Control

AC Induzione

AC Sincrono
DC Brushless

Advanced cleaning
bruciatore brevettato

Motors

The knowledge, the range.
SOFTING ITALIA SRL Via M. Kolbe 6, 20090 Cesano Boscone (MI)
02-4505171

www.softingitalia.it/motors

info@softingitalia.it

Fire Lovers

Contatti
+39 0445.741310 - export@thermorossi.it - www.thermorossi.com

BellaVista R2 Plus

Fiera di Verona - Italy

23 ⁄ 26
Febbraio/February
2022

LA PIÙ IMPORTANTE FIERA AL MONDO
Progetto Fuoco arriverà a presentare 800 marchi
per 70.000 visitatori attesi, 8 padiglioni su
130.000 metri quadrati di superficie espositiva,
oltre 3.500 prodotti esposti, la maggior parte
dei quali funzionanti confermando il ruolo di
Progetto Fuoco come il più importante evento
internazionale per i produttori e rivenditori di
stufe, caminetti, cucine e caldaie a legna e pellet.

THE MOST IMPORTANT TRADE FAIR
IN THE WORLD
The collection of exhibitors still continues and
Progetto Fuoco will present 800 brands for
70,000 expected visitors, 8 halls on 130,000
square meters of exhibition space, more than
3,500 products on display, most of which are in
operation, confirming the role of Progetto Fuoco
as the most important international event for
manufacturers and retailers of wood and pellets
stoves, fireplaces, kitchens and boilers.

I

www.progettofuoco.com

PROGETTO FUOCO WEB-GALLERY
L’edizione 2022 si arricchisce col nuovo portale “Progetto Fuoco WEB-GALLERY”, uno spazio virtuale attivo
tutto l’anno per garantire alle aziende visibilità internazionale e rafforzare il proprio posizionamento; uno
strumento il cui obiettivo è implementare la Community dei protagonisti del settore del riscaldamento a
biomassa favorendone la promozione e l’incontro.
La “Progetto Fuoco WEB-GALLERY” è visibile all’indirizzo www.progettofuoco.com/webgallery

PROGETTO FUOCO WEB-GALLERY
The 2022 edition is enriched with the new portal
“Progetto Fuoco WEB-GALLERY”, a virtual space
active all year round to ensure international visibility
to companies and strengthen their positioning; a
tool whose objective is to implement the Community
of the protagonists of the biomass heating sector
by promoting and meeting them. The “Progetto
Fuoco WEB-GALLERY” can be viewed at www.
progettofuoco.com/webgallery.

“FIRE OBSERVER PRIZE X 2021”
Scegliere la stufa, il caminetto o la caldaia adatta per
la propria casa è anche una questione di design.
Per questo motivo Progetto Fuoco ha voluto promuovere la partnership con il blog «Fire Observer – Danilo
Premoli» organizzando un premio dedicato al design
nel mondo delle stufe e dei caminetti. Oltre al voto dei
lettori sul blog, una giuria di architetti attribuirà un premio speciale tra tutti i prodotti candidati dalle aziende
espositrici. In fiera, oltre alla cerimonia di premiazione
dei prodotti, verranno esposti i prodotti selezionati e
vincitori del premio.

“FIRE OBSERVER PRIZE X 2021”
Choosing the right stove, fireplace or boiler for your
home i salso a question of design. For this reason,
Progetto Fuoco wanted to promote a partnership
with the blog «Fire Observer – Danilo Premoli» by
organizing an award dedicated to design in the world
of stoves and fireplaces. In addition to the readers’
vote on the blog, a jury of architects will award a
II

23/26
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special prize among all the products nominated by
the exhibiting companies. At the fair, in addition to the
award ceremony of the products, will be exhibited the
selected products and winners of the award.

PROGETTO FUOCO INNOVATION VILLAGE
Abbattere ancor di più le emissioni, aumentare l’efficienza, digitalizzare. Sono i tre principali obiettivi nello
sviluppo dei sistemi di riscaldamento a biomassa.
Obiettivi concreti e indispensabili sia per l’ambiente
che per il mercato. Ad accomunarli, un’unica caratteristica: la spinta innovativa. Le migliori soluzioni tecnologiche italiane ed europee del settore troveranno
posto nell’Innovation village, un’area in cui le più significative aziende innovative racconteranno le loro idee
e presenteranno i loro prodotti a potenziali partner e
investitori.

PROGETTO FUOCO INNOVATION VILLAGE
Reduce emissions even more, increase efficiency,
digitalize. These are the three main objectives in the
development of biomass heating systems.
Concrete and indispensable objectives for both the environment and the market. What they have in common
is a single characteristic: the drive for innovation.
The best Italian and European technological solutions
of the sector will find a place in the Innovation Village,
an area where the most important innovative companies will talk about their ideas and present their products to potential partners and investors.

HACKATHON, LA SFIDA
TRA GIOVANI INNOVATORI
Durante Progetto Fuoco 2022 si terrà anche un hackathon, una “maratona di idee” della durata di un giorno
in cui giovani innovatori – studenti, sviluppatori, talenti lavoreranno per l’individuazione di soluzioni tech ai
temi proposti da tre grandi aziende leader del settore
(La Nordica-Extraflame, MCZ, Edilkamin). I giovani talenti verranno selezionati e guidati nei lavori dai professori di SMACT – Competence Center del Nordest,
la struttura di trasferimento tecnologico che riunisce
tutte le Università del Triveneto, da Trieste a Bolzano
passando per Padova e Verona.

HACKATHON, THE CHALLENGE
BETWEEN YOUNG INNOVATORS
During Progetto Fuoco 2022 there will also be a
hackathon, a one-day “marathon of ideas” in which
young innovators - students, developers, talents
- will work to identify tech solutions to the issues
proposed by three major industry leaders (La NordicaExtraflame, MCZ, Edilkamin). The young talents will
be selected and guided in their work by the professors
of SMACT - Competence Center of the Northeast, the
technology transfer structure that brings together
all the universities of the Triveneto, from Trieste to
Bolzano passing through Padua and Verona.

PROGETTO BOSCO
Valorizzare la produzione di energie da biomasse legnose e scoprire i benefici della filiera corta: PROGETTO BOSCO vuole porre attenzione verso l’innovazione
e la tecnologia al servizio dei produttori di biomasse
legnose con un’esposizione di oltre 5.000 mq dedicati alla meccanizzazione forestale. Attrezzature e impianti per la trasformazione, il confezionamento e lo
stoccaggio del legno in combustibile “verde” (legna da
ardere, cippato e pellet): 5.000 mq in cui sarà possibile vedere, anche in funzione, cippatori professionali e
industriali, centri per la produzione di legna da ardere,
macchine taglia-spaccalegna, segherie mobili, teleferiche forestali e macchine dedicate all’esbosco del
legname.

PROGETTO BOSCO
Enhancing the production of energy
from woody biomass and discovering the benefits of the short
supply chain: PROGETTO BOSCO wants to focus on innovation and technology at the
service of woody biomass
producers with an exhibition
of over 5,000 square meters
dedicated to forestry mechanization.

Equipment and systems for the transformation, packaging and storage of wood into “green” fuel (firewood,
wood chips and pellets): 5,000 square meters where it
will be possible to see, also in operation, professional
and industrial chippers, centers for the production of
firewood, lumber-cutting machines, mobile sawmills,
forestry cableways and machines dedicated to wood
hauling.

PROGETTO CUOCO OUTDOOR
E’ l’iniziativa di Progetto Fuoco, realizzata in collaborazione con Palazzetti, dedicata alla cottura outdoor
a legna e pellet, con l’obiettivo di attrarre il visitatore
Garden Center.
Due grandi aree giardino all’esterno dei padiglioni di
fronte all’ingresso, costituiranno l’area delle dimostrazioni e dello show-cooking e dell’esposizione dei
prodotti.
L’offerta espositiva sarà arricchita da un programma
di conferenze, presentazioni, show-cooking rivolte agli
addetti ai lavori, alla stampa e ai food-blogger.

PROGETTO CUOCO OUTDOOR
This is the initiative of Progetto Fuoco, realized in
collaboration with Palazzetti, dedicated to outdoor
cooking with wood and pellets, with the aim of
attracting Garden Center visitors.
Two large garden areas in the external area
in front of the entrance will be used for
demonstrations and show-cooking,
while the other will be reserved for
exhibitors’ products.
The exhibition will be enriched
by a program of conferences,
presentations, show-cooking
aimed at professionals, the
press and food-bloggers.
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Padiglioni
Halls

Convegni e workshop
Meeting and workshop

Progetto Fuoco Fairground
www.progettofuoco.com
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• Caldaie Impianti

• Stufe Caminetti
Stoves Fireplaces

• Fumisteria
Flue systems

• Materiali di combustione

• Cucine Forni BBQ
Kitchens Ovens BBQ

• Componenti
Components

Boilers Plants

Biomass combustion materials

• Macchine Attrezzature

Machines Equipments
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• Accessori Servizi
Accessories Services

DATA SVOLGIMENTO
Da mercoledì 23 a sabato 26 febbraio 2022

DATE
From Wednesday 23 to Saturday 26 February 2022

ORARIO
Dalle 9,00 alle 18,00.

OPENING HOURS
From 9.00 a.m to 6.00 p.m.

ENTRATE
Ingresso CANGRANDE – Viale del Lavoro, 8
Ingresso SAN ZENO – Viale del Lavoro, 8

ENTRANCE
CANGRANDE – 8 Viale del Lavoro
SAN ZENO – 8 Viale del Lavoro

SUPERFICIE ESPOSITIVA
Padiglioni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aree esterne

EXHIBITING AREA
Hall 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and outdoor areas

Bus-navetta gratuito: da e per aeroporti
di Venezia Marco Polo e Bergamo (orari sul sito).

Free shuttle bus from Venezia Marco Polo
airport and Bergamo Airport.

Focus
Aziende

Caminetti Montegrappa:
io voglio il meglio

L
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’innovazione avviene quando ci sono competenze, esperienze e passione.
L’innovazione è un processo naturale
quando subentra anche il rispetto per l’ambiente.
Caminetti Montegrappa, in continua ricerca ed
evoluzione, produce un’ampia gamma di sistemi di riscaldamento a biomassa in grado di sostituire o integrare i classici impianti domestici
per il riscaldamento dell’aria e dell’acqua. La
gamma è composta da stufe, caminetti e inserti sia a pellet che a legna e caldaie a pellet.
Le tecnologie all’avanguardia, le competenze
del personale e i processi produttivi garantiscono e contraddistinguono un’offerta rivolta al
benessere del consumatore. Prima dell’immissione sul mercato, ogni prodotto viene sottoposto a severi controlli di qualità da enti esterni
che ne certificano la massima efficienza e le
basse emissioni come da disposizioni di legge.
I prodotti Caminetti Montegrappa sono studiati
e realizzati per rispondere ad essenziali e fondamentali requisiti che rappresentano i nostri
fattori di successo: risparmio economico ed
energetico, massima sicurezza, armonia del
design e tutela dell’ambiente.
Caminetti Montegrappa pone il cliente partner
al centro dell’attenzione offrendo un servizio
con risposte efficaci e veloci. L’azienda ogni
anno pianifica un programma dedicato alla
formazione di rivenditori, rete vendita e CAT.
Moduli indipendenti ma integrati fra loro per
approfondire aspetti tecnici sui prodotti e per
ampliare le conoscenze commerciali. L’azienda
promuove iniziative per favorire il sell-out attraverso soluzioni innovative che trasmettano
36

la vera essenza del prodotto, coinvolgendo il
cliente finale in un’esperienza unica direttamente nel punto vendita.

RISPETTARE E PROTEGGERE
L’AMBIENTE SIGNIFICA ANCHE
SOSTENERE LA ROTTAMAZIONE

Si stimano più di 4 milioni di caminetti e stufe
obsoleti che inquinano l’ambiente e consumano risorse.
L’innovazione di Caminetti Montegrappa ha
superato i requisiti necessari per aderire all’incentivo Conto Termico 2.0 grazie al quale,
rottamando il vecchio modello, si recupera, in
tempi brevi, fino ad un massimo del 65% sulla spesa totale sostenuta per l’acquisto di uno
dei prodotti di ultima generazione. Proteggere
l’ambiente significa proteggere tutti noi.

STORIA

Tutto ha origine dalla natura.
1976 - POVE DEL GRAPPA
È in questa cittadina veneta alle pendici del
Monte Grappa che nasce Caminetti Montegrappa.
Un territorio ricco di cave e legato all’estrazione del marmo dove la tecnica degli abili maestri artigiani ha dato vita alla produzione di caminetti in refrattario e rivestimenti in marmo.
Queste sono le origini di una storia che, da oltre 45 anni, racconta di un’azienda in continua
evoluzione e che oggi è radicata sul mercato
nazionale ed europeo.
IERI
1976 - La nascita
2001 - Il successo nel mondo del pellet

OGGI
45 anni di attività
330 - un’ampia gamma di modelli a catalogo
33 - I paesi in cui i prodotti Caminetti Montegrappa vengono commercializzati
DOMANI
L’evoluzione continua.

BRAND TALK

“Ad oggi abbiamo ottenuto dei risultati soddisfacenti, ma non ci fermiamo. La sfida è continuare ad evolvere.
ll servizio, il know-how, la cura dei dettagli e la
collaborazione costante in sinergia con i propri
clienti sono la struttura portante di un’impresa
affidabile, proiettata nel futuro che mira all’avanguardia tecnologica e alla salvaguardia
dell’ecosistema”.

Innovation happens when skills, experience
and passion meet. Innovation is a natural
process when there is also respect for the
environment.
Caminetti Montegrappa, in continuous
research and evolution, produces a wide range
of biomass heating systems able to replace
or integrate the classic domestic systems for
air and water heating. The range consists of
stoves, fireplaces and both pellet and wood
inserts and pellet boilers.
Advanced technologies, skilled staff and
production processes guarantee and
distinguish an offer aimed at the consumer
well-being. Before being placed on the
market, each product is subjected to strict
quality controls by external companies that
certify its maximum efficiency and low
emissions as per national and regional laws.

solutions that convey the true essence of
the product, involving the end customer in a
unique experience directly at the shop.

RESPECTING AND PROTECTING
THE ENVIRONMENT MEANS
ALSO SUPPORTING SCRAPPING
Over 4 million obsolete fireplaces and stoves
are estimated to pollute the environment and
consume resources.
The innovation of Caminetti Montegrappa
has exceeded the requirements necessary to
adhere to the incentive Thermal Account 2.0

>>>

Caminetti Montegrappa products are designed
and manufactured to meet essential and
fundamental requirements that represent
our success factors: economic and energy
savings, maximum safety, harmony of design
and protection of the environment.
Caminetti Montegrappa places the customer
partner at the center of attention by offering
a service with effective and fast responses.
Each year, the company plans a programme
dedicated to the training of resellers, sales
force and assistance staff. Independent but
integrated modules to develop technical
aspects on products and to expand sales
issues. The company promotes activities
to encourage sell-out by using innovative
37
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thanks to which, by scrapping the old model, it
is possible to recover up to maximum 65% of
the total expense incurred on the purchase of
one of the latest generation products.
Protecting the environment means protecting
all of us.

HISTORY

Everything originates in nature
1976 POVE DEL GRAPPA
Caminetti Montegrappa was founded in this
town located at the foot of Monte Grappa, in
north-eastern Italy. A territory rich in quarries
and linked to the extraction of marble where
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the technique of skilled master craftsmen
gave birth to the production of refractory
fireplaces and marble coverings. These are
the origins of a story that, for over 45 years,
tells of a company in continuous evolution
and that today is rooted in the national and
European market.
YESTERDAY
1976 – Its foundation
2001 – achievements in the world of pellet
TODAY
45 years of activity
330 – a wide range of models available
33 countries where the products are sold

TOMORROW
Keeping evolving

BRAND TALK

“We have obtained very satisfactory results
so far, but it is not enough. The challenge is to
keep evolving.
The service, the know-how, the care for
details and the constant collaboration in
synergy with our customers are the backbone
of a reliable company, that is projected into
the future aiming at advanced technology and
the safeguard of the environment”.
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Best Kitchens

www.arcestufe.com

www.demanincor.com

www.fontanaforni.com

NONNA AMELIA

TERMOCUCINA EKB110

QUADRO

Cucina a legna in versione non termo adatta per ambienti medio-grandi.
Focolare in ghisa, vetro ceramico, cassetto
cenere, aria primaria e secondaria regolabili, scuotigriglia azionabile dall’esterno,
riscaldamento per convezione naturale,
piastra di cottura in ghisa con anelli rimovibili, forno di cottura in acciaio inox con
griglia, termometro e base in pietra, corrimano perimetrale in acciaio.

La termocucina EKB110 a vaso aperto integrato si armonizza agevolmente al sistema idraulico, evitando interventi invasivi e
costosi. È pensata per garantire un’installazione semplice e sicura, anche in abbinamento ad altri impianti preesistenti.
È classe ambientale 4 stelle, permette di
accedere agli incentivi previsti dal ContoTermico 2.0 e rispetta i limiti della normativa europea EcoDesign 2022.

Portare in casa un forno a legna Fontana,
fa vivere a tutta la famiglia l’esperienza
gastronomica di una cucina sana e tradizionale. Il forno da incasso della linea “quadro”
ha il vantaggio di semplificare le operazioni
di rivestimento proprio grazie alla sua forma
lineare.

THERMO-COOKER EKB110
Wood-burning kitchen in no-thermo
version, with the same aesthetical
features. Suitable for spaces of midsize to big dimensions. Cast iron hearth,
ceramic glass, ash drawer, manual
regulation of primary and secondary air,
external grid shaker, natural convection,
cast-iron cooking plate with removable
rings, stainless steel oven with grid,
thermometer and stone base, children
security door glass.

Thanks to the integrated open vessel
system, the thermo-cooker EKB110 can
be easily harmonized with the existing
hydraulic system, avoiding invasive and
costly interventions. It is designed to
guarantee a simple and safe installation,
even in combination with other preexisting circuits. The thick radiant cast iron
hotplate guarantees superior performance
in terms of homogeneous heat diffusion.

Bring home a Fontana wood oven, let
the whole family feels the gastronomic
experience of healthy and traditional
cuisine. The Quadro Line built-in oven has
the advantage of simplifying the covering
operations thanks to its linear shape.
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Best Kitchens

Regolatori per Stufe · Termostufe · Monoblocchi · Inserti

Regolazione efficienza
risparmio energetico

www.greithwald.it

www.lanordica-extraflame.com

www.zetalinea.com

GBÖ LA CUCINA RIVESTIBILE

ROSETTA STEEL SINISTRA

CLASICA 7

S’inserisce perfettamente nelle strutture in muratura o può essere rivestita con
maioliche, granito, intonaco o pietra ollare.
Ogni cucina della linea Bausatz abita in
“pelli” diverse, estremamente variabile la
sua identificazione esterna, mantiene un
cuore tecnologico Greithwald.

Nuova cucina a legna dal design semplice
ma elegante. È la proposta di cucina economica che si contraddistingue per le elevate prestazioni e le dimensioni contenute.
Il comodo forno e la piastra con cerchi in
ghisa levigata sono ideali per cucinare in
modo semplice e naturale, mentre il cassettone porta legna e la struttura in ghisa
di alto spessore sono sinonimi di praticità e
lunga durata nel tempo.

Cucina a lunga autonomia, con aria primaria e secondaria, regolabili manualmente.
Realizzata in ghisa smaltata nera, internamente ed esternamente. Porta forno vetrata in ghisa smaltata anche internamente. Struttura realizzata in acciaio smaltato,
a doppio strato di isolamento. Camera di
combustione rivestita in materiale refrattario di alta qualità. Piano cottura con cerchi, in ghisa liscia.

New wood cooker with a simple but
elegant design. This is the economic
cooker offer that stands out for its high
performance and small size.
The convenient 28-liter oven and the plate
with polished cast iron rings are the ideal
allies for cooking in a simple and natural
way, while the functional wood drawer
and the thick cast iron structure are
synonymous with practicality and long life.

Cast-iron kitchen stove with black
enamelled finish.
Standard height: 85 cm.
Oven and firebox doors with glass as
standard, and chrome fittings.
Stainless steel oven and liftable glassceramic top surface. Central-heating Back
boiler (approx. 14 kW to water).
SH Sup (Top Flue Socket) option available.

GBÖ THE COVERED KITCHEN
It fits perfectly into masonry structures
or can be covered with majolica, granite,
plaster or soapstone.
Each kitchen of the Bausatz line lives in
different “skins”, its external identification
extremely variable, maintaining a
Greithwald technological heart.
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Gestione della ventilazione
con moduli di potenza
eliminando il rumore
magnetico a bassa potenza

Aliberti

Produttore di eccellenze da oltre 40 anni, all’avanguardia nel settore ibrido
presenta l’evoluzione trentennale del suo modello di punta

Revolution Green

DAb, il distributore automatico
di biomasse (pellet) sfuse
PF MAGAZINE N. 6 - 2021

Angolo Aperto

Bifacciale

Bifacciale
( retro )

Trifacciale

Frontale

Affrontare nuove sfide, aprirsi ai cambiamenti,
anticipare le tendenze sviluppando la ricerca e
la progettazione investendo in settori in continua crescita, nella direzione di una sempre più
rapida transizione energetica. Questa è la mission di AKD SOLUTIONS, società che da anni
opera nel settore del vending con una visione
moderna e orientata alla Green Economy.
DAb, il primo Distributore Automatico di biomasse sfuse - già installato in oltre 50 località italiane in soli due anni - coniuga due forme di Business, entrambe in forte crescita: il
mercato del pellet e quello della distribuzione
automatica, che sempre più conferma la predilezione del cliente finale ad acquistare in totale
autonomia.

DAb, PELLET 24/7 SELF SERVICE
DAb è il primo distributore automatico da
esterni di biomasse sfuse accessibile in qualunque momento.

La linea di camini REVOLUTION è:
- L’unica con Doppia Certificazione Ambientale in tutte le sue varianti
- L’unica disponibile con riscaldamento ad aria, idro e idro ventilata
- L’unica disponibile in versione legna, pellet e combinato L/P
- L’unica con 25 configurazioni diverse per adattarsi ad ogni esigenza

Un dispositivo prodotto interamente in Italia
che eroga biomasse sfuse come pellet, nocciolino e sansa in quantità variabili e programmabili. I modelli ad oggi disponibili sono DAb e
DAb + Was: quest’ultimo abbina al DAb anche
un erogatore di acqua naturale e gasata refrigerata.

Legna
Pellet

REVOLUTION GREEN

LA PROCEDURA DI ACQUISTO
DEL PELLET: INTUITIVA E RAPIDA
Al primo accesso il cliente si registrerà al sistema DAb inserendo la propria Tessera Sanitaria: questa diverrà a tutti gli effetti una carta
prepagata, protetta dall’inserimento di un PIN
personale o, in alternativa, dall’inserimento
della propria impronta digitale. La Tessera Sanitaria potrà quindi essere ricaricata sia al Dab
con banconote, monete o carta di credito che
online sulla piattaforma e sull’app Dab con carta di credito.
Il cliente, da questo momento in avanti, potrà
acquistare con pochi tocchi sullo schermo touch (costantemente protetto dalle contaminazioni batteriche e virali grazie alla tecnologia
tedesca Bacterlon®) quantità variabili di pellet:
5 - 7,5 - 10 - 15 Kg. Potrà utilizzare contenitori
propri o acquistare sacchetti anche dal Dab.
Grazie al sistema di pesatura certificato
dall’Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Milano, il consumatore pagherà sempre

e solo l'esatto quantitativo di pellet acquistato, a differenza dei comuni sacchi da 15 Kg in
commercio.

La possibilità per il cliente di utilizzare propri contenitori riutilizzabili riduce la dispersione di plastica nell’ambiente generata dall’utilizzo dei classici
sacchetti usa e getta da 15 Kg. proposti ad oggi dal
mercato.

DIMENSIONI E CAPACITÀ
DAb
4.200 mm - Larghezza (Fronte DAb)
2.900 mm - Altezza
2.300 mm - Profondità
DAb + WAS
5.200 mm - Larghezza (Fronte Dab + Was)
2.900 mm - Altezza
2.300 mm – Profondità
Capacità cisterna DAb: 6/6,5 metri cubi
(equivalenti a circa 4,2 tonnellate di pellet).

Fuoco da vivere...
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La gamma di prodotti della linea
FUEGO STYLE® per la tenuta e
la sicurezza di caminetti, stufe e
caldaie firmata TEXPACK®.

DAb, the automatic bulk
pellet distributor
PF MAGAZINE N. 6 - 2021

Coping with new challenges, opening to changes, forecast trends developing research and
Design investing in branches in continuous
growth, in the direction of an even more rapid
energetic transaction.
This is the mission of AKD SOLUTIONS, a company which for years has been operating in the
vending sector with a modern and Green Economy oriented point of view.
DAb, the first Automatic Unpackaged Pellet Distributor – has been installed in more than 50
places all over Italy in just two years - it combines two Business models, both in a strong
growth: on one side, the growth of the pellet
market and the one of automatic distribution,
more and more confirming the preference of
final customers to buy in total autonomy.

PELLET PURCHASE PROCEDURE:
INTUITIVE AND FAST
During the first login, the customer will subscribe to the DAb system inserting his National
Health Insurance (NHI) card: this one will become, for all intents and purposes, an actual
prepaid card, protected by inserting a personal
PIN or, alternatively, by inserting the fingerprint. The NHI card can be recharged either
using the DAb with bills, coins, or credit card,
or using the online platform and the DAb app
with credit card.

DAb, SELF SERVICE 24/7 PELLET

The customer, from now on, can buy with a few
taps on the touch screen (constantly protected
from bacterial and viral contaminations thanks
to the German technology Bacterlon®) variable
quantities of pellet: 5 - 7,5 - 10 - 15 Kg. He can
also use his own bags/containers or buy new
bags from the DAb.

DAb is the first outdoor bulk automatic pellet
distributor accessible in every single moment.

Thanks to the weighing system, certified by
the Metric Office of the Chamber of Commer-

ce of Milan, the customer will always and only
pay for the exact quantity of purchased pellets,
unlike the common 15 Kg bags available on the
market.

The range of products Fuego
Style® for the tightness and
safety of fireplaces, stoves
and boilers made by Texpack®.

Note de music in fibra di
vetro, Textape in Silice e in
Thermaltex, Textape bianco
e nero in versione anche a
scaletta con o senza adesivo,
Artica® Tape Black, Black Tex®.
Note de music glass fiber,
Silica Textape and Thermaltex,
Textape white and black, ladder
with or without adhesive,
Artica® Tape Black, Black Tex®.

The possibility for the customer to use his own
reusable containers/bags reduces the environmental plastic pollution caused by the use of
15 Kg disposable plastic bags, as supplied today by the retail market.

A product entirely built in Italy dispensing bulk
biomass, such as pellet, pomace, and crushed
hazelnut shells in programmable and variable
quantities. The currently available models are
DAb and DAb + Was: this last one combines
with the DAb also a chilled still and carbonated
water dispenser.

SIZE AND CAPACITY

DAb
4.200 mm - Width (Front DAb)
2.900 mm - Height
2.300 mm - Depth

DAb + WAS
5.200 mm - Width (Front DAb + Was)
2.900 mm - Height
2.300 mm – Depth
DAb tank capacity: 6/6.5 cubic metres (equivalent to about 4,2 tons of pellet).
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TEXPACK SRL unipersonale - Via Galileo Galilei, 24 - 25030 ADRO (BS) - Italy
Tel. +39 030 7480168 - Fax +39 030 7480201 - www.texpack.it - info@texpack.it

www.fuegostyle.it

www.lincarstufe.com

DUCHESSA

CUCINA A LEGNA A 5 STELLE!

DESIGN TRADIZIONALE, VARIETÀ DI FINITURE E DI COLORI
A+

ÖkoFEN raggiunge emissioni
di polvere prossime allo zero
con la sua nuova tecnologia.

SENZA tecnica di filtraggio
PF MAGAZINE N. 6 - 2021

L

e emissioni di particolato o di polveri sono
un argomento molto discusso nel settore
del riscaldamento.
Per ridurre l’inquinamento atmosferico e per
usufruire di possibili incentivi sull’innovazione,
sono necessari valori di emissione sempre più
bassi. Dopo anni di intenso lavoro nel reparto
di ricerca ed un test pratico sul campo a livello europeo, ÖkoFEN è riuscita a fare un grande
passo avanti verso una conversione dei pellet
in legno in energia totalmente pulita.

da ha continuato a lavorare in maniera risoluta
su una soluzione migliore e più semplice, che
avviene direttamente durante la combustione.

COME FUNZIONA ZEROFLAME®?
Con ZeroFlame®, la nuova tecnologia mondiale
per la combustione dei pellet, ÖkoFEN ha raggiunto una pietra miliare. La guida del flusso
d'aria appositamente progettata, in combinazione con lo speciale design della camera di
combustione, crea un effetto molto particolare. La fiamma scompare quasi completamente
e riduce al minimo le emissioni di polveri sottili.
Tutto ciò che rimane è: calore ed aria di scarico
pulita!

PERCHÉ ABBIAMO SVILUPPATO
ZEROFLAME®?

MARMO, ACCIAIO O PIETRA…TU COSA SCEGLI?

L'obiettivo era quello di sviluppare una soluzione che non offrisse all'utente finale alcuna
restrizione alla tecnologia precedente in termini di comfort ed affidabilità. Poiché i filtri
antiparticolato elettrici ad alta tensione attualmente utilizzati nell'industria sono costosi
e raramente esenti da manutenzione, questa
variante è stata presto scartata. Così l'azien-

Duchessa vanta finiture di altissimo pregio e grazie al suo design
unico si adatta a qualsiasi ambiente. Inoltre, la cucina a legna
DUCHESSA garantisce un’elevata efficienza energetica, che
la rende conforme alle normative del settore. È incentivata dal
Conto Termico e certificata ariaPulita™ con 5 stelle.

IL SISTEMA DI RISCALDAMENTO
A PELLET ÖKOFEN PIÙ PULITO
DI TUTTI I TEMPI
OMOLOGATO DAL TÜV
Le emissioni di polvere rilasciate dal sistema di
riscaldamento a pellet ad alta efficienza sono

Particulate matter and dust emissions are an
ongoing issue in the heating industry.
For air pollution control and possible
innovation incentives lower emission values
are demanded. After years of intense work
in our R&D department and a Europe-wide
field test ÖkoFEN has succeeded in taking
a big step towards absolutely clean energy
conversion from wood pellets.

WHY DID WE DEVELOP
ZEROFLAME®?

The aim was to develop a solution that would
bring absolutely no restrictions to the previous
technology in terms of comfort and reliability.
Alternatively, electric high-voltage particle
filters are used in the industry, but they are
cost-intensive and rarely maintenance-free.
So this option was soon discarded. As a result
we continued to work on a better, simpler
solution, which takes place directly in the
combustion chamber.

Polveri totali in mg/m3 da 13% O2
20

Valore limite nella prassi in Germania*

18
16
14

Potenza Termica 14,92 kW, Rendimento 90,08%, Consumo Combustibile
3,44 Kg/h, Dimensioni (LxPxH) 1230x667x921 mm. Scarico fumi multi
posizione: superiore o posteriore.

12
10
8

Incertezza ammessa nella misurazione **

6
4

ø 2 mg _ _ _ _ _
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* Valore limite 2. Stufe 1. BlmSchV für Staub DEPV
** 40% del valore limite secondo VDI 4206-2

CORISIT Srl - Via Enrico Fermi, 5 - (z.i. Rame) - 42046 Reggiolo - RE - Italy
Ph. +39 0522 972260 - info@corisit.com

9

Tempo
h

Emissioni medie in un test di 9 ore / Average dust emission in a 9 hours lasting practical test
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With the all new technology
ÖkoFEN achieves dust emissions
close to zero.

WITHOUT any filter technology.

SENZA ZEROFLAME®
WITHOUT ZEROFLAME®

talmente basse, che non sono quasi più misurabili. In questo modo si può dare un contributo
molto importante alla protezione dell'ambiente
in tutto il mondo. In seguito ad un test pratico sul
ciclo di carico della durata di 9 ore, condotto dal
TÜV Austria, sono stati confermati i valori eccezionali e l'effetto unico della nuova tecnologia.
TEST PRATICO DEL CICLO DI CARICO
Il test pratico del ciclo di carico, della durata
di 9 ore, è una prova di ciclo dinamico che rappresenta l'effettivo funzionamento in fase operativa di un sistema di riscaldamento. Questo
test non è assolutamente paragonabile ad altri
rapporti di prova statici.
Nella fascia di potenza più bassa, il test sulle
emissioni comprende un avviamento e due arresti della caldaia.
ZEROFLAME® A CONFRONTO
La rilevanza di questa innovazione è chiaramente evidente se confrontata con altre forme
di riscaldamento.

100 %

I confronti con i risultati di uno studio dell'Agenzia federale tedesca per l'ambiente dimostrano:
in pratica, un sistema di riscaldamento a gasolio
esistente ha un carico di emissioni più elevato
rispetto alla nuova tecnologia a causa della complessa pre-catena (energia grigia = considerando
il dispendio per la produzione di energia, la conversione dell'energia, il trasporto, ecc.). Il riscaldamento a pellet con la tecnologia ZeroFlame®
è quindi anche una soluzione al top in termini di
controllo dell'inquinamento atmosferico.

PER UN FUTURO SOSTENIBILE

I benefici ambientali complessivi sono considerevoli - soprattutto in considerazione dei
circa 18 milioni di sistemi di riscaldamento a
olio combustibile in Europa che devono ancora
essere sostituiti. Grazie all'innovativa tecnologia ZeroFlame®, un'implementazione CO2-neutrale è possibile senza problemi e allo stesso
tempo viene offerto un notevole potenziale di
risparmio nelle emissioni di polveri sottili.

ZeroFlame® is a milestone in ÖkoFEN history.
The special-guided airflow and air-enrichment
in combination with a special combustion
chamber design leads to a very special effect.
The flame disappears almost completely
during combustion and reduces particulate
matter to a minimum. All that remains is:
Cosy warmth and clean exhaust air!

THE CLEANEST ÖKOFEN
PELLET BOILER EVER
TESTED BY TÜV AUSTRIA
The amount of particulate matter leaving the
high-efficient pellet heating system can hardly
be measured. This has a high impact to the
environmental situation worldwide. A practice
9-hour load cycle test carried out by TÜV
Austria officially confirms the excellent values
and unique effect of the new technology.

PRACTICE LOAD CYCLE TEST
The 9h load cycle test is a dynamic cycle test
which represents real operation values of a
heating system in our latitudes. This test is
absolutely not comparable with other static
test reports.
In the smallest output range, the emission
test includes one start and two stops of the
boiler.
ZEROFLAME® IN COMPARISON
The significance of the innovation is clearly
evident when compared with other forms of
heating.
Comparisons with results of a study by the
German Federal Environment Agency show: In
practice, an existing oil-fired heating system

may has a higher particulate matter load than
the new technology. Considered the complex
upstream chain of oil (consideration of the
expenditure for energy generation, energy
conversion, transport, etc.). Pellet heating
with ZeroFlame® technology is therefore a top
solution for clean air.

Fonte: Bilancio delle emissioni delle fonti energetiche rinnovabili - determinazione delle emissioni evitate nel 2018, Agenzia federale tedesca
per l'ambiente.
Source: Emission balance of renewable energy
sources - determination of avoided emissions
in 2018, German Federal Environment Agency.

FOR A SUSTAINABLE FUTURE

The overall environmental benefits are
significant, especially considered the approx.
18 million oil-fired heating systems in Europe
that still need to be replaced. Thanks to the
all-new innovative ZeroFlame® technology, a
CO2-neutral implementation is possible and
at the same time offers a considerable saving
potential in particulate matter.

Paragone Bilancio delle emissioni di polveri - Germania

Richiesta di calore in %

90 %

HOW DOES ZEROFLAME®
WORK?

CON ZEROFLAME®
WITH ZEROFLAME®
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Precatena ed energie ausiliaria estranea
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Test pratico del ciclo di 9 ore / Practical cycle test over 9h
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9

Time
h

0

Riscaldamento a pellet ÖkoFEN ZeroFlame®

Riscaldamento a gasolio

Emissioni di polveri sottili ogni anno (Germania)
Dust emissions per year (DE) 1 cup = 600 g

Emissioni di polveri di caldaie a legna in pratica in mg/m³ da 13% O2
Practical dust emissions from wood-fired heating systems in mg/m3 at 13 % O2
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La tecnologia è nell’aria

Best Boilers

www.edilkamin.com

Ventilatori e motoriduttori professionali
100% made in Coprel

www.klover.it

01

www.laminox.com

EXPERTA P27

E-CONNECT 1700

TERMOBOILER CLASSIC

Caldaia a pellet autopulente per la massima praticità e lunga autonomia, con
sistema di pulizia che mantiene puliti il
braciere, i turbolatori e compatta la cenere. Sistema The Mind con Wi-Fi integrato e
App per gestione da smartphone o tablet.
Caricamento con motoriduttore brushless,
ad alte prestazioni e basso consumo energetico.
Display per gestire le funzioni della caldaia
e configurare l’impianto.

E-CONNECT 1700 è una caldaia a pellet
dal design moderno, costruita con solida
struttura in acciaio e coibentata in vermiculite e fibra di vetro.
Le guarnizioni a tenuta ermetica e la particolare struttura garantiscono maggiore
sicurezza ed efficienza di combustione
anche in caso d’installazione in case di
classe energetica superiore. Si presenta in
classe energetica A+ ed è certificata Ecodesign 2022.

Caldaie ad alto rendimento e basse emissioni che ne garantiscono la certificazione
a 5 stelle. L’accumulo inerziale integrato di
100 litri garantisce la produzione di acqua
sanitaria 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno. Pulizia turbolatori automatica, modelli
disponibili anche nella versione Solar.

Self-cleaning pellet boiler for maximum
practicality and long autonomy, with a new
cleaning system that keeps the burner and
turbulators clean and compacts the ash.
The Mind system with integrated Wi-Fi
and App for management via smartphone
or tablet. Pellet load with Brushless motor
with high performance and low energy
consumption.
Display to manage the functions of the
boiler and set the system.

E-CONNECT 1700 is a pellet boiler with
a modern design, built with solid steel
structure and vermiculite and glass
fiber insulation. The hermetically sealed
gaskets and its particular structure
guarantee greater safety and combustion
efficiency even if the appliance is installed
in higher energy class homes, so as to
optimize heating costs. It comes in energy
class A+ and is Ecodesign 2022 certified.

High-performance and low-emission boilers
that guarantee 5-star certification.
The integrated inertial storage of 100 liters
guarantees the production of domestic
water 24 hours a day, 365 days a year.
Automatic turbolator cleaning, models also
available in the Solar version.

Da oltre 40 anni, Coprel realizza prodotti speciﬁci per la ventilazione
applicata all’industria del riscaldamento, a partire da materie prime
estremamente efﬁcienti, per inﬁnite possibilità di applicazione.

Ventilatori
tangenziali

Ventilatori
centrifughi

Motoriduttori

info@coprel.com - www.coprel.com
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Best Boilers

www.palazzetti.it

www.ita.ravelligroup.it

www.termovana.it

CALDAIE A PELLET KP

HR EVØ SMART

ARES 30.0

La gamma di caldaie KP è nata per soddisfare esigenze di potenza e autonomia di
funzionamento. KP 20, KP 25 e KP 30 raggiungono l’obiettivo delle 5 stelle, mentre
KP 35 è certificata 4 stelle.
Si tratta di prodotti dal rendimento elevatissimo e con capacità di serbatoio molto
alta. Queste caldaie, inoltre, offrono la
possibilità di abbinare un serbatoio supplementare con sistema di carico automatico.

La linea di caldaie 5 stelle Ravelli per un
riscaldamento completo ai massimi livelli
energetici. Pensata come sistema di riscaldamento domestico innovativo e completo.
La linea HR EVØ SMART di Ravelli è in grado
di alimentare termosifoni e impianti a pavimento producendo acqua calda sanitaria
in perfetta integrazione con l’impianto tradizionale esistente, con gli impianti a pavimento e con il solare termico.

La caldaia Idro a pellet da locale tecnico è
proposta anche nella versione più potente
e risponde alle esigenze di un ambiente
che richiede più produzione di energia termica e di acqua calda sanitaria.
Le qualità costruttive di robustezza e solidità, e la potenza elevata trasformano
questa idro stufa nel vero cuore pulsante
del vostro riscaldamento domestico.

The Ravelli innovative boiler line for
complete heating and maximum energy
levels. Conceived of as an innovative
and complete domestic heating system,
Ravelli’s HR EVØ SMART line is able to
power radiators and underfloor systems,
producing domestic hot water in perfect
integration with the existing traditional
system, with underfloor systems and with
thermal solar power. It’s intuitive and easy
to manage.

The Idro pellet boiler from technical room
is also proposed in the most powerful
version. It meets the needs of an
environment that requires more production
of thermal energy and domestic hot water.
The construction qualities of robustness
and solidity, and the high power transform
this hydro stove into the true beating heart
of your home heating.

KP PELLET BOILER RANGE
Palazzetti range of KP boilers is designed
to satisfy power and operating autonomy
requirements. The KP line (KP 20, KP 25,
KP 30 and KP 35) covers powers ranging
from 20 to 35 kW. These products boast
very high performances and pellet hoppers
with large capacities ranging from 50 to
as much as 70 kg. These boilers offer
the opportunity of adding an extra pellet
hopper with an automatic feed system.
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Innovative technologies in chimneys world

LOOK PELLET
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

Da Wood Experience

la road map per il futuro della filiera legno
Sostenibilità, tecnologia, comunicazione
PF MAGAZINE N. 6 - 2021

TECNOLOGIE FUTURIBILI
E SAPIENZA ARTIGIANA
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ood Experience è stato un evento
strategico sia per gli addetti ai lavori
sia per i clienti interessati a soluzioni edili, di arredo ed energetiche alternative a
quello che da decenni ormai è il mainstream sui
rispettivi mercati. Gli espositori convenuti coprono, con le loro rispettive attività, ogni applicazione e ogni servizio legato al legno, a partire
dalla sua lavorazione fino al prodotto finito e
alla sua trasformazione. Un materiale versatile, duttile ed elegante protagonista di un'infinità di declinazioni e utilizzi, che all'osservatore
più attento sa impartire lezioni preziose.
La più importante raccolta nei quattro giorni di
Wood Experience, riportata diffusamente dagli
esperti e relatori dei molti eventi, convenuti per
l'occasione, è sorprendente nella sua energia
che è l'esigenza di rielaborare, di ripensare il
legno in ogni sua forma, imparando le lezioni
della tradizione ma aprendosi alle applicazioni,
virtualmente infinite, del materiale nel mercato contemporaneo.
«Abbiamo riunito con questa manifestazione le
tre filiere fondamentali legate al legno: la filiera legno-edilizia, la filiera legno-arredo e quella legno-energia – spiega Raul Barbieri, direttore generale Piemmeti -. Gli espositori hanno
manifestato soddisfazione per la possibilità
che hanno avuto di riprendere il loro business
dopo due anni di crisi, conoscere nuovi clienti
e aprirsi alle nuove potenzialità del mercato».

Dalla robotica alla sapienza della carpenteria: nel programma di Wood Experience ogni
necessità del legno è espressa in un connubio
straordinario di know how e tecnologia in una
straordinaria opportunità di dialogo interdisciplinare.
Dalle massime espressioni della tecnologia,
come i centri di lavoro robotizzati della Hundegger, le pellicolatrici 4.0 Ecosys o i macchinari per la finitura, le spazzolatrici e impregnatrici della Sarmax. Ci si rende conto che la
più elevata tecnologia è ispirata alla sapienza
artigiana, oltre a convivere, negli stessi spazi di
Wood Experience con competenze di squisito
umanesimo come il design, la declinazione innovativa e pratica del legno. Una simile sinergia fra alta tecnologia e artigianato, fra digitalizzazione e inventiva umana, pone l'esigenza
di ripensare persino il concetto stesso di legno,
la natura del materiale nel nostro immaginario.

W

ood Experience, the four-day fair dedicated to the all-round wood business, taking place in Verona from 27
to 30 October 2021, will end today. Its latest
conferences will be dedicated to an economic
analysis on the future of the wood supply chain
and a round-up of the human and structural
qualities of wood and straw residential buildings.
It has been a strategic event for both
professionals and customers who are
interested in building, furnishing and energy
solutions representing an alternative to the
decades-old mainstream markets.
With their activities, the exhibitors have
covered each application and service
connected to wood: from processing, to
finished products and their transformation.
Wood is a versatile, flexible and elegant
material. It is the protagonist of countless
variations and applications and can teach
valuable lessons to the most careful
observers.
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Da Wood Experience

la road map per il futuro della filiera legno
Sostenibilità, tecnologia, comunicazione

IL LEGNO COME MATERIALE
TECNOLOGICO
L'attenzione alle esigenze più sentite nella società contemporanea come la sostenibilità, la
tutela della biodiversità, il riciclo e l'energia
rinnovabile, e la capacità di fondersi con le più
moderne tecniche non solo industriali ma costruttive e progettuali rendono il legno, sia in
termini di filiera che nella sua stessa essenza,
uno dei materiali a più alto contenuto tecnologico presenti sul mercato. Questa stessa idea,
condivisa da chiunque operi nel settore o ne
fruisca, ha rappresentato la degna apertura di
Wood Experience per la presentazione, mercoledì 27 ottobre, del manifesto per il "Legno
risorsa per una crescita sostenibile".
Nel documento, presentato da personalità
di spicco del settore come Maurizio Danese,
presidente Veronafiere, Ado Rebuli, presidente
Piemmeti spa, il professor Franco Laner e molti
altri, si sottolineano le peculiarità che rendono
il legno un materiale proiettato nel futuro.
Dalla già citata tutela della biodiversità alla
sua essenza di risorsa energetica per il pianeta, dal suo impiego come materiale innovativo
e versatile a sostituzione della plastica e materiali petrolio-derivati, a quello come risorsa
efficiente e sicura per l'edilizia, fino alla necessità che porta con sé per una spinta all'educazione, la ricerca e la cultura.

UN MERCATO DA RIPENSARE

Proprio gli ultimi due punti, edilizia ed educazione, sono strategici nella rielaborazione e
nell'istituzione di prassi virtuose a sostegno di
un mercato in piena crescita: l'edilizia sostenibile basata sul legno. Le caratteristiche di
versatilità e di efficienza energetica del legno
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nel suo impiego edile sono straordinarie e sotto
gli occhi di tutti, ma spesso in quel campo esso
viene utilizzato con una leggerezza che rischia
di causare problemi tangibili non indifferenti,
che in ultima analisi scoraggiano l'affermarsi
del mercato.
L'allarme è lanciato dall'architetto Franco Laner, stimatissimo professore dell'università
IUAV e virtuoso della progettazione e della
manutenzione di strutture architettoniche in
legno, che rileva come troppo spesso il legno
sia trattato come materiale costruttivo del tutto accomunabile al calcestruzzo, tralasciando
eccessivamente le esigenze specifiche del
materiale e generando problemi strutturali
potenzialmente fatali alle strutture di nuova
realizzazione.
L'appello è a una maggiore formazione delle
maestranze coinvolte nel settore edile basato
sul legno, con un'attenzione più pressante alle
tematiche della supervisione periodica e alla
manutenzione delle strutture preesistenti.
Solo in questo modo, ha sostenuto Laner, si dà
ai clienti una ragione tangibile e inappellabile
per avere fiducia nel legno come componente
principale di una cosa preziosa come la propria
abitazione.

COMUNICARE IL LEGNO:
COSTRUIRE UN MERCATO

Un ragionamento più organico e onnicomprensivo prevede anche la più basilare delle idee: il
prodotto migliore del mondo non ha mercato se
non viene comunicato nel modo giusto.
Ripensare il legno significa anche ripensare al
modo in cui esso viene comunicato, e in Wood
Experience si è data una summa delle nuove
tendenze.

The most important lesson learnt during the
four days of Wood Experience and which was
often mentioned by the experts and speakers
of its numerous events, who have gathered
for the occasion, is surprisingly simple and
effective: wood must be reinvented in all
its forms. One can do so by learning from
tradition and at the same time by opening up
to the countless applications of wood in the
current market.
«Thanks to this event, we have brought
together the three fundamental wood-related
supply chains: wood for buildings, wood for
furniture and wood for energy – explains
Raul Barbieri, Piemmeti general manager.
The exhibitors were glad that they could
resume their business after a two-year crisis,
meet new customers and open up to the new
potential of this market».

In un momento storico in cui si pone un accento tanto marcato alla sostenibilità ambientale
e all'idea di "green economy", il legno è il materiale perfetto per le sue qualità intrinseche,
tanto da non aver bisogno di richiamare in
continuazione alla sua eco-sostenibilità nella
comunicazione che se ne fa. Per questo, nel
caso del legno, il rinnovamento passa attraverso straordinarie possibilità di sperimentazione.
Un'esigenza di rinnovamento che parte dal primo elemento comunicativo di un'azienda, il target. Le aziende del settore necessitano di una
comunicazione veloce, razionale, frammentata
ed efficace, adatta a un'audience composta ormai da nativi digitali.
Sulla scorta di questa riflessione si instaura
una più ampia riflessione sul logo e sulla pubblicità, che si smarca dalle esigenze continue
di rimando all'ecosostenibilità e dai cliché,
spaziando nel campo dell'astrazione per comunicare le mission aziendali e dell'essenzialità
inclusiva nella grafica per quanto riguarda la
comunicazione pubblicitaria.
Infine, l'esigenza per le aziende di trasformarsi
in testimoni privilegiati del loro specifico settore attraverso una strategia editoriale che
preveda la pubblicazione autonoma di contenuti culturali, l'approfondimento di stampo
giornalistico, i rapporti coi media e la partecipazione o la creazione di eventi.
Una strategia che paga sul medio-lungo periodo, ma che nei suoi effetti di fidelizzazione
ha uno straordinario ritorno in termini di costruzione di un futuro di crescita costante e
sostenuta.

FUTURISTIC TECHNOLOGIES
AND CRAFTSMANSHIP

From robotics to carpentry wisdom: in the
Wood Experience program, every need is
expressed combining extraordinary know-how
and technology. This leads to the incredible
opportunity for interdisciplinary dialogue.
From the highest expressions of technology,
such as Hundegger's robotic machining
centres, derive 4.0 Ecosys protective film
applying lines and Sarmax finishing, brushing
and impregnating machines.
The highest technology is inspired by
craftsmanship. In Wood Experience,
technology meets exquisite humanistic skills
such as design, the innovative and practical
expression of wood.
The synergy between high technology and
craftsmanship and between digitization and
human inventiveness urges us to reinvent the
very concept of wood, that is how we imagine
wood.

WOOD AS A TECHNOLOGICAL
MATERIAL

In contemporary society, the attention to the
most urgent issues such as sustainability,
the protection of biodiversity, recycling and
renewable energy, and the ability to blend
with the most modern industrial, constructive
and design techniques make wood one of
the most technological materials on the
market, both in terms of supply chain and
of its very essence. On Wednesday 27th
October, this idea, shared by wood experts
and customers, opened Wood Experience with
the presentation of the manifesto "Wood as a
resource for sustainable growth".
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The document, presented by the players
of this sector, such as Maurizio Danese,
president of Veronafiere, Ado Rebuli, president
of Piemmeti S.p.a, professor Franco Laner
and many others, underlines the features
that make wood the right material for the
future. Wood fosters biodiversity, is an
energy resource for the planet, can be used
as an innovative and versatile material as it
can replace plastic and petroleum-derived
materials, is an efficient and safe resource
for construction. Moreover, wood can boost
education, research and culture.

A MARKET TO BE REINVENTED

Construction and education are strategic
points in reinventing and establishing best
practices able to support the growing market
of sustainable wood-based construction. Its
construction applications are extraordinary
and obvious. However, in this field, wood is
often used superficially and this may cause
significant problems, which ultimately may
discourage the emergence of this market.
Franco Laner is a highly esteemed professor
at the IUAV University, as well as a virtuoso
in designing and maintaining wooden
architectural structures. He has highlighted
that wood is too often considered as a
construction material very similar to concrete.
This misconception neglects the specific
needs of wood and generates structural
problems which may be fatal to newly built
structures. Professor Laner calls for greater
training of the workers involved in the woodbased construction sector along with periodic
supervision and maintenance of existing
buildings. Moreover, he has argued that this
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is the only way in which customers can be
given a tangible and final reason for trusting
wood as the main component of something as
precious as people’s homes.

COMMUNICATING WOOD:
ESTABLISHING A MARKET

A more organic and all-encompassing mindset
includes a very basic idea: even the best
product in the world will not enter the market
if unable to communicate in the right way.
Reinventing wood also means reshaping the
way in which it is communicated. At Wood
Experience, we have been given an overview
of the new trends in this field, based on the
experience of Aurelio Chinellato and Claudio
Noventa from Ultrarkitettura and Luca Barbieri
from Blum Vision. This historical moment
emphasizes the importance of environmental
sustainability and of the "green economy".
Wood can perfectly take up such challenges
because of its intrinsic qualities, so much
so that it does not need to be constantly
promoted for its environmental sustainability.
For this reason, wood should be reinvented
through extraordinary experimentation
possibilities. Companies must reinvent
the way in which they communicate with
their targets. Companies in the sector need
fast, rational, fragmented and effective
communication. It must be suitable for an
audience of digital natives. With this in
mind, a broader reflection on the logo and
advertising is required. Communication
should avoid clichés and break away from the
constant need to highlight that wood is ecofriendly. On the contrary, it should range in the
field of abstraction in order to communicate

the corporate missions and get inspired from
the inclusive essentiality of graphics when
dealing with advertising communication.
Finally, companies should invest in becoming
privileged witnesses of their specific sectors
through an editorial strategy that provides
for the autonomous publication of cultural
content, in-depth journalism, relations with
the media and participation or creation of
events. This strategy pays off in the medium
to long term, but, through a loyalty program,
can have extraordinary effects in terms of
building a future of constant and sustained
growth.
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PROGETTO FUOCO
23.02. - 26.02.2022

VISIT US
PAD. 8 / STAND D77

DISTRIBUTORE
wwwdemarinissrl.it

DESIGN PELLET

UN SISTEMA RIVOLUZIONARIO
PER ACCENDERE LA BIOMASSA
A revolutionary way to ignite biomass
•
•
•
•
•
•
•
•

Lunga durata: testato per 100.000 cicli
Tempo all’accensione: 60~90 secondi a 300W
Adatta in ogni tubo di acciaio con un diametro interno
di ≥18mm
Continua a funzionare anche in caso di rottura del ventilatore
fumi
100% fatto in Giappone: UL/CE certificato
Vasta gamma: 30+ modelli
Ridurre le emissioni
Accende la legna, la segatura, i trucioli di legno, la paglia,
il pellet ed altre biomasse

•
•
•
•
•
•
•
•

Made to last: tested to 100,000 cycles
Fast Lighting: 60~90 seconds at 300W
Fits any steel tube with an inner diameter
of ≥18mm
Cannot overheat even with blower failure
100% made in Japan: UL/CE certified
Wide range: 30+ models
Reduce emissions
Ignite wood pellet, wood chips, split logs,
straw and other biomass

H&S Sensortechnik GmbH | Austria | +43 (0)7762/43 705 | office@hs-sensortechnik.at | www.hs-sensortechnik.at

Acciaio al carbonio di spessore 1,2 mm verniciato nero opaco ad alta temperatura: il
più venduto in tutta Europa.
DESIGN PELLET unisce praticità nell’impiego, con innesto semplice senza nervatura maschio compatibile con tutti i sistemi De Marinis, ed un accattivante pregio
estetico, conferito dalla finitura nero opaco, eventualmente ritoccabile con apposita bomboletta spray a catalogo.

Carbon steel 1,2 mm thick painted
high-temperature matte black: the most
widely sold all over Europe. DESIGN
PELLET combines practical use with a
simple connection without male ribbing
compatible with all De Marinis systems,
as well as an attractive aesthetic value
provided by the matte black finish which
can also be touched-up using specific
spray bottles found in the catalogue.

www.ipcmotors.com

www.thermodur.at

MOTORIDUTTORI
POLI SCHERMATI

VERNICE AD ALTA
RESISTENZA AL CALORE

I nuovi motoriduttori IPC a poli schermati
sono realizzati per i sistemi di caricamento
delle stufe alimentate a pellet/biomassa.
La semplicità di questi prodotti li rende
un’alternativa pratica ed economica.
Rappresentano una soluzione ampiamente collaudata dato che sono utilizzati da
tempo in tutti i sistemi di riscaldamento a
pellet; i prodotti IPC garantiscono elevata
affidabilità e lunga durata.

Le vernici Thermodur sono economiche,
funzionali e soddisfano i più elevati standard di qualità. Thermodur è un marchio di
Rembrandtin noto per le sue vernici resistenti alle alte temperature e per l’ampia
gamma di possibilità di colore. I produttori
internazionali più rinomati di apparecchiature sottoposte a stress termico si affidano da molti anni alle innovazioni cromatiche di Rembrandtin.

SHADE POLES GEARMOTORS

HIGH HEAT RESISTANT
COATINGS

IPC presents the new shaded poles geared
motors specially designed for pellet/
biomass stove loading systems. The
simple construction of these products
makes them a practical and economical
solution for the feeding.
These components are a well-proven
solution as they have been used for a long
time in all pellet heating systems; IPC
products guarantee high reliability and a
long lifetime.

Thermodur coatings are economical,
functional and meet the highest quality
standards. Thermodur is a brand of
Rembrandtin which is well-known for
its high temperature resistance coatings
and it´s wide range of color possibilities.
Renowned international manufacturers of
heat-stressed equipment have been relying
on color innovations from Rembrandtin for
many years.
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02
T-FIRE BY TESPE

LA GAMMA PRODOTTI PER STUFE E CAMINETTI
www.roccheggiani.it

www.rst-pellet.com

www.texpack.it

DP-25

RST SMOKER ACCENDIFUOCO

SIGILLANTI

DP-25 Doppia parete isolamento 25 mm.
Coibentazione ad alta densità (180 kg/
m3). 4 finiture standard più colorazioni
gamma RAL. Diametri interni da Øi 80 a Øi
350 mm, su richiesta fino a Øi 500.
Isolamento termico: mediante iniezione ad
alta pressione di fiocchi di lana di roccia,
spessore 25 mm. Combustibili: gassosi e
liquidi con funzionamento a secco/umido;
solidi con funzionamento a secco.

Cubetti Accendifuoco naturali per stufe,
caminetti, griglie e barbecue.
Bruciano a lungo per 8-10 minuti a temperatura 840°C, adatti per tutte le stufe e caminetti, non seccano, non hanno scadenza.
Conservare a temperatura non superiore a
40°C. Ingrdienti: legno con paraffina pura
al 100%.

Fuego Style® è una linea completa di prodotti, studiata per garantire il corretto funzionamento e la durata nel tempo di caminetti e stufe. Fuego Style® è un marchio
della società Texpack®, azienda certificata
ISO 9001 leader nella produzione di guarnizioni per l’isolamento termico, tra cui le
trecce per caminetti e stufe.

RST SMOKER FIRE LIGHTER

ADHESIVES

Natural Fire Lighter Cubes for stoves,
fireplaces, grills and barbecues.
They burn for a long time for 8-10 minutes
at a temperature of 840 ° C, suitable for
all stoves and fireplaces, do not dry out, do
not have an expiry date.
Store at a temperature not exceeding 40
° C. Ingredients: wood with 100% pure
paraffin.

Fuego Style® is a complete range of
products for fireplaces and stoves,
designed to ensure that they remain in
good operating order over a long period
of time. Fuego Style® is a trademark
belonging to Texpack®, a company
certified to ISO 9001 and a leader in the
production of gaskets for heat insulation,
including braids for fireplaces and stoves.

DP-25 Twin wall insulated flue pipe – 25
mm. High density insulation (180 kg/m3).
4 standard finishes and RAL color range.
Internal diameters from Øi 80 to Øi 350
mm, on request up to Øi 500 mm.
Thermal insulation: injected rockwool
flocks – thickness 25 mm. Fuels: gas and
liquid fuels for dry/wet operation; solid
fuels for dry operation.
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Tespe è altamente specializzata e leader nella produzione di Tessili
Tecnici per isolamento termico e per tenute statiche per alte
temperature: Corde, Trecce, Calze, Nastri, Tessuti, Manufatti isolanti e
coibenti, Giunti di dilatazione.
Produce e commercializza anche una vasta gamma di Guarnizioni
Industriali per tenute statiche e dinamiche.
T-FIRE by Tespe rappresenta la gamma prodotti ideale per stufe e caminetti.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA NOSTRA INTERA GAMMA CONSULTA IL NOSTRO CATALOGO
T-FIRE DIRETTAMENTE SUL NOSTRO SITO INTERNET

WWW.TESPE.IT
Tespe srl - Via Pizzo Arera 44 - 24060 Chiuduno - BG - Italia
Telefono (+39) 035 838864 - Fax. (+39) 035 838865 - info@tespe.it

Pellet burners
Pellet boilers
Container boiler houses

Turning the page
towards cleaner future

DOMESTIC RANGE

15-30 kW

PUBLIC RANGE

50-180 kW

INDUSTRIAL RANGE

250-1500 kW

Long experience in heating systems and real commitment to product development has brought our
pellet burners and boilers to the highest level of comfort and quality. Our wide range of low emission products were designed to be easy to use and are equipped with room heating control, cloudbased remote monitoring and numerous other features.
WWW.PELLTECH.EU
INFO@PELLTECH.EU
TEL. +372 677 5277

PELLTECH OÜ
SÄRA TEE 3, PEETRI 75312
ESTONIA

23 - 26 Febbraio 2022
Pad. 7 Stand B11

Mi basta sapere che è una Klover!
Stiamo lavorando con Fuoco e Passione per un
Progetto Fuoco all’insegna della tecnica e del
design! Nuove soluzioni progettuali che rendono il
riscaldamento a biomassa protagonista assoluto!

We are working with Fire and Passion for a
Progetto Fuoco in the name of technique and
design! New technical solutions that make
biomass heating the absolute protagonist!

klover.it

