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Grazie a Tutti Voi che, per la seconda volta consecutiva,
avete scelto il nostro calore. In tutti i sensi.

“Sigillo rilasciato dall’Istituto tedesco ITQF sulla base di un sondaggio online, rappresentativo della popolazione italiana, condotto ad agosto 
e settembre 2021 che ha raccolto 265.000 giudizi di clienti su 1616 aziende, dietro pagamento di una licenza annuale. 

Per maggior informazione consultare www.istituto-qualita.com/campioni-del-servizio“
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Ado Rebuli presidente Piemmeti S.p.A.

Nuova collocazione per Progetto Fuoco, il più importante trade show mondiale 
del settore del riscaldamento a biomassa, che si terrà a Verona dal 4 al 7 maggio 
2022. La decisione di posticipare la manifestazione, inizialmente prevista 

a fine febbraio, è stata presa a seguito della perdurante situazione di incertezza e 
preoccupazione legata all’emergenza pandemica. 

Una scelta di responsabilità che Piemmeti, società promotrice dell’evento, ha 
pienamente condiviso con gli espositori e le associazioni di categoria coinvolte. 

Le nuove date sono state identificate come le migliori possibili all’interno del 
calendario di Veronafiere, in un periodo dell’anno che garantirà la possibilità 
di partecipazione, in piena sicurezza, anche ai numerosi operatori provenienti 
dall’estero.

È stata una scelta non facile ma presa con grande responsabilità nei confronti di tutti 
gli espositori e i partner, ma siamo sicuri di proporre una manifestazione all’altezza 
della sua tradizione e del suo standard in termini di partecipazione di operatori e 
visitatori professionali, che si terrà in condizioni di massima sicurezza. 

L’evento inoltre si terrà in un contesto in cui, a seguito del rapido avanzamento delle 
campagne vaccinali, sarà superata l’attuale situazione di incertezza e ristabiliti anche 
i collegamenti internazionali.

Arrivederci dunque al 4 maggio a Verona!

N°1 FEBBRAIO/FEBRUARY 2022

New dates have been pinned 
down for Progetto Fuoco, the most 
important world trade show in the 

biomass heating sector. It will be held in 
Verona from 4 to 7 May 2022.  
The decision to postpone the event, 
which initially was scheduled for the end 
of February, was taken because of the 
ongoing uncertainty and concern due to 
the pandemic. 

It is a responsible choice that Piemmeti, 
the company promoting the event, has 
shared with the exhibitors and trade 
associations involved. 

The new dates have been identified as 
the best possible ones in the Veronafiere 
calendar. It will be a period of the year 

which will allow the safe attendance 
of numerous national and foreign 
operators.

It was obviously not an easy choice. 
It was made with great responsibility 
towards all exhibitors and partners. 
In any case, we expect that this event 
will live up to its traditional attendance 
standards of operators and professional 
visitors. It will be held in the utmost 
safety conditions. The event will take 
place when, following the rapid progress 
of the vaccination campaign, the current 
uncertainty will be overcome, so that 
international connections will be re-
established.

See you on May 4 in Verona!
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Il nuovo direttore di PF Magazine,  
Ferruccio Ruzzante, intervista il general 
manager di Progetto Fuoco, Raul Barbieri

The new director of PF Magazine, 
Ferruccio Ruzzante, interviews 
the CEO of Progetto Fuoco,  
Raul Barbieri

www.progettofuoco.com

4/7 Maggio 2022

La nuova data di Progetto Fuoco sarà  
dal 4 al 7 maggio 2022
La nuova collocazione nel calendario 
fieristico è stata scelta per garantire il 
più possibile le presenze di operatori 
dall’estero e lo svolgimento della 
manifestazione in piena sicurezza 
rispetto all’emergenza Covid-19.
È stata una scelta di responsabilità 
condivisa con gli espositori e le 
associazioni di categoria: siamo in un 
periodo dell’anno non ancora troppo 
caldo, un tempo congruo per presentare 
le novità del mercato.

Come hanno reagito gli espositori  
e gli operatori?
Tutte le scelte comportano dei 
cambiamenti. Qualche azienda non 
ha accettato lo slittamento di data, 
molte altre si sono invece aggiunte 
(specie dall’estero) perché a causa 
dell’emergenza sanitaria non ritenevano 
sicuro iscriversi con l’evento a febbraio.
Nel complesso, ancora una volta, 
Progetto Fuoco raggiungerà il tutto 
esaurito. 
Stiamo cercando di trovare nuovi 
spazi espositivi perché riteniamo che 
in questi prossimi tre mesi avremo 
un buon numero di nuove richieste 
di partecipazione. Questa è la prima 
impressione che abbiamo raccolto sul 
mercato.

Sul fronte visitatori abbiamo ovviamente 
raccolto apprezzamenti perché 
l’organizzazione del viaggio a Verona a 
maggio sarà senz’altro meno limitante 
di quanto non sia ora. Tra l’altro, 
visto il buon periodo che vive questo 
mercato, il mercato della rivendita e 
dell’installazione a maggio sarà un po’ 
più scarico e quindi l’operatore potrà 
venire a Verona senza abbandonare 
l’attività lavorativa a pieno regime.

Che edizione sarà questa del 2022?
Sarà un’edizione speciale, ricca di  
grandi novità. 
Abbiamo confermato tutte le grandi 
iniziative. Abbiamo confermato, anzi 
potenzieremo, l’investimento milionario 
in comunicazione a sostegno del 
comparto per confermare il ruolo 
fondamentale di Progetto Fuoco 
nell’azione di promozione e visibilità 
delle aziende del riscaldamento a 
biomassa.
Faremo però delle cose nuove, molte 
delle quali sono ancora in cantiere.
Di sicuro lavoreremo d’intesa con 
gli espositori per portare a Verona il 
maggior numero possibile di operatori 
internazionali.
Favoriremo e semplificheremo in tutti i 
modi l’arrivo a Verona degli operatori.
Abbiamo creato numerosi incentivi 
per i visitatori abituali, che vanno dal 

The new date of Progetto Fuoco  
will be May 4-7
The new location in the trade fair 
calendar was chosen to ensure as 
much as possible the presence of 
operators from abroad and the safe 
running of the event with respect 
to the Covid-19 emergency. It was a 
responsible choice shared with the 
exhibitors and trade associations: we 
are at a time of year that is not yet too 
hot, an appropriate time to present the 
new products on the market.

How did exhibitors and operators react?
All choices involve change. A few 
companies did not accept the change 
of date, while many others joined in 
(especially from abroad) because due 
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• Biglietti d’ingresso e inviti esclusivamente su 
www.progettofuoco.com

• Navette gratuite dagli aeroporti di Venezia  
 e Bergamo

• Punto tamponi Pcr in Fiera su prenotazione

• Più di 800 espositori

• 75.000 visitatori attesi

• 7 padiglioni 130.000 m2

• Stufe, caminetti, cucine e caldaie  
a legna e pellet, materiali di combustione  
a biomassa, fumisteria e componenti

VeronaFiere

La più importante mostra 
internazionale di impianti 
ed attrezzature per la produzione 
di calore ed energia 
dalla combustione di legna

www.progettofuoco.com

4 ⁄ 7
Maggio 2022

FUOCO 2022-PROGETTO GAS-210x297.indd   1 12/01/22   15:35
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free-badge, all’ospitalità alberghiera fino 
alle navette gratuite plurigiornaliere 
dagli aeroporti di Venezia e Bergamo. Li 
stiamo chiamando tutti, i visitatori delle 
scorse edizioni, e ci stanno rispondendo 
con entusiasmo.
Stiamo organizzando missioni di 
operatori esteri in collaborazione con 
ICE-ITA e altre organizzazioni associative 
straniere. 
Ci siamo attrezzati per portare a Verona 
migliaia di operatori stranieri che non 
erano mai venuti prima a Progetto Fuoco, 

specie da Francia e Germania.

Cosa vedremo a Progetto Fuoco?
Vedremo il meglio a livello mondiale di 
stufe, caminetti, caldaie e cucine a legna 
e pellet.
Inoltre componentistica di settore, 
accessori, fumisteria e barbecue.
Le imprese del riscaldamento a 
biomassa, uscite con una buona tenuta 
dal lockdown, scalpitano in vista 
dell’appuntamento fisico del 2022. 
Siamo contenti per le risposte che 

stiamo ricevendo, anche nel settore del 
pellet dove la tarda primavera poteva 
essere un periodo non coerente con le 
logiche del mercato. E invece le aziende 
stanno rispondendo, specie dall’estero, 
segno che conferma l’importanza di 
Progetto Fuoco quale momento di 
riferimento a livello internazionale per 
la presentazione delle novità e per le 
opportunità di business. 

Vi aspettiamo a Verona!
4-7 maggio 2022 - Progetto Fuoco

to the health emergency they did not 
feel it was safe to register for the event in 
February.
All in all, once again, Progetto Fuoco 
will achieve a sell-out. We are trying to 
find new exhibition spaces because we 
believe that in the next three months 
we will have a good number of new 
applications. This is the first impression 
we have gathered from the market.
On the visitors’ side, we have obviously 
received praise for the fact that organising 
the trip to Verona in May will certainly be 
less of a hindrance than it is now. Among 
other things, given the good period this 
market is experiencing, the resale and 

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

RIVISTE TECNICHE 
TECHNICAL MAGAZINE

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

OUT OF ITALY 

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

CARTELLONISTICA E AFFISSIONI 
SIGNAGE AND BILLBOARDS

Verona città del Fuoco
Verona city of Fire

PF MAGAZINE
Numero speciale 2/2022 in 
occasione di Progetto Fuoco 
stampato e distribuito in 
50.000 copie
Special issue 2/2022 in 
occasion of Progetto Fuoco 
printed and distributed in 
50,000 copies

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

SITO WEB PROGETTOFUOCO.COM
WEBSITE PROGETTOFUOCO.COM

Blog dedicati e veicolazione 
contenuti
Dedicated blogs and content 
conveyances

RADIO TV LOCALI 
LOCAL RADIO AND TV

18 emittenti
18 broadcasters

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

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  
- You Tube - Twitter  
- Linkedin

QUOTIDIANI 
NEWSPAPERS

- Il Corriere della Sera  
- Il Sole 24 ore - Repubblica 
- La Gazzetta dello Sport  
- Quotidiani locali

installation market in May will be a 
little more unloaded and therefore the 
operator will be able to come to Verona 
without abandoning full-time work.

What edition will this be in 2022?
It will be a special edition, full of great 
news. We have confirmed all major 
initiatives. We have confirmed, and 
we will increase, the million-dollar 
investment in communication in 
support of the sector to confirm the 
fundamental role of Progetto Fuoco in 
the promotion and visibility of biomass 
heating companies. But we will be doing 
new things, many of which are still in 

the pipeline. We will certainly work 
together with the exhibitors to bring 
as many international trade visitors as 
possible to Verona. We will promote 
and simplify the arrival of operators in 
Verona in every way possible. We have 
created numerous incentives for regular 
visitors, ranging from free badges and 
hotel accommodation to free multi-
day shuttles from Venice and Bergamo 
airports. We are calling them all, the 
visitors of the past editions, and they 
are responding enthusiastically. We are 
organising missions of foreign operators 
in cooperation with ICE-ITA and other 
foreign association organisations.  

Una grande campagna     di comunicazione!
A great communication campaign!
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CHERIE H EVO
La termostufa a pellet
Hi-Tech e dall’originale design 

“a clessidra”
L’ultima frontiera del calore tecnologico è la termostufa a pellet Cherie H Evo, 
dotata dei sistemi più innovativi: 
• The Mind connette la termostufa alla rete wi-fi di casa, anche via bluetooth, 
   per gestire il riscaldamento da remoto. 
• airKare migliora la qualità dell’aria di casa con l’azione combinata di 
   ozonizzatore e ionizzatore. 
• ashKontrol effettua la pulizia automatica del crogiolo, riducendo al minimo gli    
   interventi di manutenzione.
Tecnologia, benessere e praticità in un design elegante, con rivestimento in acciaio, 
ceramica o pietra ollare.
Disponibile anche nel modello stufa a pellet e in versione stagna.

The Mind Tutti i modelli su edilkamin.comASH
ONTROL

We equipped ourselves to bring 
thousands of foreign operators to Verona 
who had never come before to Progetto 
Fuoco, especially from France and 
Germany.

What will we see at Progetto Fuoco?
We will see the world’s best in wood and 
pellet burning stoves, fireplaces, boilers 
and cookers. Also industry components, 

accessories, smoke and barbecue. 
Biomass heating companies, which have 
emerged from the lockdown with a 
good grip, are scrambling for a physical 
appointment in 2022. We are pleased 
with the response we are receiving, even 
in the pellet sector where late spring 
could have been an inconsistent period 
with the logic of the market. And yet 
companies are responding, especially 

from abroad, a sign that confirms the 
importance of Progetto Fuoco as a 
reference point at international level for 
the presentation of new products and 
business opportunities. 

We look forward to seeing you in Verona!
4-7 May 2022 - Progetto Fuoco

Le iniziative
Initiatives

HACKATHON

La sfida 
tra giovani innovatori

PF MAGAZINE 
Numero speciale

PROGETTO BOSCO
Area esterna

INNOVATION VILLA   GE
Start-up Award

FIRE OBSERVER
“Prize X 2021”
Premio di design

PROGETTO FUOCO
Web gallery
webgallery.progettofuoco.com

8 |  PF Magazine
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Prima di andare 
in fiera

Ferruccio Ruzzante Direttore Responsabile

F or a manufacturing company, 
participating in a trade fair in 
Italy and/or elsewhere in the 

world is an extremely important 
test, a very powerful means of 
presentation. Together with other 
communication channels such 
as the Web, social media, press 
office and traditional and digital 
advertising, it allows companies 
to promote new products and 
services, offering visitors an 
increasing opportunity for first-
hand experience and highlighting 
or consolidating the brand.
When deciding to take part in a 
trade fair, many aspects need to be 
considered. Some are fundamen-
tal, such as preparation, participa-
tion, trade fair follow up, as well 
as other equally important ones, 
including the financial aspect, the 
choice of new products to present, 
visual appeal and communication.
First and foremost, we need to 
plan carefully, set up a team and 
motivate it to reach a goal.
Direct contact with visitors and 

Prior to taking 
part in a trade 
fair

La decisione di partecipare a 
una fiera deve tenere conto di 
molti aspetti, alcuni primari: la 
preparazione, la partecipazione, il 
post fiera, altri altrettanto importanti 
come la parte finaziaria, la scelta 
delle novità da presentare, l’estetica 
e la comunicazione.
Prima di tutto pensiamoci bene, 
creiamo un team e motiviamolo 
sull’obiettivo.  
Il contatto umano con il visitatore/

P er un’azienda manifatturiera 
partecipare a una manifesta-
zione fieristica in Italia e/o 

nel mondo è un test estremamente 
importante, uno strumento di presen-
tazione fortissimo che unito agli altri 
mezzi di comunicazione, web, social, 
ufficio stampa, advertising tradizio-
nale e digitale, permettono di far 
conoscere e “toccare” sempre di più 
novità di prodotto o di servizio ed 
evidenziare o consolidare il brand.

PF Magazine  |  11
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cliente, la condivisione con la forza 
vendita, gli obiettivi e le prospettive 
fanno della fiera un appuntamento 
imprescindibile per ogni azienda 
illuminata.
Ma come per una 
gara decisiva, una 
partita fondamen-
tale, una finale di 
campionato quello 
che è più impor-
tante è la prepa-
razione all’evento. 
L’allenamento, 
lo studio degli 
schemi, la prepa-
razione a 360, la 
condivisione degli 
obiettivi, la ricerca delle soluzioni 
vincenti, tecniche e strategiche, lo 
spirito di gruppo che ne deriva, le 

motivazioni fortissime che il traguar-
do impone sono linfa vitale e sangue 
pulsante per tutte le anime dell’a-
zienda impegnate al raggiungimento 
dell’obiettivo in programma.

Poi una partita 
si può vincere 
alla grande o di 
misura, a volte 
accontentarsi di 
un sempre utile 
pareggio o mal 
che vada per-
dere di misura 
ma… quello che 
è veramente 
più importante 
è avere corso 

insieme al doppio della velocità con-
sueta, esaltati e motivati dall’obietti-
vo, dall’evento che comunque vada 

sarà stato un successo per l’azienda, 
un successo di creatività, motivazioni 
ed emozioni altrimenti difficili da 
trovare nel tran tran quotidiano.

In sintesi quello che conta in una fie-
ra è prepararla, poi sarà un successo 
in ogni caso.

Ferruccio Ruzzante

customers, interaction with the 
sales force, as well as objectives and 
perspectives make the trade fair 
a must for every forward-thinking 
company.
But, as in a 
decisive race, a 
crucial match or 
a championship 
final, the most 
important thing 
is preparing for 
the event. The 
training, plan-
ning, all-round 
preparation, 
sharing of 
objectives, search for winning solu-
tions, both technical and strategic, 
combined with the resulting team 

spirit and strong motivation that the 
challenge imposes, are the impulse 
and driving force for all company 
resources committed to achieving 
the planned goal.

Then a match 
can be won 
overwhelmingly 
or by a narrow 
margin. We 
sometimes settle 
for a useful draw 
or, at worst, 
narrowly lose. 
However, the 
truly most impor-
tant thing is to 

have run together at twice the usual 
speed, exhilarated and motivated by 
the goal and by the event. Whatever 

happens, it will have been a success 
for the company, one built on 
creativity, motivation and excitement, 
which is otherwise difficult to find in 
the daily routine.
In short, it is the preparation for a 
trade fair that matters. Then it will 
surely be a success.

Ferruccio Ruzzante

Prior to taking part in a trade fairPrima di andare in fiera

Il contatto umano 
con il visitatore/
cliente, la 

condivisione con la forza 
vendita, gli obiettivi e le 
prospettive fanno della 
fiera un appuntamento 
imprescindibile per ogni 
azienda illuminata.

Direct contact 
with visitors 
and customers, 

interaction with the sales 
force, as well as objectives 
and perspectives make the 
trade fair a must for every 
forward-thinking company.
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CHERIE H EVO
Termostufa a pellet dal design “a clessidra” 
con display sul top. Produce acqua calda per 
alimentare i termosifoni e i pannelli radianti 
a pavimento; riscalda l’ambiente con 
ventilazione aria calda frontale modulabile 
e disattivabile. Candeletta ceramica per 
una rapida accensione a basso consumo 
energetico.

TIRA 16
Stufa a pellet ventilata canalizzata. 
Classe energetica A+. Vetro ceramico. 
Pulizia braciere automatica. Modulazione 
di potenza. Uscita fumi superiore. 
Programmazione giornaliera e settimanale. 
Valvola dosatrice. Wi-Fi (optional). Incentivo 
Conto Termico 2.0. Certificazione ambientale 
4 stelle.

CHERIE H EVO
Pellet boiler stove with an “hourglass” 
design. Display on top. It produces hot water 
to power radiators and radiant floor panels; 
it heats the room with adjustable front hot 
air ventilation that can also be deactivated. 
Ceramic ignition plug for quick ignition and 
low energy consumption.

TIRA 16
Ducted ventilated pellet stove. Power range: 
14,6 kW. Energy class A+. Ventilated stove. 
Ducted. Ceramic glass. Automatic brazier 
cleaning. Power modulation. Upper smoke 
outlet. Daily and weekly programming. 
Dosing valve. Wi-Fi (optional). 4-star 
environmental certification.

www.edilkamin.com

www.unical.eu

TROVACI • FIND US 
PAD-hall 7 | STAND c15

TROVACI • FIND US 
PAD-hall 7 | STAND b40

PROGETTO FUOCO PREVIEW
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TROVACI • FIND US 
PAD-hall 7 | STAND c51

POPSTAR 
Popstar è il risultato di un progetto 
ingegneristico che riunisce il meglio di anni 
di esperienza e innovazione nel settore delle 
stufe a pellet. Versatile, moderna e senza 
tempo come una Popstar. I suoi punti di forza 
sono il bruciatore autopulente brevettato 
PelletPower® e la fiamma emozionale.

POPSTAR 
The flame is even more beautiful, thanks to 
the self-cleaning burner with PelletPower 
Advanced® technology, able to combine 
functionality without giving up the charm of 
fire. Versatile, modern and timeless like a 
Popstar. Its strengths are the PelletPower® 
patented self-cleaning burner and the 
emotional flame. www.thermorossi.com

TROVACI • FIND US 
PAD-hall 7 | STAND b19

A10 C 2020 LIGHT
Dall’estetica slim ed elegante la stufa 
Nobis permette di riscaldare una stanza 
grazie alla convezione naturale e alla 
ventilazione frontale o più stanze grazie alla 
canalizzazione di serie. A10 C 2020 LIGHT 
è altamente tecnologica, silenziosa e green, 
certificata 5 stelle, alte prestazioni e minori 
emissioni.

A10 C 2020 LIGHT
A10 C 2020 LIGHT’s slim and elegant look 
allows you to heat one room thanks to 
natural convection and frontal ventilation 
or more rooms thanks to the including 
canalization. A10 C 2020 LIGHT is highly 
technological, silent and green, it is certified 
5 stars, high performance and lower 
emissions. www.nobisfire.it

03

EVELYNE IDRO 2.0
Evelyne Idro 2.0, la termostufa a pellet 
ermetica stretta che con il minimo ingombro 
permette di riscaldare tutta la tua casa 
collegandosi all’impianto di riscaldamento. 
La maiolica grigia e il vetro temperato Black 
Screen ne rivoluzionano l’estetica, per un 
raffinato rivestimento scuro che si sposa 
con le linee delicate e rotonde.

DOLBY 
La Dolby è una stufa a pellet totalmente 
in vetro Magico, autopulente, corredata 
di DIFFUSORI audio che permettono di 
diffondere in ambiente la musica grazie alla 
tecnologia Wireless di ultima generazione. 
L’illuminazione a led, che arricchisce sia la 
stufa che i DIFFUSORI, aumenta l’esperienza 
emozionale.

EVELYNE IDRO 2.0
Evelyne Idro 2.0, the hermetic ventilated 
and slim pellet thermo-stove which can 
warms up your entire home by connecting 
to the heating system. The grey majolica 
and the Black Screen tempered glass 
revolutionize the aesthetics for a refined 
dark coating that goes perfectly with the 
lines of this model.

DOLBY 
Dolby is a pellet stove entirely in smart 
glass and, autoclean, equipped with optional 
audio towers, allowing to diffuse the music 
in the room thanks to the latest generation 
of wireless technology. The LED lighting, that 
enriches the stove and the towers, raises the 
emotional experience.

www.lanordica-extraflame.com

www.morettidesign.it

TROVACI • FIND US 
PAD-hall 7 | STAND b52

TROVACI • FIND US 
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98 REDONDA 
La linea della 98 Redonda è la fusione tra 
innovazione ed esperienza. Caratterizzata 
da un design moderno ed accattivante, 
è completata da corpo in acciaio e vetro 
frontale serigrafato. La 98 Redonda, come 
tutte le ermetiche AMG è dotata di un 
motore continuo che garantisce massima 
efficienza e silenziosità.

SERIE X-ART CHEF
Una stufa versatile, moderna, costruita con 
materiali solidi e di pregio, concepita per 
riscaldare in modo sano ed ecologico, unica 
e irripetibile. È nata così la Serie X, una 
linea di stufe a legna di ultima generazione 
che racchiude la centenaria esperienza 
Rizzoli nel campo del riscaldamento a legna.

98 REDONDA 
The 98 Redonda line is a real fusion of 
innovation and experience. Characterized 
by a modern and attractive design, it is 
completed by a steel body and silk-screened 
front glass. The 98 Redonda, like all 
AMG hermetic stoves, is equipped with a 
continuous motor that guarantees maximum 
efficiency and silence.

SERIE X-ART CHEF
A stove versatile, modern, built with solid 
and valuable materials, designed to heat in 
a healthy and ecological way. A unique and 
unrepeatable stove. This is how the new X 
Range was born, a line of latest generation 
wood stoves encompasses Rizzoli’s 
centennial experience in the field of wood 
heating.

www.amg-spa.com

www.rizzolicucine.it

WE ARE FIRE SINCE 1912
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NOBISTRIS  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. 

S
T
V

Rivestimento in Gres

 SICURA    SILENZIOSA    AUTONOMA

NESSUNA COME NOBIS

 A10 C Light 2020
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TROVACI • FIND US 
PAD-hall 6 | STAND C33

GASSA EVO 
La nuova stufa a pellet dotata di “SMART”, 
software evoluto per la gestione intelligente 
del ventilatore dell’aria che permette 
di funzionare in modalità silenziosa 
garantendo l’ottimo comfort. Si adatta 
a qualsiasi ambiente grazie al design 
moderno ed elegante con rivestimento e top 
in maiolica.

GASSA EVO 
The new pellet stove equipped with the 
“SMART” technology, an advanced software 
for the intelligent management of the air 
fan that allows it to operate in silent mode 
to ensure comfort. Gassa Evo adapts to 
any environment thanks to its modern and 
elegant design, round-shaped cladding with 
majolica sides and top. www.caminettimontegrappa.it

TROVACI • FIND US 
PAD-hall 4 | STAND c77

QUADRA 
La Stubetta Quadra si contraddistingue per 
l’alto rendimento energetico, le dimensioni 
ridotte e le personalizzazioni. La linea arte 
color basalto realizzata a mano crea un 
contrasto col biancone delle maioliche, 
mantenendo la stessa cromia delle cornici e 
del nuovo graffito a rilievo “love” che dona un 
aspetto fresco e moderno.

QUADRA 
Stubetta Quadra stands out for its high 
efficiency, small size and customization. Line 
“Arte” in Basalto colour, hand-made creates a 
clear contrast with the Biancone glaze of the 
tiles, keeping the same color of the borders 
and the new relief graffito “love” that gives it 
a new and modern look. www.cerampiu.com
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MEGHAN 
È la prima stufa a pellet con tecnologia 
esclusiva brevettata FLEX AIR che consente 
di orientare l’uscita dell’aria dalla parte 
frontale o superiore. Stufa ermetica ad 
aria, vanta un design avveniristico. Il 
caricamento pellet a stella garantisce 
di dosare con precisione la quantità di 
combustibile.

PIXIE 
PIXIE è la stufa a pellet dal fascino moderno 
che nasce dalla reinterpretazione di un 
grande classico: il connubio perfetto fra 
tradizione e innovazione. L’eleganza del 
rivestimento in ceramica e il vetro nero 
temperato rendono PIXIE un vero e proprio 
bijou d’arredo, in grado di valorizzare 
qualsiasi ambiente.

MEGHAN 
The strengths: sealed air stove with Flex 
Air system to divert the air to the front or 
top. Innovative design with aluminum top. 
Provided with top coaxial flue gas outlet and 
“star” pellet feed system, guaranteeing a 
perfect control of fuel quantity.

PIXIE 
PIXIE is the pellet stove with modern charm 
that comes from the reinterpretation of a 
great classic: the perfect combination of 
tradition and innovation. The elegance of 
the ceramic coating and the black tempered 
glass make PIXIE a real bijou of furniture, 
able to enhance any environment.

www.palazzetti.it

www.jolly-mec.it

PROGETTO FUOCO PREVIEW
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www.caminettimontegrappa.it

dal 1976 

Stufa a pellet NIS9 EVO Wi-Fi

•
•

•

•
•

Classe di qualità (D.M. 186 del 7/11/2017): 

Massima silenziosità e comfort grazie alla VENTILAZIONE SMART
per la gestione intelligente del ventilatore dell’aria.

Connettività   Wi-Fi di serie.
Gestione della stufa tramite APP dedicata.

Uscita fumi integrata

Gode dei massimi incentivi
statali e regionali

Saremo presenti alla fiera di
PROGETTO FUOCO 4/7 MAGGIO 2022
padiglione 6 - stand C33

rivestimenti in steatite

MURA EVOBOLLA EVO

rivestimenti in vetro

TIMBRO EVO

rivestimenti in acciaio verniciato

CUMA EVORONDE EVOBOMA EVONOIR EVO

rivestimenti in maiolica

ETHICA EVO GASSA EVOEVOCA  EVOCIMA EVOALPINA EVOTILE  EVO

“Ciò che è importante in un rivestimento
è il corpo che lo indossa.”

TROVACI • FIND US 
PAD-hall 5 | STAND B92

TROVACI • FIND US 
PAD-hall 5 | STAND b21
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SOFIA NATURAL SN 
Stufa a pellet a 5 stelle ermetica a tiraggio 
naturale, non necessita di alimentazione 
elettrica. Ha tutti i vantaggi della tecnologia 
Laminox Idro Green, sviluppata per 
migliorare il rendimento e le emissioni. La 
totale assenza di alimentazione elettrica 
rende Sofia Natural SN un prodotto unico nel 
mercato.

ISLAND II 
Il design dello stile British ha reso queste 
stufe oggetti di design che arricchiscono 
le case con un calore confortevole ed 
emozionante.  La serie ISLAND ottiene il 
massimo rendimento dalla combustione 
della legna, scaldando rapidamente gli 
ambienti con la semplicità e praticità tipiche 
delle stufe Charnwood.

SOFIA NATURAL SN 
5-star hermetic natural draft pellet 
stove, requires no power supply. It 
has all the advantages of Laminox Idro 
Green technology, developed to improve 
performance and emissions. The total 
absence of power supply makes Sofia Natural 
SN a unique product in the market.

ISLAND II
The design of the British Style has made 
these stoves as unique design objects, 
which enrich homes with a comfortable 
and exciting warmth. The “ISLAND” series 
obtains the maximum efficiency from the 
wood combustion, quickly heating the rooms 
with the simplicity and practicality typical of 
Charnwood stoves.

www.laminox.com

www.zetalinea.com
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TERMOBOILER OMNIA ADVANCE  
20/25/30 kW

- 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 ser-
pentini supplementari per il collega-
mento di Pannello solare(8/10m2), 
pompa di calore o altri generatori di 
calore. 

Scambiatore acqua 
sanitaria

Puffer integrato Compattatore cenere

Braciere autopulente
brevettato

OMNIA ADVANCE

il tuo habitat naturale
www.laminox.com
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www.evacalor.com
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SILENT 10 
La stufa SILENT 10 della linea SOFT è 
dotata di scambiatori termici sinusoidali: a 
differenza di quelli tradizionali, l’aria viene 
trasmessa attraverso superfici di scambio 
curve, che trattengono più a lungo i flussi 
per avere maggior calore senza sprecare 
potenza, garantendo così il massimo del 
comfort e del risparmio.

SILENT 10 
The SILENT 10 stove from the SOFT range 
is fitted with sinusoidal heat exchangers. 
Unlike traditional exchangers, the air is 
transmitted through curved heat-exchange 
surfaces which retain the air flow for longer 
to confer more heat without wasting power, 
guaranteeing the utmost comfort and 
maximum savings.www.klover.it

TROVACI • FIND US 
PAD-hall 7 | STAND c60

QV11 
Stufa a pellet con rives¬timento in acciaio 
verni¬ciato modellato e rifinito a mano. 
Proposta nella versione bianca, nera e rossa 
si distingue per l’armonia delle forme ed 
gioco di colori a contrasto che le conferiscono 
eleganza e un carattere decisamente tecnico.

QV11 
Pellet stove with painted steel coating 
modelled and finished by hand. Available 
in white, black and red, it stands out for 
the harmony of its shapes and the play of 
contrasting colours which confer elegance 
and a strong technical character.

TROVACI • FIND US 
PAD-hall 6 | STAND a28
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SOFIA 9.0 
La nuova stufa racchiude tutte le 
caratteristiche per un riscaldamento 
ottimale. Eco Design 2022, conforme alla 
classe 4 stelle, con il massimo incentivo 
riconosciuto dal conto termico. Perfetta per 
riscaldare ampi ambienti ed economizzare i 
costi. Il design minimal si inserisce in ogni 
stile di ambiente.

SOFIA 9.0 
The new pellet stove contains all the 
characteristics for optimal heating. Eco 
Design 2022 and compliant with the 4-star 
class. Perfect for heating large rooms and 
economizing costs. The minimal design 
highlights the detail of the chrome profiles 
and the colored front and fits perfectly into 
any style of environment. www.termovana.it

TROVACI • FIND US 
PAD-hall 7 | STAND b6

GHIBLI HYBRID 
Ghibli Hybrid è la stufa ermetica, combinata 
legna\pellet, a convezione naturale. 
Doppia candeletta al quarzo per una rapida 
accensione e predisposta per l’installazione 
del kit di canalizzazione. Il rivestimento in 
pietra e l’ampio serbatoio garantiscono bassi 
consumi e lunga autonomia di riscaldamento.

GHIBLI HYBRID 
Ghibli Hybrid is the hermetic combined 
wood/pellet natural convection stove. It 
has a double quartz spark plug for quicker 
ignition and is already prepared for the 
installation of the ducting kit for heating 
other rooms. The stone cladding and large 
tank guarantee low consumption and long 
heating autonomy. www.dielleitalia.it

 Pleases the eye. 
Brightens the night. 

ROBAX® NightView transforms a conventional pellet stove into an atmospheric fireplace. With the  
specially tinted glass-ceramic fire-viewing panel the flames look darker and calmer – for a highly  
pleasant fire experience. When the stove is switched off the ash and dirty combustion chamber  
become nearly invisible. For your customers high-tech will become a highly emotional experience.  
 
schott.com/robax
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Presente sul mercato internazionale, 
Lunaway, offre una vasta gamma 
di prodotti realizzati in ghisa per 
godere al meglio delle virtù del 
fuoco: inserti e braceri per stufe 
a pellet e caldaie, griglie cenere, 
portine, aeratori, anelli fumo e top 
stufe.

Lunaway, produce componenti 
customizzati di alta qualità per 
i maggiori produttori di stufe, 
termocamini e caminetti ed è inoltre 
attivo nel mercato con una linea 
propria di prodotti come lastre e 
frontoni per il caminetto, portalegna, 
griglie cenere e griglie di aerazione.

Present on the international market, 
Lunaway offers a wide range of cast 
iron products to exalt the virtues 
of fire: doors, inserter, braziers for 
pellet stoves and boilers, ash grates, 
fireplace backs and wood gaskets for 
fireplaces.

Lunaway manufactures high 
quality customised components 
for leading stove, fireplace and 
chimney manufacturers and is also 
active in the market with its own 
line of products such as fireplace 
plates, wood holder, ash trays and 
ventilation grilles.

Lunaway è il brand di Cast srl 
specializzato nell’Heating.
Lunaway is the Cast division  
for the heating products.

Scopri di più sui prodotti Lunaway 
Find out more about Lunaway products

www.lunaway.it
28 |  PF Magazine
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S e per tutti il 2022 è l’atteso tempo 
del ritorno ad una più tradizionale 
quotidianità, per la Ungaro s.r.l. è 

anche occasione di bilanci per quanto 
fatto nei primi 20 anni di vita e momento 
già di progetti per un futuro che per 
propria mission si è sempre provato ad 
anticipare.
Era il 2002, infatti, quando la 
Ungaro accese sul pellet la 
prima fiamma a propria firma 
e da allora, anno dopo anno, 
l’unione personale e di intenti 
tra Antonio Ungaro e Francesca 
Berardelli ha dato idee e forza 
ad una realtà imprenditoriale 
che è sempre cresciuta con 
l’obbiettivo di restare famiglia 
per rispondere al meglio alle 
necessità di ogni famiglia. 
Inizialmente nella sede, tuttora 
principale, di San Mango 
d’Aquino (CZ) e da più di 
dieci anni anche in quella di 
Montebello Vicentino (VI), la 
Ungaro s.r.l. ospita all’interno 
dei propri stabilimenti l’intera 
catena di produzione di 
generatori di calore alimentati a 
pellet destinati al riscaldamento 
residenziale: dalla progettazione 
come incontro tra ingegneria e design 
alla trasformazione della lamiera fino 
all’assemblaggio con la componentistica 
elettronica ed idraulica, ogni singolo 
modello prodotto è frutto di intuizioni ed 
esperienza maturate spesso controvento.
Chiediamo ad Antonio Ungaro le ragioni di 
questa unicità
Prima di pensare a questa azienda, 
anzi, la ragione stessa di costituirla 
ha avuto origine nell’impellenza di 
semplificare la soluzione per una 
necessità fondamentale di una famiglia 
che è quella di scaldare la propria casa. 
Semplificare il riscaldamento per la 
nostra azienda ha sempre significato 
non solo generare potenza ed efficienza, 
target ovviamente fondamentale per 

prodotti del nostro settore di riferimento, 
ma riuscirci in spazi essenziali di 
installazione e con poche e comode 
operazioni di manutenzione quotidiana. 
Il fascio tubiero, il fondamentale fra 
i tanti brevetti prodotti ottenuti dal 
nostro reparto di progettazione, ha 
rappresentato la svolta che in origine 
presentò a tutti noi il futuro, la possibilità 
di produrre calore in un modo diverso, 
tutto nostro: poca acqua in un corpo 
caldaia così naturalmente offerto ad 
installazioni dirette sui collettori senza 
l’ausilio di intermediari e ingombranti 
volani termici. Scambio rapido e 
continuo fra fumi e fluido termovettore 
in modalità di “temperatura scorrevole”, 

capacità cioè di produrre sempre e solo 
il calore strettamente necessario alla 
casa in ogni momento della giornata. 
Il mercato come accolse questa novità?
Inizialmente addirittura con incredulità. 
Ricordo con affetto i tempi delle prime 
fiere di settore a metà anni 2000, le 
installazioni pilota per dimostrare i 
risultati promessi e il primo passaparola 
che era il segno di uno schema 
finalmente infranto dal quale si vedeva 
qualcosa di nuovo. “Come una caldaia a 
gas”, ascoltare questo feedback, tutt’altro 
che banale per il settore, fu la conferma 
che la strada intrapresa era quella 
giusta. L’idea divenne caldaia, termostufa 
e caldaiastufa per offrire quante più 
soluzioni per ogni tipo di abitazione e di 

impianto; le stufe a convezione forzata, le 
cosiddette stufe ad aria, vennero solo in 
seguito quando anche per quel comparto 
fu marcata la firma Ungaro nel segno 
di prodotti salvaspazio e interamente 
ispezionabili dal frontale.  
Perché il pellet?
Perché è il testimone che ci lascia la 
storia: la legna è da sempre sinonimo di 
fiamma e quindi di calore e il pellet ne 
è l’erede naturale che offre continuità e 
programmabilità di erogazione nonché 
combustioni a basso impatto inquinante 
quando incontra una tecnologia in 
evoluzione senza sosta. Ad oggi il 
catalogo Ungaro offre una vasta gamma 
di caldaie, termostufe e stufe classificate 

come “5 stelle” ai sensi del 
Decreto Ministeriale n.186 del 
2017, di fatto l’avanguardia 
tecnologica del settore 
dell’intero mercato europeo 
in termini di rendimento e 
qualità delle emissioni.
Cosa ha significato per la 
vostra azienda questo ultimo 
biennio?
Per ciascuno di noi ha 
significato ripensarsi fino 
a mettersi in dubbio per 
poi trovare la strada per 
ripartire tutti insieme. Si è 
cercato l’essenziale che si è 
trovato ancora una volta nella 
forza delle idee, nei prodotti, 
nell’ottimizzazione della 
produzione che è oggi in 
espansione a conferma della 
fiducia nel progetto e delle 
sue prospettive.

Progetto Fuoco è da sempre vetrina 
privilegiata per le novità del settore 
biomassa, dove sta andando oggi Ungaro?    
Ungaro resta fedele alla propria mission: 
da una famiglia per la famiglia. Qual 
è la criticità che neanche la migliore 
combustione del pellet cancella? La 
cenere di un braciere, la condanna a 
sporcarsi le mani per svuotarlo. Se già 
da tempo Ungaro offre diversi sistemi 
di pulizia automatica, oggi si è pensato 
di lasciare alla meccanica la pulizia 
del crogiolo che sarà possibile ripulire 
con un gesto semplice come aprire una 
porta. La stessa che da sempre teniamo 
spalancata al futuro.

www.caldoungaro.it

I f, for all, 2022 is the expected time to 
return to a more traditional everyday 
life, for Ungaro it is an opportunity to 

take assess of what has been done in its 
first 20 years of life and, as is typical of 
its mission, is the moment for anticipated 
future projects. 
In fact, it  was 2002 when Ungaro lit the 
first flame on the wood pellet, under its 
own name and since then the personal 
and business union  between Antonio 
Ungaro and Francesca Berardelli 
has given ideas and strength to an 
entrepreneurial reality that has grown 
with the aim of remaining family oriented 
in order to best respond to the needs of 
everyone. 
Firstly, in the San Mango d’Aquino 
headquarters  – in  southern  Italy – 
and for more than ten years in that of 
Montebello Vicentino – in  northern Italy 
– Ungaro hosts the entire production 
chain of pellet-fired heat generators for 
residential heating. From conception 
to sheet metal transformation up to 

assembly with electronic and hydraulic 
components, every single model is 
the result of intuition and experience, 
often gained by proceeding contrary to 
opinions. 
We asked Antonio Ungaro the reasons for 
this uniqueness.
The company was born from the desire 
to simplify a fundamental need, which 
is to heat our home. For us, heating 
has always meant not only generating 
power and efficiency, but also to 
create new installation spaces with 
few and convenient daily maintenance 
operations. The tube bundle – the most 
important among the patents produced 
by our design department – represented 
the turning point, hence the possibility 
of producing heat in a different way, 
our way: little water in the boiler body 
naturally offered to direct installations 
on the collectors without the aid of 
intermediaries and bulky thermal 
flywheels. The rapid and continuous 
thermal exchange between fumes and 
fluid – in “dynamic temperature” mode – 
means the ability to produce, always and 
only,  the heat requested by the house, at 
any time of the day. 
How did the market accept this 
innovation?
Initially, with disbelief. I remember with 
affection the first fairs(exhibitions)  in 
the mid-2000s. The pilot installations to 
demonstrate the promised results and 
the first buzz marketing that was the sign 
of a finally broken scheme, from which 
something new could be seen. “Like a 
gas boiler”: hearing this feedback was 
the confirmation that the right path was 
taken. The idea took shape: a boiler, a 
thermo stove and a boiler stove to offer 
several solutions for every type of home 
and plumbing system. Forced convection 
stoves – the so-called air stoves – came 

afterwards, when , even in that sector, 
the space-saving products that can be 
fully inspected from the front became the 
Ungaro brand .
Why wood pellet?
Because it is the witness of history. Wood 
has always been synonymous with flame 
and therefore heat and so  wood pellet 
is its natural heir. It offers continuity and 
programmability of supply, as well as 
low-pollution impact combustion, when 
it encounters a constantly evolving 
technology. Currently, the Ungaro 
catalogue offers a wide range of boilers, 
thermo stoves and stoves classified as 
“5 Stars”, according to the Ministerial 
Decree n.186 of 2017. Actually the cutting-
edge of the entire European market, 
in terms of efficiency and quality of 
emissions. 
What has the last two years meant for 
your company?
For each of us it has meant re-thinking 
and questioning ourselves, then finding 
the way to start all over again all 
together.  We searched for the  essential 
that we once again found  in the power 
of ideas, in the products  and in the 
optimization of the production process 
which is now expanding and confirming 
the confidence in our project and its 
prospects. 
Progetto Fuoco has always been a 
privileged showcase for the biomass 
industry. Where is Ungaro going today?
Ungaro remains faithful to its mission: 
from a family for the family. The goal 
is to spread a new culture of domestic 
heating, simplifying the life of those 
who adopt it. This means that a 
brazier(burning pot) can be cleaned 
with a simple gesture, like opening a 
door. The same one that we have always 
kept open to the future.

www.caldoungaro.it

Semplice 
come aprire 
una porta,  
la stessa che 
da sempre 
Ungaro tiene 
spalancata  
al futuro

Easy as 
opening  
a door,  
the same door 
that Ungaro 
has always 
kept open  
to the future

Scambio termico con l’acqua
Thermal water exchange
Intercambio térmico con agua
Echange thermique avec l’eau

Potenza termochimica
Heat input
Potencia termoquímica
Puissance thermo-chimique

Entrata aria comburente
Primary air inlet
Entrada de aire primario
Entrée d’air primaire

Uscita fumi
Smoke Exhaust
Salida de humos
Sortie de fumée
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Popstar

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 27 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.

Contatti:  +39 0445.741310
Email:  export@thermorossi.it  

www.thermorossi.com

fiamma emozionale

convezione naturale e ventilatore disattivabile

ventilatore ambiente garantito 4 anni

bruciatore brevettato autopulente

uscita dei fumi in asse con la stufa

stufa ermetica

scambiatore di calore ad alta efficienza

pulizia semplificata

predisposizione per sistema iControl

Fire Lovers

bruciatore brevettato

Advanced cleaning

#Natural Collection
Alcuni vedono una fiamma emozionale
Noi una nuova era di stufe a pellet
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Fontana Forni wins  
the international  
Good Design Award

Fontana Forni on top of the world. The hi-
storic company founded in San Lorenzo In 
Campo in 1946, leader in the sector of pro-
ducts for wood and gas cooking enthusiasts, 
reaches another historic milestone, win-
ning with the ‘Piero’ oven the Good Design 
Award, one of the most prestigious design 
awards in the world, the oldest acknowle-
dgment in terms of aesthetics and design 
innovation, established by the University of 
Architecture of Chicago, in the United States.
The coveted award must be divided betwe-
en the skills of the design team of the com-
pany from San Lorenzo in Campo, in the 
Marche region, and the young and well-k-
nown design studio Whynot of Francesco 
Costacurta, based in Pordenone in Friuli.
When Fontana Forni turned to Whynot, the 
ideas were very clear. The company had te-
chnically developed two new concepts with 
strong innovative connotations and wanted 
to “dress” them with a look attractive and 
able to enhance their uniqueness.
“’Piero’ is a bi-fuel oven - explains the com-
pany satisfied - which guarantees the tran-
sition from wood fire to gas immediately wi-
thout inconvenient assembly or component 
removal operations. Its shape was designed 
to recall the traditional dome of the pizza 
oven, interpreting it in a new key. Designed 
for a double installation method, with trolley 
or resting on pre-existing outdoor kitchens, 
Piero maintains a contemporary and ele-
gant design in both situations. Particular at-
tention has been given to the design of the 
trolley; robust and functional, it integrates 4 
solid steel legs with perforated surfaces that 
give character to the product. The internal 
storage space of the trolley allows the wood 
and work accessories such as pots and 
utensils to be housed ».
More information: fontanaforni.com; 
Facebook page Fontana Forni.

Fontana Forni vince il premio  
internazionale Good Design Award

Fontana Forni sul tetto del mondo. La sto-
rica azienda laurentina fondata nel 1946, 
leader nel settore dei prodotti per gli ap-
passionati della cucina a legna e a gas, rag-
giunge un altro storico traguardo, andando 
a vincere con il forno ‘Piero’ il Good Design 
Award, tra i più prestigiosi premi di design 
al mondo, il più antico riconoscimento in 
fatto di estetica e innovazione progettuale, 
istituito dall’Università di Architettura di 
Chicago, negli Stati Uniti.
L’ambito riconoscimento va diviso fra le 
abilità della squadra di progettisti dell’a-
zienda di San Lorenzo in Campo, nelle 
Marche, e il giovane e noto studio di desi-
gn della Whynot di Francesco Costacurta, 
con sede a Pordenone in Friuli.
Quando Fontana Forni si è rivolta a Whynot 
le idee erano molto chiare. L’azienda aveva 
sviluppato tecnicamente due nuovi con-
cetti dai forti connotati innovativi e voleva 
“vestirli” con un look accattivante ed in gra-
do di valorizzare la loro unicità.

«‘Piero’ è un forno bi-combustibile – spie-
ga soddisfatta l’azienda - che garantisce il 
passaggio da fuoco di legna a gas in modo 
immediato senza scomode operazioni di 
assemblaggio o rimozioni di componenti. 
La sua forma è stata pensato per richiamare 
la tradizionale cupola del forno pizza, inter-
pretandola in una chiave nuova. Pensato 
per una doppia modalità di installazione, 
con carrello oppure in appoggio su cuci-
ne da esterno preesistenti, Piero mantiene 
un design contemporaneo ed elegante in 
entrambe le situazioni. Una particolare at-
tenzione è stata data al design del carrel-
lo; robusto e funzionale, integra 4 gambe 
in acciaio pieno con superfici forate che 
danno carattere al prodotto. Lo spazio con-
tenitivo interno del carrello permette di al-
loggiare la legna e gli accessori da lavoro 
come pentole e utensili».
Maggiori informazioni: fontanaforni.com; 
pagina Facebook Fontana Forni.

01BK BEST KITCHENS

COLORADO 
The professional vertical wood-burning 
barbecue ideal for grilling everything. The 
upper part consists of four stainless steel 
plates for food use. You can cook excellent 
meat, tasty vegetables and much more, 
without the use of added fats. In addition 
to the plate, it is possible to cook twice 
using the grill. This allows to you to cook 
multiple dishes and multiple types of food 
at the same time.

ECO E90
A distinctive element of DeManincor 
cookers is the thick radiant cast iron 
hotplate, which guarantees superior 
performance in terms of homogeneous 
heat diffusion. Refractory tiles cover 
entirely the firebox and the smoke path, 
to boost performances: they keep high 
temperatures, optimize a clean combustion 
and at the same time store and evenly 
distribute heat to obtain the best oven 
performance.

ÖKO POWER / ÖKO EASY 
Thanks to the regulation of primary and 
secondary air, the stube effect is recreated. 
By means of the total closure of the air, the 
refractory material is allowed to release the 
heat for a long time after the fire chamber 
has been switched off. A particular design 
has been created for this line, combining 
functional needs with aesthetic ones, as 
well as greatly facilitating maintenance 
activities.

www.clementicompany.com www.demanincor.com www.greithwald.it
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COLORADO 
Colorado è Il barbecue a legna 
professionale ideale per grigliate e 
per sfruttare il vostro giardino tutte le 
stagioni. Disponibile sia in acciaio corten 
che color antracite. La parte superiore è 
costituita da quattro piastre in acciaio inox 
ad uso alimentare su cui poter cuocere 
direttamente con semplicità dell’ottima 
carne, delle verdure saporite e tanto altro 
ancora, senza l’utilizzo di grassi aggiunti.

ECO E90 
Segno di distinzione è l’utilizzo di piastre di 
cottura in fusione di ghisa radiante di grosso 
spessore che hanno un’ottima conduzione 
termica e sono indeformabili alle alte 
temperature. La camera di combustione ed il 
giro fumi sono rivestiti in mattoni refrattari, 
allo scopo di mantenere una temperatura 
idonea ad una combustione pulita e 
consentono di accumulare e diffondere 
efficacemente il calore.

ÖKO POWER / ÖKO EASY 
Grazie alla regolazione dell’aria primaria 
e secondaria si ricrea l’effetto stube. 
Per mezzo della chiusura totale dell’aria 
si consente al materiale refrattario di 
rilasciare il calore per molto tempo dopo 
lo spegnimento della camera fuoco. Per 
questa linea è stato creato un particolare 
design coniugando le esigenze funzionali 
a quelle estetiche, nonché facilitando le 
attività di manutenzione.



PF Magazine  |  3736 |  PF Magazine CORISIT Srl  - Via Enrico Fermi, 5 - (z.i. Rame) - 42046 Reggiolo - RE - Italy
Ph. +39 0522 972260 - info@corisit.com

www.lincarstufe.com

IL PIACERE DELLA TRADIZIONE
CON LE CUCINE A LEGNA A 5 STELLE 

BEST KITCHEN LINCAR

VERMICULITE
HEART

Lincar propone la SERIE 149A, una gamma di cucine a legna, 
dotate di forno a vista con focolare in Vermiculite e refrattario, che 
risponde in modo molto performante alle richieste del “Conto 
Termico 2.0” La SERIE 149A è certifi cata ariaPulita™con 5 stelle.

A+

CUCINA A LEGNA A 5 STELLE!
DESIGN TRADIZIONALE, VARIETÀ DI FINITURE E  DI COLORI

SMART 120 BT 
Termocucina a pellet, con uno stile 
vincente: qualità del design, ideazione 
del prodotto, grado di innovazione, scelta 
dei materiali, aspetti tecnici ed ecologici. 
Plus distintivi, con i quali ha ricevuto il 
prestigioso premio “Design Plus” da parte 
di ISH. Raggiunge la classe energetica A+ 
ed è certificata Ecodesign 2022. Prodotta 
in Italia e rientra negli incentivi previsti 
dal Conto Termico 2.0.

SMART 120 BT 
SMART 120 BT is a pellet heating cooker, 
with a winning style from every point of 
view: quality of design, product conception, 
degree of innovation, choice of materials, 
technical and ecological aspects. Plus 
badges, with which it received the 
prestigious “Design Plus” award from 
ISH. It reaches energy class A+ and is 
Ecodesign 2022 certified. It is produces 
entirely in Italy.

ROSA XXL – PETRA 
Questa cucina a legna è l’evoluzione della 
linea di cucine XXL La Nordica-Extraflame 
che introduce una pregevole finitura a un 
apparecchio incredibilmente performante 
pensato per la tradizionale cottura a 
legna. Il rivestimento in pietra naturale 
aggiunge un elegante tocco di design alla 
cucina e funge da sistema di accumulo, per 
rilasciare un calore sano e piacevole anche 
dopo lo spegnimento della fiamma.

ROSA XXL – PETRA
This wood burning cooker is the evolution 
of the XXL La Nordica-Extraflame cooker 
range, introducing a new luxury finish to an 
appliance with incredibly high performance 
designed for traditional cooking with wood. 
The natural stone facing does not only add 
an elegant touch to the cooker but acts 
as an efficient storage system, to release 
healthy and toasty heat even after the fire 
has gone out.

BELLA IDRO 
Per riscoprire i sapori della tradizione 
godendo delle prestazioni della più 
moderna tecnologia, Palazzetti presenta 
la cucina a pellet Bella Idro. Molte le 
tecnologie che trasformano questa 
cucina in un prodotto all’avanguardia, 
prima fra tutte la predisposizione alla 
Connection Box. Con questo dispositivo 
può essere gestita da remoto attraverso 
lo smartphone e controllata anche coi 
comandi vocali.

BELLA IDRO 
Bella Idro is designed to deliver the 
pleasure of rediscovering traditional flavors 
with the practicality of modern technology. 
Fully automatic when it runs on pellets, 
Bella Idro can be used to heat the home 
by means of hot air or water while you are 
cooking food in the oven or on the hotplate. 
Designed for Palazzetti Connection 
Box, it can be managed remotely with a 
smartphone or by means of voice.

www.klover.it www.lanordica-extraflame.com www.palazzetti.it
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WE ARE FIRE SINCE 1912

03 BK
SERIE R – RVI 100 
È la serie “classica” firmata Rizzoli. Le 
cucine a legna di questa serie sono la 
soluzione perfetta per l’integrazione e 
l’incasso con l’arredamento esistente. 
Sono questi gli aspetti che caratterizzano 
maggiormente le serie di cucine a legna 
più articolata e con più modelli dell’intera 
gamma. La Serie R rappresenta appieno 
tutta l’esperienza maturata in oltre 
cent’anni di storia della famiglia Rizzoli. 

SERIE R – RVI 100  
Tradition and customization are the 
aspects that most characterize the wood-
burning cookers range, which is the most 
complex and has the most models in the 
Rizzoli range. The R range represents the 
experience gained in over one hundred 
years of family history. We can find 
carefully selected excellent raw materials, 
the best technology and a constantly 
changing design and a high degree of 
customization.

WOODY 3.5 
Woody incarna alla perfezione tutto il 
fascino della tradizionale cucina a legna 
abbinata alla tecnologia del fuoco. La 
struttura è realizzata in acciaio smaltato 
con finiture in acciaio inox, ha un focolare 
in refrattario, il forno in acciaio smaltato 
nero con portina in vetro ceramico e piano 
cottura in acciaio.

WOODY 3.5
Woody perfectly embodies all the charm of 
traditional wood-burning kitchen combined 
with fire technology. The structure is made 
of enamelled steel with stainless steel 
finishes, has a refractory heart and the 
black glazed steel oven with ceramic glass 
door and steel hob.

MARGHERITA EVO 
Libera la tua fantasia in cucina grazie 
all’ingegnoso dispositivo brevettato 
«PANEPIZZA». Un’unica grande porta 
racchiude due forni indipendenti: gestisci 
come vuoi il calore, il forno superiore è 
in grado di sfruttare temperature più alte 
grazie ad un giro fumi dedicato. Entrambi 
i forni hanno la base in pietra ollare e 
termometro dedicato. Acqua, lievito e farina 
e si compie una piccola magia in casa.

MARGHERITA EVO
Free your imagination in the kitchen thanks 
to the ingenious «PANEPIZZA» patented 
device. A single large door encloses two 
independent ovens: manage as much heat as 
you want, the upper oven is able to exploit 
higher temperatures thanks to a dedicated 
smoke path. Both ovens have a soapstone 
base and a dedicated thermometer. Water, 
baking powder and flour and a little magic 
happens in the house.

www.rizzolicucine.it www.termovana.it www.thermorossi.com

Motors

INNOVAZIONE & ESPERIENZA
I nostri motori sono riconosciuti da sempre

per affidabilità, silenziosità ed efficienza

DC Brushless

AC Poli schermatiAC Induzione

www.softingitalia.it/motors info@softingitalia.it+39 024505171

SOFTING ITALIA SRL Via M. Kolbe 6, 20090 Cesano Boscone (MI)

AC Poli schermati
“heavy duty”

AC Induzione
con albero cavo
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Texpack® ha pensato prima di tutto alla tua sicurezza sommando 
l’esperienza alla ricerca. Le trecce e nastri in fibra di vetro resistenti 
alle alte temperature evitano la dispersione di fumi e di calore. 
Studiate per caminetti e stufe a pellet, le guarnizioni Texpack® 
garantiscono tenute ottimali, durata e salvaguardia nel tempo.

Texpack® has thought above all about safety, combining its 
experience with research. Glass fibre packings and tapes, which are 
resistant to high temperatures, prevent the dispersion of smoke and 
heat. Designed for fireplaces and pellet stoves, Texpack® gaskets 
guarantee an optimal seal, durability and protection over time.

Texpack srl - unipersonale - Via Galileo Galilei, 24 - 25030 Adro (BS) Italia
 Tel. +39 030 7480168 - Fax +39 030 7480201 - info@texpack.it - www.texpack.it

Richiedete il catalogo 
TRECCE E GUARNIZIONI 
PER STUFE E CAMINETTI 
al nostro customer service

Ask for our catalogue
PACKING AND GASKETS

FOR STOVES AND FIREPLACES
to our customer service

Guarnizioni  
per Caminetti e Stufe
Gaskets 
for fireplaces and stoves TRADIZIONE E FUTURO

TRADITION AND FUTURE

Produce e commercializza, guar-
nizioni industriali di differente 
tipologia e misura, per offrire una 
gamma completa di sistemi di tenuta 
e prodotti per alte temperature, cui 
si aggiunge una linea di prodotti per 
la manutenzione di caminetti e stufe 
dedicata al mercato consumer.  
In particolare produce e commer-
cializza prodotti per l’isolamento 
termico in grado di resistere anche 
alle alte temperature fino a 1200°C. 
Ideali per forni industriali, porte dei 
forni, forni a coke, stufe, stufe a pellet, 
caminetti, termocamini e cucine.

It produces and markets industrial 
gaskets of different types and sizes, 
offering a complete range of seal-
ing systems and products for high 
temperatures, as well as a range 
of products for the maintenance of 
fireplaces and stoves dedicated to 
the consumer market. In particular, 
Texpack® produces and markets 
thermal insulation products which 
withstand high temperatures, even 
up to 1200°C. They are ideal for 
industrial ovens, oven doors, coke 
ovens, stoves, pellet stoves, fireplac-
es, thermo fireplaces and kitchens.

Texpack® è produttore di 
trecce, nastri, filotti, tessuti, 
calze per isolamento termico 
ad alte temperature, IDEALI 
PER STUFE E CAMINETTI.

Texpack® is a manufacturer 
of packings, tapes, twisted 
ropes, cloths and sleeves, for 
thermal insulation for high 
temperature SUITABLE FOR 
STOVES AND FIREPLACES.

Se tu non investi nell’azienda,  
questa muore.
Giorgio Lanza
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T-FIRE BY TESPE
LA GAMMA PRODOTTI PER STUFE E CAMINETTI

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
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ATOMO 9S EVO 
Gli inserti a pellet ATOMO EVO ad aria 
calda ventilata si caratterizzano per 
la ridotta profondità e per il pratico 
sistema di caricamento del pellet che 
non prevede né l’estrazione dell’inserto 
né lo spegnimento della macchina. Per 
garantire rendimenti elevati e combustioni 
ottimali dispongono di due applicazioni 
tecnologiche importanti: Automatic Power 
System e Kit Controllo Combustione. 

ATOMO 9S EVO 
The pellet insert ATOMO EVO is 
characterized by the reduced depth and 
the practical system for pellet loading 
which, avoids the extraction of the insert 
and the turning off of the appliance. In 
order to guarantee high efficiency and 
optimum combustion, these inserts are 
equipped with two important technological 
devices: the Automatic Power System and 
the Combustion Control Kit (KCC).

FBX-R 
L’inserto ad aria FBX-R è adatto per 
essere incassato al posto di un camino 
esistente o in spazi ristretti. Proposto in 
3 versioni di carico differenti, la versione 
R si caratterizza per la dotazione del 
pratico sistema di carico del pellet frontale 
tramite aspiratore e tubo di prelievo. 
Struttura realizzata in acciaio verniciato, 
camera di combustione in ceramica e porta 
in elegante vetro con effetto ‘magic’.

FBX-R
The Dielle FBX-R air insert is suitable for 
installation in place of an existing chimney 
or in confined spaces. Proposed in 3 
different loading versions, the R version is 
characterized by the practical front pellet 
loading system using a suction and draw-
off tube. Varnished steel frame, ceramic 
combustion chamber and elegant glass 
door with ‘magic’ effect.

IDROPELLBOX 
Termocamino a pellet con agevole 
caricamento del pellet anche a prodotto 
acceso, tramite cassetto estraibile. 
Facile accesso ai componenti idraulici 
ed elettromeccanici anche a prodotto 
rivestito. Display frontale. Kit idraulico 
incorporato. Telecomando con display. 
Supporto regolabile in altezza.

IDROPELLBOX 
Pellet-burning thermo-fireplace with easy 
pellet loading through a removable drawer, 
even when it is on. Easy access to the 
hydraulic and electromechanical parts even 
after the product has been clad. Display at 
front. Incorporated hydraulic kit. Remote 
control with display. Height-adjustable 
support.

www.caminettimontegrappa.it www.dielleitalia.it www.edilkamin.com
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-   L’unica con                                                                  in tutte le sue varianti                                                                                                                                             
La linea di camini REVOLUTION è:                                                                            

Doppia Certificazione Ambientale 

-   L’unica disponibile con riscaldamento ad         

-   L’unica disponibile in versione

-   L’unica con                                                  per adattarsi ad ogni esigenza 25 configurazioni diverse 

legna, pellet e combinato L/P 

idro ventilataaria, idro e

Pellet

Legna

 Revolution Green
Aliberti

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

  

REVOLUTION GREEN

Bifacciale

Bifacciale
( retro )

Angolo Aperto

Frontale Trifacciale

Fuoco da vivere...

02 BEST FIREPLACES

KRONOS 
L’innovativo bruciatore con alimentazione 
dal basso consente di bruciare tutti i tipi 
di policombustibili all’interno della stessa 
camera di combustione senza necessità 
di dover rimuovere piastre, cestelli o 
quant’altro. Il bruciatore è dotato di 
un anello che viene rimosso in caso di 
combustibili ostici da bruciare favorendo 
l’ingresso di maggiore aria comburente 
per una combustione ottimale.

KRONOS 
The innovative bottom-feed burner allows 
you to burn all types of multi-fuel within 
the same combustion chamber without the 
annoying need to remove plates, baskets 
or whatever. The burner is equipped with 
a removable ring which is removed in case 
of difficult fuels to burn; in this way the 
surface is wider with further combustion 
holes, favoring the entry of more 
combustion air for optimal combustion.

SYNTHESIS MODULAR 
SYNTHESIS MODULAR è l’innovativo 
focolare modulare a pellet ad aria forzata 
dal design pulito, senza griglie a vista e 
adatto alle installazioni più esigenti. Grazie 
ai componenti modulari può essere fornito 
come inserto per camino esistente, con 
cassetto di caricamento pellet frontale 
o caricamento dalla cappa con tubo 
orientabile e sportello oppure come nuovo 
caminetto con l’aggiunta del cavalletto.

SYNTHESIS MODULAR
SYNTHESIS MODULAR is the essence of the 
air pellet fireplace, with an elegant design. 
It is complete with all possible accessories 
to be able to transform it according to your 
needs and requirements. From the simple 
interlocking insert in an existing fireplace, 
to the renewal and replacement of an old 
fireplace, it can become a new fireplace 
with or without stand and have multiple 
accessories.

MAGNUS 
Un camino a pellet con un importante 
irraggiamento derivante dal vetro largo 
un metro e un’accurata estetica della 
fiamma: oltre 40 cm di fiamma suggestiva, 
naturale, morbida e sinuosa. Ideale per 
ricreare in casa la tipica atmosfera dei 
camini a legna. Un monoblocco di alta 
gamma, con la possibilità di personalizzare 
la temperatura fino a tre ambienti grazie ai 
3 ventilatori indipendenti e alla tecnologia 
RFS.

MAGNUS 
A pellet stove with a significant radiation 
from the one-meter wide glass front and 
a flame with unparalleled aesthetics: 
over 40 cm of evocative, natural, soft and 
sinuous flame. Perfect for recreating the 
atmosphere of a wood fireplace in the home. 
A high end single-unit heater with the 
possibility of customizing the temperature 
of up to three environments thanks to the 3 
independent fans and RFS technology.

www.famarbrevetti.com www.jolly-mec.it www.ita.ravelligroup.it
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Ti racconto  
una storia

I l fuoco. L’affascinante danza delle fiamme. Il piacere di accomodarsi 
davanti ad un caminetto o a una moderna stufa a legna o pellet per 
lasciarsi ammaliare dalla magia di un elemento naturale che ha 

cambiato la storia dell’uomo. Un piacere unico, inimitabile, sempre vivo 
dalla notte dei tempi. E che diventa, ancor più, fonte di straordinarie 
emozioni se condiviso con altre persone, con la famiglia o gli amici. 
Sarà forse per quel suggestivo crepitio delle fiamme che crea la giusta 
atmosfera per avvicinare le persone e alimentare la socialità o perché 
il calore che si diffonde nell’aria ha un innegabile potere rilassante che 
scioglie ogni tensione della mente e del corpo. Sta di fatto che, da sempre, 
con la magia del fuoco arrivano subito anche le chiacchiere, il piacere 
di condividere le emozioni della giornata o di riportare a galla ricordi 
più o meno lontani nel tempo. Ma non solo. Da che mondo è mondo, il 
fuoco libera l’immaginazione e accende il desiderio di raccontare storie. 
Così come quell’incanto di ascoltarle senza fretta che fa nascere legami 
invisibili con chi ci è accanto. 

F ire. The fascinating dance 
of flames. The pleasure of 
sitting in front of a fireplace 

or a modern wood - or pellet-
burning stove and letting yourself 
be enchanted by the magical 
power of a natural element that 
has changed human history.  

Let me tell you 
a story

Da oltre 40 anni, Coprel realizza prodotti specifi ci per la ventilazione 
applicata all’industria del riscaldamento, a partire da materie prime 
estremamente effi cienti, per infi nite possibilità di applicazione.

Ventilatori e motoriduttori professionali
100% made in Coprel

La tecnologia è nell’aria

Ventilatori 
tangenziali 

Ventilatori 
centrifughi

Motoriduttori

info@coprel.com - www.coprel.com



PF Magazine  |  4948 |  PF Magazine

Let me tell you a storyTi racconto una storia

Lo sapevano già, in tempi imme-
morabili, i nostri antenati ai quali 
l’invenzione del fuoco ha regalato 
oltre che uno strumento per cuo-
cere, che ha rivoluzionato la storia 
dell’alimentazione, anche il calore 
e chiarore delle fiamme per tenere 
lontani gli animali feroci e accorcia-
re le interminabili ore di tenebre e 
freddo, favorendo lo sviluppo delle 
relazioni sociali, dell’incontro e del 
confronto. Lo sapevano, in tempi 
molto più recenti, i nostri nonni, 
bisnonni, trisavoli che, dopo una 
giornata di duro lavoro nei campi, 
si riunivano nella stalla, davanti al 
fuoco, per “far filò” e raccontarsela 
con la propria numerosa famiglia 
e quella dei vicini. E lo sappiamo 
benissimo anche noi che abbiamo 
sperimentato il potere immaginifico 
e relazionale del fuoco davanti a 

quel falò in spiaggia che ci ha fatto 
stringere nuove amicizie o, accomo-
dati su quel sofà di casa, accanto al 
caminetto o alla stufa, ci ha stimolato 
a raccontare favole ai nostri figli o 
ai nostri nipoti. Una sana e buona 
abitudine consolidata nel tempo, 
che si tramanda di generazione in 
generazione e che neppure l’oramai 
ampiamente diffuso utilizzo della 
TV e dei dispositivi digitali sembra 
ancora aver scalfito a fondo.
Ed è proprio per rendere omaggio 
al potere del fuoco di intessere rela-
zioni e raccontare storie -e magari 
anche per scongiurare, almeno 
un po’, i pericoli di un impoveri-
mento dell’immaginazione e della 

socialità- che abbiamo scelto di ac-
cogliere nelle pagine del magazine 
le “Storie davanti al fuoco” racconta-
te da grandi scrittori e professionisti 
dell’arte della fabula del presente 
e del passato. Ad ogni uscita vi 
proporremo una nuova storia da 
leggere, raccontare o farsi racconta-
re davanti al vostro “fuoco” di casa. 
Una rubrica pensata per riscaldarvi 
con l’immaginazione, stimolare la 
fantasia e far rinascere quell’antico 
piacere di sentirsi emotivamente 
“connessi” con il resto del mondo.
Buona lettura!

This unique, unparalleled pleasure 
has been around since the dawn of 
time.   It becomes an even greater 
source of extraordinary emotions 
when shared with other people, 
with family or friends. It may be 
that the evocative crackling of the 
flames creates the right atmosphere 
for bringing people together and 
encouraging sociability, or that the 
warmth in the air has an undeniable 
relaxing power that releases all 
tension from the mind and the 
body. The magical nature of fire 
has always been accompanied 
by conversation, the pleasure of 
sharing the emotions of the day or 
bringing back memories that are 
more or less distant in time. And 
much more. Since the beginning 
of time, fire has unleashed the 
imagination and kindled the 

desire to tell stories. Just like the 
enchantment of listening to them 
at leisure, which leads to invisible 
connections with those around us. 
Our ancestors already knew this, 
from time immemorial. The inven-
tion of fire gave them not only a tool 
for cooking, which revolutionised 
the history of food, but also the 
warmth and glow of flames to 
keep away ferocious animals and 
reduce endless hours of darkness 
and the cold, encouraging the 
development of social relations, 
gatherings and discussion.  In 
much more recent times, our 
grandparents, great-grandparents 
and great-great-grandparents 
knew this. After a day of hard work 
in the fields, they would gather in 
the stable around the fire to tell 
stories, sharing them with their 
large families and their neighbours. 
And we also know it well, having 

experienced the imaginative and 
communicative power of fire around 
a bonfire on the beach, which 
enabled us to make new friends or, 
sitting on the sofa at home next to 
the hearth or stove, encouraged us 
to tell stories to our children and our 
grandchildren. This good healthy 
habit, handed down from generation 
to generation, does not even seem 
to have been deeply affected by the 
widespread use of TV and digital 
devices.
And it is precisely in order to pay 
homage to the power of fire in 
forging relationships and telling 
stories - and perhaps also warding 
off, at least a little, the dangers of the 
impoverishment of imagination and 
sociality - that we have chosen to 
include in the pages of our maga-
zine “Stories in front of the fire” told 
by great writers and professionals in 
the art of storytelling of the present 
and the past. With each issue we 
will bring you a new story to read, 
tell or be told in front of your home 
“fire”. A section designed to warm 
you with your imagination, inspire 
your fantasy and revive that ancient 
pleasure of feeling emotionally “con-
nected” with the rest of the world.
Enjoy reading!
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CALDAIE, SISTEMI 
IBRIDI E MICRO-
COGENERAZIONE, 
LE IMPORTANTI 
OPPORTUNITÀ 
PREVISTE DAL 
DECRETO REDII
VALTER FRANCESCATO, 
DIRETTORE TECNICO AIEL

Il nuovo Decreto 28/2011 che ha 
recepito la direttiva UE 2018/2001 
del Parlamento europeo e del 

Consiglio sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili, la 
così detta REDII, crea interessanti 
prospettive di sviluppo per le moderne 
soluzioni tecnologiche alimentate a 
biomassa legnosa. 
Grazie al lavoro di advocacy 
istituzionale di AIEL, siamo finalmente 
riusciti a intervenire nei momenti 

giusti, sottoponendo alle Istituzioni 
proposte tecniche coerenti e 
migliorative del quadro legislativo di 
riferimento, nell’ottica di promuovere 
soluzioni innovative sotto il profilo 
energetico e ambientale. 
Nello sviluppo delle proposte tecniche 
abbiamo cercato di assicurare una 
corretta applicazione dei contenuti del 
Piano di azione per il miglioramento 
della qualità dell’aria sottoscritto a 
Torino a giugno 2019 in occasione 

del Clean Air Dialogue, oltre a una 
maggiore coerenza con la normativa 
vigente o in fase di revisione (Conto 
termico e Superbonus), allo scopo 
di evitare vuoti legislativi e dubbi 
interpretativi che, come nel caso 
del Superbonus/Ecobonus, hanno 
fortemente penalizzato le imprese 
e gli operatori della filiera che 
rappresentiamo.
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Per saperne di più, 
scannerizza
il code oppure visita
www.oekofen.com/it-it/zerofl ame

ÖkoFEN presenta: ZeroFlame®
Calore dal pellet szena fi amma!

Pulito - completamente senza fi ltro
La tecnologia ZeroFlame® convince con: 

Combustione di legna pulita per 
la migliore qualità dell'aria

Nessun fi ltro antiparticolato 
ad alta tensione necessario

Acquisto 
conveniente

Tecnica a�  dabile e 
costruzione semplice

Nessuna manutenzione 
aggiuntiva, sicuro nella gestione

Funziona sempre, anche nelle 
fasi di avvio e spengimento

5 Stelle

CERTIFICAZIONE 
AMBIENTALE 

L e nostre proposte hanno 
riguardato principalmente 
l’allegato IV del testo, ma non 

solo. Un primo, positivo elemento di 
novità da segnalare è riportato al 
comma 6 dell’art. 26: ad esclusione 
dei nuovi edifici, gli impianti alimentati 
da fonti rinnovabili realizzati ai fini 
dell’assolvimento delle quote d’obbligo 
di energia rinnovabile accedono agli 
incentivi statali, naturalmente nel 
rispetto dei criteri e delle condizioni 
di accesso e cumulabilità da ciascun 
meccanismo. È stata quindi tolta la 
decurtazione dell’incentivo sugli 
impianti a fonti energie rinnovabili (fer) 
installati in edifici soggetti alle quote 
d’obbligo (ad esempio ristrutturazioni 
rilevanti e di primo livello). 

Il requisito minimo di classe 
prestazionale 4 Stelle (ex d.m. 
186/2017) in caso di contestuale 
sostituzione di un generatore di calore 
a biomassa esistente e di 5 Stelle in 
tutti gli altri casi, viene esteso a tutti i 
sistemi incentivanti. 
Ora, con riferimento al Conto termico 
3.0, auspichiamo siano introdotte le 
nostre proposte di premialità (Ce) 
basate sulle emissioni di particolato 
primario (PP). Gli attuali requisiti del 
Conto termico 2.0 in vigore dal 2016, 
introdotti solo nel 2020 anche nel 
Decreto requisiti ecobonus (cfr. d.m. 6 
agosto 2020), sono ora estesi a tutti i 
sistemi incentivanti. 
Si tratta di criteri di corretta 
progettazione, installazione e 

conduzione degli impianti a biomassa, 
sia sopra che sotto i 500 kW, 
determinanti per garantire le elevate 
prestazioni tecnico-ambientali che, per 
troppo tempo, sono stati assenti dalle 
detrazioni fiscali. 
A questo proposito, sul lato dei 
biocombustibili è stata introdotta la 
certificazione, con riferimento alle 
norme UNI EN ISO 17225, per la legna 
da ardere, il cippato e le bricchette. 
Tuttavia, è stata ignorata la nostra 
proposta, riferita a questi specifici 
biocombustibili, che intendeva 
preservare le virtuose forme di 
autoconsumo. L’auspicio è che si possa 
tenerne conto nei decreti attuativi dei 
singoli meccanismi incentivanti. 

Gli impianti 
alimentati 
da fonti 

rinnovabili realizzati ai fini 
dell’assolvimento delle 
quote d’obbligo di energia 
rinnovabile accedono agli 
incentivi statali

LE PROPOSTE 

DI AIEL
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Caldaie a Legna

Caldaie a Pellet

riscaldare meglio  

RISCALDARE MEGLIO 
CON MAGGIORE CONFORT

Caldaie a Cippato

Caldaie combinate

LA NUOVA GENERAZIONE 
DI CALDAIE FRÖLING
Soluzioni innovative da 7 – 1500 kW.

I sistemi

FACTORY 
MADE

Una delle novità più rilevanti è 
l’introduzione, nei generatori 
ibridi, del sistema ibrido 

a biomassa, costituito da pompa 
di calore e caldaia a biomassa, 
espressamente realizzati e concepiti 
dal fabbricante per funzionare in 
abbinamento tra loro. Recentemente 
anche l’industria di costruzione 
dei moderni impianti tecnologici a 
biomassa ha immesso sul mercato 
questi sistemi definiti factory made. 
Si tratta di uno dei nuovi segmenti di 
innovazione tecnologica degli impianti 
a biomassa, che sono così realizzati 
e concepiti dai fabbricanti per 
funzionare in abbinamento alle pompe di 
calore, costituendo in questo modo dei 
sistemi ibridi con entrambi i generatori 
alimentati a fonti rinnovabili, soprattutto 
in abbinamento all’installazione di 
un impianto fotovoltaico. Si consente 
pertanto ai prodotti a biomassa già 
presenti sul mercato di non subire 
ulteriori penalizzazioni, garantendo 

un approccio di neutralità tecnologica 
ai sistemi incentivanti in riferimento ai 
sistemi ibridi.  
Non era più giustificabile che 
a un ibrido con caldaia a gas a 
condensazione (fossile) si applicasse 
il 65% di detrazione e non si 
riconoscesse il sistema ibrido a 
biomassa (rinnovabile) che finora 
godeva dell’agevolazione al 50%  
in tutti casi. 
Un’ulteriore importante novità 
riguarda la micro-cogenerazione a 
biomassa. Preme ricordare che fino 
a poco tempo fa nel portale Enea 
(Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile) relativamente 
alle detrazioni non poteva nemmeno 
essere inserita questa soluzione 
tecnologia. Le tecnologie di micro-
cogenerazione alimentate a fonti di 
energia rinnovabile, nello specifico 
a biomasse, rientrano nell’Allegato 
I del D.M. 4 agosto 2011 relativo alla 

promozione della cogenerazione. 
La proposta di AIEL ha avuto quindi 
l’obiettivo di consentire ai sistemi 
di microcogenerazione alimentati a 
biomassa, caratterizzati da un elevato 
livello di innovazione tecnologica, 
di non subire penalizzazioni di 
natura interpretativa, garantendo 
l’approccio di neutralità tecnologica 
e di promozione delle energie 
rinnovabili al fine di eliminare le 
barriere di ingresso al mercato che ne 
avrebbero ostacolato la concorrenza 
e determinato fenomeni distorsivi. 
Ora la microcogenerazione a 
biomassa, come tutte le altre soluzioni 
a fonti energie rinnovabili, non solo 
conquista pari dignità rispetto alle 
altre forme di micro-cogenerazione 
(non rinnovabile) ma, nel nostro 
caso e come da noi proposto, il 
valore limite del risparmio di energia 
primario è stato ridotto al 10% (Pes), 
coerentemente con quanto indicato 
nell’allegato III del D.M. 04/08/2011. 
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MODERNI IMPIANTI  
TECNOLOGICI  
A BIOMASSA 
PER LA DECARBONIZZAZIONE  
DEL RISCALDAMENTO E  
DEL CALORE DI PROCESSO
VALTER FRANCESCATO, 
DIRETTORE TECNICO AIEL

L ’anno scorso (Aprile 2021) il 
Parlamento europeo e gli Stati 
membri dell’Unione Europea 

hanno concordato sull’ obiettivo 
di ridurre le emissioni di anidride 
carbonica “almeno” del 55% entro il 
2030, rispetto ai livelli del 1990. Ma 
questo cosa significa, ad esempio, per 
un paese come l’Italia?
Negli ultimi 30 anni le emissioni 
clima alteranti del riscaldamento si 
sono mantenute a circa 70 milioni 
di tonnellate (Mt), è cambiato il mix 

energetico dei combustibili fossili 
senza alcuna significativa riduzione 
delle emissioni clima alteranti (figura 
01). La decarbonizzazione del settore 
riscaldamento è un elemento chiave 
per raggiungere gli ambiziosi obiettivi 
europei e nazionali al 2030 (mancano 
solo 8 anni!).
Nonostante le buone intenzioni, 
purtroppo, le misure messe in atto 
finora – sia a livello nazionale sia a 
livello regionale - sono assolutamente 
insufficienti rispetto agli obiettivi di 

decarbonizzazione.
Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna 
e Veneto consumano il 50% del 
fabbisogno nazionale di energia per 
il riscaldamento. Il 60% del calore per 
il riscaldamento è prodotto ancora con 
il gas naturale e, principalmente nelle 
aree rurali e interne, ancora il 6% del 
riscaldamento è prodotto con il petrolio 
liquido (GPL) e con il gasolio, i due 
combustibili più inquinanti in termini 
di gas clima alteranti, rispettivamente 
326 e 270 kg di CO2-eq/MWh.

Al di là dei proclami politici quello che 
conta, in ogni caso, è che risulta prior-
itario e urgente sostituire le fonti fossili 
con le fonti rinnovabili, sia nel settore 
riscaldamento sia nei processi produt-
tivi energivori, naturalmente dando 
priorità – quanto più possibile – a 
contestuali interventi di efficientamen-
to energetico che riducano gli attuali 
consumi degli edifici e dei processi 
produttivi in cui si interviene con la 
sostituzione delle fossili con le rinnova-
bili, questo vale per tutte le rinnovabili, 

non solo per le biomasse! 
I moderni impianti tecnologici a bio-
massa legnosa possono dare un rapido 
e concreto contributo al processo di 
sostituzione delle fossili, partendo 
prioritariamente dalle aree rurali, 
collinari e montane e puntando, dalla 
scala domestica a quella industriale, 
su impianti tecnologici moderni ed 
estremamente performanti, in grado di 
contribuire anche al miglioramento 
della qualità dell’aria locale. Oltre agli 
aspetti energetico-ambientali, si tratta 

Figura 01 – Emissioni di CO2-eq (in Gg = milioni di tonnellate) dal 1990 
al 2019 del settore riscaldamento in Italia (Fonte ISPRA, 2021).

NON SIAMO RIUSCITI A DECARBONIZZARE IL RISCALDAMENTO 
IN 30 ANNI E ADESSO VOGLIAMO FARLO IN 8 ANNI?

ESEMPIO DI CALCOLO DI 
CONVENIENZA ECONOMICA 
E AMBIENTALE DELLA 
CONVERSIONE DI UN IMPIANTO 
DI TELERISCALDAMENTO IN 
TRENTINO DA GAS NATURALE 
A LEGNO CIPPATO DA FILIERA 
LOCALE CHE ALIMENTA 
UN MODERNO IMPIANTO 
TECNOLOGICO

Calcolo del valore dei TEE riconosciuti  
dal GSE per 7 anni, con la sostituzione  
del gas naturale con il cippato

• ENERGIA PRIMARIA: 
 10.780 MWh (= 3.850 t di cippato x 2,8 MWh/t)

• CALCOLO DEI TEE ANNUI: 
 10.780 MWh/11,63 = 927 TEE

• CALCOLO DEL VALORE ECONOMICO ANNUO 
 DEI TEE X 260 € = 241.000 €/anno

• CALCOLO DEI TEE IN 7 ANNI: 
 241.000 x 7 = 1.687.140 €

Calcolo del risparmio sui costi 
del combustibile ai prezzi attuali 
(febbraio 2022)

• COSTO ANNUO DEL GAS NATURALE: 
 10.780 MWh x 140 = 1.509.200 €

• COSTO ANNUO DEL CIPPATO: 
 10.780 MWh x 30 = 323.400 €

• RISPARMIO ANNUO SUL COMBUSTIBILE: 
 1.185.800 €/anno

Calcolo del risparmio 
annuo di CO2-eq

• EMISSIONE DI CO2-EQ CON IL GAS METANO: 
 (10.780 MWh x 250)/1.000 = 2.695 tonnellate

• EMISSIONE DI CO2-EQ CON IL CIPPATO LOCALE: 
 (10.780 MWh x 26)/1.000 = 280 tonnellate

• RISPARMIO ANNUO DI CO2-EQ: 2.695 – 280 = 2.415 t

PF Magazine  |  5756 |  PF Magazine

1 2 3



PF Magazine  |  5958 |  PF Magazine
H&S Sensortechnik GmbH | Austria | +43 (0)7762/43 705 | office@hs-sensortechnik.at | www.hs-sensortechnik.at

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

• 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 
 

• 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

FKK CORPORATION

RESISTENZA IN CERAMICA

DISTRIBUTORE

PROGETTO FUOCO 
04.05. - 07.05.2022

VISIT US
PAD. 8 / STAND D77

www.windhageritaly.it 
Leader europeo nel riscaldamento a biomassa: le più alte prestazioni sul mercato.

DAL 1921: PIU’ DI 100 ANNI DI INNOVAZIONE
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ldaie a pellet

CALDAIE A CIPPATO
Zero emissioni, il riscaldamento 
a cippato più pulito al mondo. 
Massimo comfort e risparmio.

CALDAIE A LEGNA
Alte prestazioni, struttura 
resistente, caricamento agevole.

+
LA PIÙ AMPIA GAMMA DI CALDAIE A BIOMASSA 

CERTIFICATE  5 STELLE

CALDAIE A PELLET
Le più alte prestazioni sul mercato. 
Alta versatilità, 72 soluzioni a pellet 
su misura.

+

–oggi più che mai– anche di una ques-
tione socio-economica. È inevitabile, per 
motivi geopolitici e ambientali, che il 
prezzo dei combustibili fossili aumenti 
o comunque che sia sempre più insta-
bile. A settembre 2020 il gas naturale 
per il riscaldamento costava circa 70 
€/MWh, a gennaio 2022 siamo arrivati 
ormai a 140 €/MWh, ovvero quasi 
agli stessi livelli del costo del gasolio 
da riscaldamento. Con questi prezzi 
la convenienza dei moderni impianti 
tecnologici, ovvero le moderne caldaie 
a legna, pellet e cippato, è aumentata 
in modo rilevante, anche nei confronti 
dei sistemi di riscaldamento elettrici 
come le pompe di calore (Rubrica 
Mercati&Prezzi di AIEL, 2022). 

Questa convenienza si rileva anche nel 
settore industriale, dove la produzione 
di calore è basata quasi solo 
esclusivamente sul gas naturale; anche 
qui i costi sono aumentati di 3-4 volte. 
Inoltre, esiste un sistema incentivante 
per questi impianti industriali ancora 
fortemente sottoutilizzato:  
i Titoli di Efficienza Energetica (TEE) 
o Certificati Bianchi (CB). Si tratta di 
un meccanismo che da un valore 
economico al risparmio energetico, 
compresa la sostituzione delle fonti 
fossili con quelle rinnovabili, inclusa la 
biomassa. In questa brochure, curata 
da AIEL, trovate un approfondimento 
pratico-applicativo di questo incentivo 
al settore biomasse.
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BA BEST ACCESSORIES
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TRAFILATI IN GOMMA 
ESPANSA 
ATAG dispone di un vasto catalogo di matrici 
di estrusione per profili in gomma espansa 
e coestrusi, soprattutto con mescole a 
base siliconica. Dispone anche di profili 
intumescenti per guarnizioni ad espansione. 
I prodotti espansi comprendono una vasta 
gamma di materiali che differiscono per 
densità, porosità, resistenza chimica data 
dalla mescola di base, proprietà meccaniche 
e termiche proprie.

PROFILES IN FOAM RUBBER 
ATAG has a vast catalog of extrusion dies 
for rubber profiles extruded, foam and 
co-extruded rubber, especially for silicone 
foam. They have intumescent profiles for 
thermo expanding seals (fire barrier). Their 
foam products comprise an immense range 
of materials that differ in density, porosity, 
chemical resistance derived from their base 
blend, as well as mechanical and thermal 
properties.

MONOFIRE 
Acciaio inox AISI 316 L verniciato nero 
ad alta temperatura: nella sua semplicità 
MONOFIRE racchiude i migliori indici 
prestazionali per un corretto Sistema 
Fumario. Leggero, resistente alla 
corrosione acida di condensa (“V2”, 
secondo marcatura CE) come obbligatorio 
in Italia e con elegante verniciatura a 
liquido di color nero, adattabile per qualità 
ed estetica anche agli ambienti più pregiati.

MONOFIRE
AISI 316 L stainless steel painted high-
temperature black: in its simplicity, 
MONOFIRE includes the best performance 
indexes for a correct chimney system. 
Lightweight, resistant to condensate acid 
corrosion (“V2”, in accordance with CE 
marking), as is compulsory in Italy and 
with elegant black color liquid painting, 
adaptable in terms of quality and aesthetics 
even to the most prestigious environments.

SISTEMA COASSIALE COAXY – 
CLVP 3CEP 
Il sistema coassiale è composto da elementi 
componibili rigidi con finitura lucida BA, 
realizzati in acciaio inox austenitico AISI 
316L BA di spessore minimo 0,4 mm 
conformi agli standard previsti dalla 
marcatura CE. Gli elementi modulari hanno 
innesto classico a bicchiere maschio-
femmina calibrato con guarnizione di tenuta 
a triplice labbro e giunzione meccanica con 
fascetta di sicurezza.

COAXIAL SYSTEM COAXY – 
CLVP 3CEP 
Coaxial COAXY – CLVp 3CEp system is 
composed by modular elements with BA 
surface finish, made of austenitic stainless 
steel AISI 316 LBA minimum thickness of 0.4 
mm, according to the standards set out by the 
European CE mark. The modular elements 
have classic calibrate male-female junction, 
with triple seal lip gasket, conforming 
to European standard EN 14241-1, and 
mechanical connection with locking clamp.

www.atag-europe.com www.demarinissrl.it www.expoinox.com
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02 BABEST ACCESSORIES

SOLUZIONI BRUSHLESS 
International Power Components (IPC) è 
un’azienda specializzata in soluzioni per Il 
settore dell’HVACR (Heating, Ventilation, 
Air Conditioning and Refrigeration). 
Presente sul mercato dal 1985, l’azienda 
non offre soltanto prodotti, ma anche un 
servizio completo di consulenza tecnica e 
di progettazione elettrica e meccanica. 

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

DP-AIR 
DP-AIR Doppia parete con intercapedine 
d’aria statica – parete interna inox AISI 
316L. Prodotto pratico e funzionale, con 
ingombri e pesi ridotti. Estrema facilità 
di installazione. 4 finiture standard più 
colorazioni gamma RAL. Idoneo per stufe 
a pellet. Diametri interni da Øi 80 a Øi 250 
mm. Designazione prodotto versione inox/
inox (EN 1856-1): T200 P1 W V2 L50040 
O60; T400 N1 W V2 L50040 G15

DP-AIR
DP-AIR Twin wall static air gap flue 
pipe – AISI 316L internal wall. Practical 
and functional product, with reduced 
dimensions and weights. Easy installation. 
4 standard finishes and RAL color range. 
Suitable for pellet stoves. Internal 
diametres from Øi 80 to Øi 250 mm. 
Product designation S/S version (EN 1856-
1): T200 P1 W V2 L50040 O60; T400 N1 W 
V2 L50040 G150

MOTORIDUTTORI DC 
BRUSHLESS 
I Motoriduttori 24V DC brushless sono 
composti da un motore a bassa tensione 
senza spazzole accoppiato a un riduttore 
piatto che lavora a velocità variabile, con 
una velocità minima pari a 1/10 di quella 
massima. Grazie alla bassa tensione di 
alimentazione di questi motoriduttori, 
è possibile realizzare apparecchi 
alimentabili da tensioni e frequenze di rete 
differenti, ottimi per il mercato globale. 

DC BRUSHLESS GEARMOTORS 
The 24V DC brushless gearmotors are 
composed of a brushless low voltage 
motor coupled to a flat gearbox that works 
at variable speed, with a minimum speed 
equal to 1/10 of the maximum. Thanks 
to the low power supply voltage of these 
gearmotors, it is possible to create devices 
that can be powered by different mains 
voltages and frequencies, excellent for the 
global market.

www.ipcmotors.com www.roccheggiani.it www.softingitalia.it/motors

STUFO DI TRASPORTARE STUFE
SU SCALA?

WWW.SALISCALE.IT/OFFERTA-PF

Rendi semplice il tuo lavoro con 
il Saliscale Elettrico Mario

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

jolly-mec.it - + 39 035 8359211

PROGETTO FUOCO 2022:
STAND E36, PAD. 6

V-SION, la nuova stufa a pellet dall’innovativo design, consente la visione 
integrale della fiamma.
La perfetta combinazione del vetro panoramico con l’elegante 
rivestimento in acciaio nero e il top in vetro opaco, la rendono unica ed 
esclusiva nel panorama delle stufe a biomassa.
Alimentata a 24 Volt, garantisce minori consumi ed una maggiore 
silenziosità: in abbinamento a un kit di batterie, V-SION può funzionare 
e riscaldare anche in assenza di energia elettrica o in caso di blackout.



Vieni a scoprire le nostre novità! 

4-7 Maggio
PAD 7  
STAND C6O

Braciere autopulente 
brevettato.

Sistema Pellet Cruise Control 
brevettato. 

Convezione naturale
e ventilazione on/off.

Palmare Touch Screen 
con cronotermostato integrato. 

Combustione 
ermetica.

Accensione ultra-rapida 
al Quarzo. 

Frontal Clean, manutenzione 
semplificata.

WiFi 
di serie.
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