
COLORI  •  COLORS

Rosso bordeaux
Red bordeaux

Nero
Black

Bianco avorio
White ivory

Colori custom
a richiesta
Custom colors
on request

mod. CREMA

LA COMPLESSITA’ RESA SEMPLICE
Possiamo affermare che il fuoco è calore, e che questo è un concetto semplice.
Per citare solo uno degli elementi di complessità, la stufa ha ampia fascia tubiera in acciaio che permette di avere 
rendimenti molto alti.
Questa stufa è stata pensata e realizzata per soddisfare le più severe esigenze di riscaldamento e arredamento 
sia attuali che future.

COMPLEXITY MADE SIMPLE
We can state that fire is heat and this is a simple concept.
To mention just one of its elements of complexity, the stove has a wide range of steel tube that allows it to 
perform very highly.
This stove has been designed and built to meet the most severe requirements for heating and furnishing both 
currently and in the future.



Potenza termica 14 kW  •  Thermal power 14 kW 
Potenza termica 4 kW min. - 14 kW max  •  Thermal power 4 kW min. - 14 kW max 
Rendimento 93%  •  Yield 93%
Autonomia 28 ore (dato soggetto a variazione)  •  Autonomy 28 hours (data subject to change)
Volume riscaldabile 200 - 380 mc/h  •  Heating volume 200 - 380 mc/h 
Consumo pellet 0,9 - 2,4 kg/h  •  Pellet consumption 0,9 - 2,4 kg/h 
Dimensioni tubo scarico fumi Ø 80 mm  •  Size of the flue tube Ø 80 mm
Tubo comburente Ø 50 mm  •  Combustion tube Ø 50 mm 
Consumo elettrico 40/260 W  •  Electric consumption 40/260 W 
Peso completo 142 kg  •  Complete weight 142 kg 
Telecomando a richiesta  •  Remote on request
Motore ausiliario per canalizzazione a richiesta  •  Auxiliary motor for channeling on request

Cassetto cenere estraibile (capienza 4 gg.)  •  Extractable ash pan (capacity 4 days.)
Sonda temperatura ambiente  •  Room temperature sensor
Sicurezze temperatura / tiraggio  •  Safety temperature
Elevata capacità serbatoio (kg 27)  •  High capacity tank (27 kg)
Regolazione 5 livelli di potenza  •  Regulation 5 power levels
Regolazione 5 livelli di ventilazione aria calda  •  Regulation 5 levels of ventilation hot air
Programmatore settimanale: 2 accensioni / 2 spegnimenti giornalieri  •  Weekly timer: 2 on / 2 shutdowns daily
Possibilità uscita fumi posteriore o verticale  •  Possibility of vertical or rear flue
Possibilità di canalizzazione uscita aria calda a richiesta  •  Possibility of channeling hot air outlet on request
Grande contenitore di stoccaggio (4 sacchi di pellets)  •  Large storage bench (capacity 4 pellet bags)

DATI TECNICI  •  TECHNICAL DATA

CARATTERISTICHE  •  CHARACTERISTICS
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