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METTIAMO A FUOCO
I TUOI DESIDERI
Competenza e professionalità non sono più optional.
Abbiamo voluto creare dei punti vendita autorizzati che rispecchiassero
quei valori di eccellenza che fanno grande il Made in Italy,
nell’ottica di una continua crescita e specializzazione.
3HUFKpHYROYHUHVLJQLÀFDPLJOLRUDUHULXVFLUHDGDUHVHPSUHGLSL
non solo in termini di ricerca e performance di prodotto,
ma anche di servizi ed esperienza.
Per questo Evolution Line si trova solo nei migliori negozi, dove la competenza e la professionalità
sono il vero valore aggiunto. Nei nostri selezionati punti vendita, troverai solo consulenti altamente
specializzati, grazie ai corsi di informazione e aggiornamento della nostra Academy.
7LYJOt3H5VYKPJH,_[YHÅHTLJYLKLMLYTHTLU[LULS]HSVYLKLSSHMVYTHaPVUL
Una dotazione di esperienza e conoscenza fondamentale per guidarti verso la scelta giusta,
HѝHUJHUKV[PULSSHZLSLaPVULKLSWYVKV[[VWPHKH[[VHSSL[\LLZPNLUaLHJJVTWHNUHUKV[PPU[\[[LSLMHZP
KLSWYVJLZZVKPHJX\PZ[VLNHYHU[LUKV\ULѝJPLU[LZLY]PaPVWVZ[]LUKP[H
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LA LEGNA: UNA SCELTA
DI FILOSOFIA E STILE
L’atmosfera si scalda immediatamente grazie al fuoco scintillante
della legna, i suoi profumi riempiono l’aria e la stanza, sprigionando
ricordi e sensazioni piacevoli. Scegliere un prodotto a legna è, anche,
una scelta di stile di vita: comunica agli altri la propria volontà di
preservare non solo il proprio nido, ma anche l’ambiente circostante.
Una decisione personale che diventa sociale.
Combustibile naturale, rinnovabile, potenzialmente inesauribile, la legna rappresenta un’opportunità per
non logorare ulteriormente il nostro ecosistema già provato dalle emissioni delle altre attività umane.
3VZHWWPHTVILULUVPKL3H5VYKPJH,_[YHÅHTLJOLKHHUUPWYVK\JPHTVLPTTL[[PHTVZ\STLYJH[V
WYVKV[[PHSLNUHZLTWYLWPWLYMVYTHU[PLKL]VS\[P
Innovazioni che consentono una perfetta combustione della legna, diminuendo drasticamente gli sprechi,
un costante ammodernamento tecnologico per la gestione ottimale del prodotto sempre attento alle
esigenze di mercato.
Partendo da questi parametri, abbiamo pensato ad un nuovo modo di concepire le stufe a legna.
4VKLSSPKP\S[PTHNLULYHaPVULJOLJVUZLU[VUVKPZWVZHYLHWWPLUVSHÄSVZVÄHKLSYPZWHYTPVLKLSYPZWL[[V
HTIPLU[HSLZLUaH[YHSHZJPHYLSLLZPNLUaLKPHYYLKHTLU[VKLSSLJHZLWPTVKLYUL

H2 O

O2

CO 2

La legna è una fonte di energia in grado di rispettare il ciclo naturale che parte dalla fotosintesi clorofilliana, rilasciando nell’atmosfera
terrestre solo la quantità di anidride carbonica assorbita durante il proprio sviluppo.

4

5

IL GUSTO DELLA
CUCINA ITALIANA

Milly, la cucina a legna con scaldavivande

Milly

A+

Cucina a Legna
DATI TECNICI

VARIANTI COLORE

kW-M

9,8

kW-N

8,7

m3 ***

249

Bianco
0UÄUP[`

Bordeaux

%

89,1

ACCESSORI ABBINABILI

Capienza Kg

~17

• Scaldavivande (L-H-P 987x710x370 mm)

kg/h

2,3

Ø mm

150 S/P

Dim. L-H-P mm
Kg

1050x865x670
Scaldavivande (optional): Interno in pietra lavica ed acciaio inox per uso alimentare

217
(***) NB: Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m3

CARATTERISTICHE
• Focolare in ghisa e Nordiker
• Rivestimento in acciaio smaltato e maiolica
• Porta fuoco con doppio vetro
7VY[LLMHJJPH[HPUNOPZH]L[YPÄJH[H
• Grande forno smaltato da 78 litri
• Piastra e cerchi in ghisa levigata

• Aria comburente BBC
;LSHPVPUNOPZH]L[YPÄJH[H
• Scaldavivande superiore completo di schienale
(optional)

156,5 cm

86,5 cm

)PHUJV0UÄUP[`

8

Scaldavivande (optional)
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TUTTA LA
POTENZA DEL FUOCO

Monoblocco 1000 Evo, estetica e qualità per prestazioni elevate
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FUNZIONALITÀ
ED EFFICIENZA

Monoblocco 1000 Evo
Caminetto a Legna
DATI TECNICI

1

Ampia bocca fuoco L 870 x H 345

2

Cappa in ghisa
con Power Radiant System

3

Aria comburente dall’esterno

4

Sistema di sollevamento porta a catena

5

Nuova maniglia ergonomica

6

Rinforzi in Ghisa per maggior
resistenza all’usura

kW-M

12,8**

kW-N

10,0**

m3 ***

287**

%

85,0**

kg/h

3,0**

Ø mm

200**

Dim. L-H-P mm

1130x1495x597**

Kg

272**
(***) NB: Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m3

2
CARATTERISTICHE

4

• Ampia Bocca Fuoco (L 870 x H 345)
• Apertura porta a 45° per pulizia interna del vetro
• Nuova maniglia ergonomica
• Piano fuoco, griglia, alzatina di protezione ed elemento superiore centrale del focolare in ghisa
• Cappa in ghisa di grosso spessore con Power Radiant System
• Facciata Inox
• Possibilità di prelevare l’aria comburente dall’esterno
• Ventilazione tramite bocchette aspiranti dedicate (optional)

1

ACCESSORI ABBINABILI****
Bocchette di ventilazione

6

• Potenza: 45W
• Portata: 140 m3/h
• Classe di isolamento: H
• Classe di protezione: I
• Posizioni di funzionamento: Verticale / Orizzontale / Obliquo

5

3
12

(**) In fase di omologazione

(****=LYPÄJHYLZ\O[[W!^^^L_[YHÅHTLP[Z\WWVY[modalità e note relative
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LE STUFE A PELLET

PERFETTA SIMBIOSI TRA
DESIGN E CALORE

ABBIAMO IMMAGINATO
IL FUTURO E CREATO
LA STUFA PERFETTA
L’evoluzione ha un passato e un futuro, radici ben salde
in una storia aziendale che ha nel proprio DNA il piacere
di far bene, con sapienza, da quasi cinquant’anni,
ma con uno sguardo verso ciò che è possibile,
ciò che sarà domani.
+HX\LZ[HÄSVZVÄHUHZJL,]VS\[PVU3PULSHU\V]HSPULHKPZ[\MLPU[LSSPNLU[P!ZPSLUaPVZLH\[VW\SLU[PZPJ\YL
e reattive, con caldo quasi immediato all’accensione e gestibili comodamente dal divano di casa.
Una complessa dotazione tecnologica ne migliora l’utilizzo quotidiano, riducendo la frequenza di
manutenzione.
Il perfetto equilibrio tra la sostenibilità del riscaldamento, con basse emissioni e consumi, e la comodità
ULSS»\ZVX\V[PKPHUVNHYHU[PZJVUVPSTHZZPTVJVTMVY[L\UHS[VNYHKVKPHѝKHIPSP[n
Gli alti standard qualitativi dei componenti ed un’attenta progettazione dei sistemi di sicurezza fanno di
questi apparecchi la scelta ideale per chi desidera un oggetto funzionale, ma dal design accattivante.
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L’ECCELLENZA
È DI SERIE

STUFA ERMETICA

1

SICURA: Tecnologia ed innovazione al servizio della tua sicurezza
Pag. 20

SISTEMA DI ACCENSIONE DI ULTIMA GENERAZIONE

2

VELOCE: Per un caldo immediato nella tua casa, sempre e comunque

Siamo costantemente impegnati a sviluppare, testare e migliorare
le performance dei nostri prodotti, aggiornando continuamente
le metodologie di sviluppo e la tecnologia della componentistica.

Pag. 22

BRACIERE AUTOPULENTE

3

COMODA: la tua stufa si pulisce da sola

6

Pag. 24

9

POMPA PWM GESTITA IN AUTOMATICO
DALLA SCHEDA ELETTRONICA

1

4

SEMPLICE: Mettiti comodo, le prestazioni del tuo impianto si regolano da sole
Pag. 26

NUOVA ELETTRONICA PER COLLEGAMENTO
ALLA SCHEDA ESPANSIONE IMPIANTO

8

5

FLESSIBILE!4HZZPTHÅLZZPIPSP[nULSSHNLZ[PVULKLSJVTMVY[ULSSLZ[HUaL

5
Pag. 28

HOME CONTROL SOLUTION

6

INNOVATIVA: Sempre in contatto con la tua stufa, anche quando sei fuori casa
Pag. 30

3

VENTILAZIONE FORZATA ESCLUDIBILE

7

SILENZIOSA!0SZPSLUaPVZLUaHWLYKLYLS»LMÄJPLUaH
Pag. 32

4

COMBUSTIONE OTTIMIZZATA

8

EFFICIENTE: Riduce i tempi di attesa per la riaccensione, garantendo una combustione ottimale
Pag. 34

7

2

CONTROLLO CON RADIOCOMANDO PALMARE MULTIFUNZIONE

9

AGILE: Tutte le funzioni di controllo della stufa con in più un termostato remoto
Pag. 36
18

19

L’INNOVAZIONE
AL SERVIZIO
DELLA SICUREZZA

LEI È ERMETICA
E TU TI SENTI PROTETTO

Per noi è importante pensare ad un prodotto non solo bello,
non solo funzionale, ma anche sicuro.
Abbiamo dotato Evolution Line di un sistema che garantisce a te
e alla tua famiglia tutte le certezze di cui hai bisogno.

COME LA RENDIAMO COSÌ SICURA?
Per merito dell’isolamento completo dall’ambiente circostante, sia per il
prelievo dell’aria comburente che per lo scarico dei residui della combustione.
L’isolamento è ottenuto attraverso l’ermeticità sia del serbatoio di stoccaggio
del pellet che della camera di combustione, compresa la porta-fuoco.
Questa tecnologia garantisce che l’unico scambio con l’ambiente circostante
sia quello del calore: l’aria necessaria alla combustione viene prelevata
direttamente dall’esterno, senza intaccare la riserva d’aria interna al locale.
L’ermeticità della stufa unita al controllo elettronico e ai materiali
di altissimo livello, consentono una combustione perfetta che si traduce,
anche, in risparmio energetico e minori emissioni.

20
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ACCENSIONE
DI ULTIMA
GENERAZIONE

LA VELOCITÀ È UNA
CONDIZIONE NATURALE

Sono appena nate, ma hanno già un’esperienza incredibile.
/HXOWLPHDUULYDWHLQFDVD/D1RUGLFD([WUDÁDPH
VRQREHOOHHIÀFLHQWLHFRQIRUWHYROL
Le stufe Evolution Line sono un concentrato di intelligenza,
studiate e progettate per incontrare le esigenze di un consumatore
sempre più attento ai particolari e alle prestazioni.

COME OTTENIAMO UN CALDO IMMEDIATO,
SEMPRE E COMUNQUE?
L’accensione è veloce in ogni condizione climatica (umidità e freddo), grazie
alla candeletta in ceramica che sprigiona una potenza di oltre il 40% superiore
ai normali componenti non ceramici e garantisce migliaia di accensioni.
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LEI È AUTOMATICA
E TU PUOI GODERTI
IL MERITATO RELAX

LA TUA STUFA
SI PULISCE
DA SOLA
Abbiamo a cuore il tuo tempo, così abbiamo pensato a tutto noi:
una stufa così performante che ti consente di dedicarti
a ciò che più ti piace.

COSA RENDE UNA STUFA EVOLUTION LINE COMODA?
Si pulisce da sola, grazie ad un sistema realizzato con un innovativo motore che
gestisce la pulizia dei residui di combustione del pellet in modo automatico e
senza alcun intervento da parte dell’utente.
È necessario lo svuotamento del cassetto cenere solo dopo molti giorni di
funzionamento.
La risposta concreta se usi spesso la stufa. E tu puoi goderti il tuo tempo libero.

24
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UN’INTESA
PERFETTA

REGOLAZIONE
AUTOMATICA
DELLE PRESTAZIONI
Molto più che stufe, le Idro di Evolution Line sono termoprodotti
evoluti che offrono un’esperienza di usabilità ottimale.
Garantiscono infatti una gestione semplice e automatica delle
prestazioni del tuo impianto di riscaldamento.

COME FUNZIONANO LE STUFE EVOLUTION LINE?
Grazie all’innovazione della pompa che, di base, svolge la funzione di far circolare
l’acqua calda nell’impianto di riscaldamento, questa nuova generazione di
circolatori (PWM), oltre a far risparmiare nei costi dell’energia elettrica, dialoga in
modo continuo con la scheda elettronica per mezzo delle due sonde-temperatura
in mandata ed in ritorno. In questo modo, la scheda stessa, fornisce informazioni
sullo stato di funzionamento della pompa per adeguarsi alle eventuali richieste
dell’impianto.
La regolazione automatica delle impostazioni della pompa, a seconda delle
LZPNLUaLKPVNUPZPUNVSVPTWPHU[VJVUZLU[LKPH]LYLPSTHZZPTVKLSSHÅLZZPIPSP[n
in termini di installazione e gestione del circuito.
Inoltre, l’utilizzo del circolatore PWM può funzionare come “Circuito Anticondensa”
nel caso in cui l’impianto venga realizzato con le seguenti caratteristiche:
• il generatore di calore è unico nell’impianto
• tra il generatore di calore e l’impianto è interposto uno scambiatore a piastre
• tra il generatore di calore e l’impianto è interposto un compensatore idraulico o
accumulo inerziale (puffer)
Quindi, non è necessario realizzare un circuito anticondensa ad hoc, come per
HS[YP[LYTVWYVKV[[PZLTWSPÄJHUKVJVZySHNLZ[PVULKLSS»PTWPHU[VJVUTPUVYPJVZ[P
di materiale ed installazione, ed evitando problemi di funzionamento della stufa
stessa per un circuito eventualmente mal fatto.
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DIVERSO CALORE,
STESSE EMOZIONI

GESTIONE TOTALE
DEL COMFORT
NELLE STANZE
Noi pensiamo al calore di casa, voi a quello degli affetti.
Le nostre stufe sono progettate per rendervi la vita piacevole,
in ogni momento della giornata.

COSA RENDE UNA STUFA EVOLUTION LINE FLESSIBILE?
L’associazione tra la scheda elettronica e la scheda di espansione
KLSS»PTWPHU[V[LYTVPKYH\SPJVVW[PVUHSWLYTL[[LSHTHZZPTHÅLZZPIPSP[nULSSH
gestione dello stesso.
0SILULÄJPVuSHWVZZPIPSP[nKPNLZ[PYLPUTVKVKPMMLYLUaPH[VSLKP]LYZL
[LTWLYH[\YLULSSLZ[HUaLKPJHZHNHYHU[LUKVX\PUKP\UHTHNNPVYLLMÄJPLUaH
nella gestione dei consumi che si traduce nel massimo comfort e in un reale
risparmio dei costi di riscaldamento.
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LA RIVOLUZIONE
TECNOLOGICA
DEL CALORE

HOME CONTROL SOLUTION
SEMPRE IN CONTATTO
CON LA TUA STUFA

Scopri come è facile controllare la tua stufa Evolution Line
con gli accessori dedicati.

TERMOSTATO WIRELESS
4PNSPVYJVTMVY[LJVU[YVSSVULSS»LMÄJPLUaHKLSSHJVTI\Z[PVUL
sono garantiti, anche, dalla possibilità di regolare temperatura
e ventilazione grazie ad un Termostato Wireless, eliminando
KPMH[[VSHULJLZZP[nKPMHYWHZZHYLÄSPZV[[VSLWHYL[PJVUJ\P
mantenere sempre l’ambiente ottimale.

MODULO WI-FI E APP TOTAL CONTROL
MODULO GSM E APP EASY ACCESS
Scaricando l’App gratuita Total Control, attraverso l’innovativo modulo di
JVU[YVSSV ^PÄ L \UH JVUULZZPVUL H PU[LYUL[ u WVZZPIPSL NLZ[PYL KH YLTV[V
accensione e spegnimento della stufa, ma anche regolare la potenza,
aumentare la temperatura, ricevere un alert (ad esempio per l’esaurimento
del pellet). L’App Total Control permette, inoltre, di avere informazioni sui livelli
della temperatura, di impostare il cronotermostato settimanale e scaricare
un widget per le condizioni meteorologiche. Il tutto comandato a distanza da
smartphone o tablet.
E se la connessione internet non funziona?
Grazie al Modulo GSM e all’App gratuita Easy Access puoi entrare in contatto
con la tua stufa e gestire il calore della tua casa, in modo semplice e immediato
come mandare un SMS.

Total Control

Easy Access

N.B.0S;LYTVZ[H[V>PYLSLZZPS4VK\SV^PÄLPS4VK\SV.:4ZVUV6W[PVUHS
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IL SILENZIO
È UNA CONQUISTA
QUOTIDIANA
Ci sono momenti in cui la tranquillità è preziosa.
Una stufa che puoi silenziare come e quando vuoi è un’alleata
eccellente nelle tue giornate più belle.

STOP & GO

PERCHÉ EVOLUTION LINE È SPECIALE?
Perché è incredibilmente silenziosa. Grazie alla possibilità di escludere
totalmente il ventilatore ambiente nei Termoprodotti Idro, potrai ottenere il
meglio del comfort acustico unito alla massima potenza di riscaldamento
destinata ai termosifoni di casa.

SCEGLI QUANDO
SENTIRE LA TUA STUFA
32

Anche nei prodotti ad “aria” come Ella, Mietta, Wendy, è possibile l’esclusione
totale, ottenendo una stufa “a convezione naturale” – cioè senza alcuna
ventilazione forzata. La ventilazione dell’apparecchio è automatica (la velocità
si adatta alla potenza della stufa), ma è possibile disattivarla.

33

IL CONTROLLO
INTELLIGENTE
DELLA POTENZA
Quando conosci alla perfezione il tuo corpo
sei in grado di spingerti al massimo delle tue capacità.
Allo stesso modo una stufa Evolution Line sa perfettamente quanto
e come sta lavorando per darti tutto il calore che ti serve.

COME PUÒ ESSERE COSÌ EFFICIENTE?
La speciale sonda, presente nella camera di combustione, unita ad un software
dedicato nella scheda elettronica consente la lettura in tempo reale delle
temperature e delle condizioni di lavoro della stufa, permettendo di ridurre i
tempi di riaccensione e garantendo una combustione ottimale del pellet.

LA REAZIONE
TI PUÒ SORPRENDERE
34
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CONTROLLO CON
RADIOCOMANDO
PALMARE
Una stufa che funziona come e quanto vuoi, che comandi
in modo immediato anche dal divano di casa tua?
La linea Evolution Line ha reso la facilità
XQYDORUHDJJLXQWRQHKDIDWWRXQDÀORVRÀDVXFXLLQQHVWDUH
tutta la tecnologia in dotazione che ti garantisce
un prodotto con prestazioni avanzate.

QUALI SONO I VANTAGGI?
L’agilità di un radiocomando palmare di serie permette di gestire
completamente tutte le funzioni della stufa. Lo stesso comando può essere
utilizzato come un termostato remoto, rilevando la temperatura sulla
IHZLKLSWVZPaPVUHTLU[VLNLZ[LUKVPSM\UaPVUHTLU[VKLSSHZ[\MHÄUVHS
YHNNP\UNPTLU[VKLSSH[LTWLYH[\YHKLZPKLYH[HPUX\LSSHZWLJPÄJHZ[HUaH

È SEMPLICE,
BASTA UN CLICK
36
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STUFE A PELLET
VENTILATE E IDRO

Ogni prodotto a pellet è caratterizzato da diverse possibili dotazioni di serie.
Scopri quello più adatto alle tue esigenze.

CALDO OVUNQUE
CON LA MIGLIOR TECNOLOGIA

CONTO
TERMICO

Moira* A
Moira SP
+

A+

Stufa ventilata a Pellet
DATI TECNICI
kW-M

3,4 - 7,3

kW-N

3,2 - 6,5

m3 ***

186

%

89,2

Capienza Kg

11

kg/h

0,7 - 1,5

Ø mm

80

Dim. L-H-P mm

463x893x493

Kg

84

Consumo Elettrico

30-60 W

(***) NB: Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m3

VARIANTI COLORE

Bianco

Bordeaux

Nero

ACCESSORI ABBINABILI****
• Modulo Wi-Fi
• Modulo GSM
• Kit Termostato Wireless
(****=LYPÄJHYLZ\O[[W!^^^L_[YHÅHTLP[Z\WWVY[
modalità e note relative

PLUS
SICURA: Stufa ermetica
AGILE: Controllo con radiocomando palmare
multifunzione
INNOVATIVA: Home Control Solution

CARATTERISTICHE
• Rivestimento in acciaio e top in maiolica
• Camera di combustione interamente in ghisa
• Cronotermostato settimanale
• Pressostato di sicurezza
• Braciere in ghisa
• Porta in ghisa
40

• Cassetto cenere
• Ventilazione ambiente con uscita superiore
•Scarico fumi tramite una uscita Ø80 posteriore o
superiore (Moira SP: no superiore)
• Morsetto termostato ambiente TA

SILENZIOSA: Ventilazione forzata escludibile

(*) Fino ad esaurimento scorte

41

Angela*-Angela SP

CONTO
TERMICO

A+

Stufa ventilata a Pellet

Angela Plus*-Angela Plus SP

A+

Canalizzata
DATI TECNICI
Angela

Plus

kW-M

3,4 - 9

3,4 - 8,9

kW-N

3,2 - 8

3,2 - 8

m ***

230

230

%

89,3

89,8

15

15

kg/h

0,7 - 1,8

0,7 - 1,8

Ø mm

80

80

3

Capienza Kg

Dim. L-H-P mm

490x1007x492 490x1007x526

Kg
Consumo Elettrico

93

98

30 - 65 W

50 - 80 W

(***) NB: Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m3

VARIANTI COLORE

Bianco

Bordeaux

Nero

ACCESSORI ABBINABILI****
• Modulo Wi-Fi
• Modulo GSM
• Kit Termostato Wireless
(****=LYPÄJHYLZ\O[[W!^^^L_[YHÅHTLP[Z\WWVY[ modalità e note relative

PLUS
SICURA: Stufa ermetica
AGILE: Controllo con radiocomando palmare multifunzione

CARATTERISTICHE
INNOVATIVA: Home Control Solution
• Rivestimento in acciaio e top in maiolica
• Camera di combustione interamente in ghisa
• Termostato di sicurezza (100°C)
• Cronotermostato settimanale
• Pressostato di sicurezza
• Braciere in ghisa
• Porta in ghisa
• Cassetto cenere
42

(*) Fino ad esaurimento scorte

• Ventilazione ambiente con uscita frontale
• Scambiatore di calore a fascio tubiero laterale
• Scarico fumi tramite una uscita Ø80 posteriore o superiore
(Angela SP - Angela Plus SP: no superiore)
• Morsetto termostato ambiente TA
• Angela Plus - Canalizzazione fino a 8 metri tramite 1
uscita posteriore Ø80 (non escludibile)
43

Ella

CONTO
TERMICO

A+

Stufa ventilata a Pellet
DATI TECNICI

VARIANTI COLORE

kW-M

2,6 - 8,8

kW-N

2,5 - 8,0

m3 ***

230

Bianco

Bordeaux

%

91,1

ACCESSORI ABBINABILI****

Capienza Kg

~17

• Modulo Wi-Fi
• Modulo GSM
• Kit Termostato Wireless

kg/h

0,5 - 1,8

Ø mm

80

Dim. L-H-P mm

433x1076x560

Kg

153

Consumo Elettrico

50-70 W

(***) NB: Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m3
(****=LYPÄJHYLZ\O[[W!^^^L_[YHÅHTLP[Z\WWVY[
modalità e note relative

CARATTERISTICHE
• Rivestimento in acciaio e top in maiolica
• Cronotermostato settimanale
• Doppio pressostato di sicurezza su
serbatoio e porta fuoco
• Doppio microinterruttore di sicurezza su
cassetto cenere

• Braciere in ghisa
• Porta in ghisa
• Focolare interamente in ghisa

PLUS
SICURA: Stufa ermetica
AGILE: Controllo con radiocomando palmare multifunzione
COMODA: Braciere autopulente
VELOCE: Sistema di accensione di ultima generazione
EFFICIENTE: Controllo della combustione ottimizzato
INNOVATIVA: Home Control Solution
SILENZIOSA: Ventilazione forzata escludibile

44

45

Mietta

CONTO
TERMICO

A+

Stufa ventilata a Pellet
DATI TECNICI

VARIANTI COLORE

kW-M

2,6 - 8,8

kW-N

2,5 - 8,0

m3 ***

230

Bianco

Bordeaux

%

91,1

ACCESSORI ABBINABILI****

Capienza Kg

~17

• Modulo Wi-Fi
• Modulo GSM
• Kit Termostato Wireless

kg/h

0,5 - 1,8

Ø mm

80

Dim. L-H-P mm

496x1073x578

Kg

160

Consumo Elettrico

50-70 W

(***) NB: Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m3
(****=LYPÄJHYLZ\O[[W!^^^L_[YHÅHTLP[Z\WWVY[
modalità e note relative

CARATTERISTICHE
• Rivestimento in acciaio,
 WYVÄSVPUMLYPVYLL[VWPUTHPVSPJH
• Cronotermostato settimanale
• Doppio pressostato di sicurezza su
serbatoio e porta fuoco
• Doppio microinterruttore di sicurezza su
cassetto cenere

• Braciere in ghisa
• Porta in ghisa
• Focolare interamente in ghisa

PLUS
SICURA: Stufa ermetica
AGILE: Controllo con radiocomando palmare multifunzione
COMODA: Braciere autopulente
VELOCE: Sistema di accensione di ultima generazione
EFFICIENTE: Controllo della combustione ottimizzato
INNOVATIVA: Home Control Solution
SILENZIOSA: Ventilazione forzata escludibile

46

47

Wendy

CONTO
TERMICO

A+

Stufa ventilata a Pellet
DATI TECNICI
kW-M

2,6 - 11,1

kW-N

2,5 - 10,0

m ***

285

3

%

90,0

Capienza Kg

~21

kg/h

0,5 - 2,3

Ø mm

80

Dim. L-H-P mm

460x1139x560

Kg

171

Consumo Elettrico

50-70 W

(***) NB: Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m3

VARIANTI COLORE

Bianco

Bordeaux

ACCESSORI ABBINABILI****
• Modulo Wi-Fi
• Modulo GSM
• Kit Termostato Wireless
(****=LYPÄJHYLZ\O[[W!^^^L_[YHÅHTLP[Z\WWVY[
modalità e note relative

PLUS
SICURA: Stufa ermetica
AGILE: Controllo con radiocomando palmare
multifunzione
COMODA: Braciere autopulente
VELOCE: Sistema di accensione di ultima
generazione

CARATTERISTICHE
EFFICIENTE: Controllo della combustione ottimizzato
INNOVATIVA: Home Control Solution
SILENZIOSA: Ventilazione forzata escludibile

48

• Rivestimento in acciaio e maiolica
• Termostato di sicurezza
• Cronotermostato settimanale
• Doppio pressostato di sicurezza su serbatoio e porta
fuoco
• Doppio microinterruttore di sicurezza su cassetto
cenere

• Braciere in ghisa
• Porta in ghisa
• Focolare interamente in ghisa
• Ventilazione ambiente con uscita superiore

49

18
20
EW
N

QUALITÀ ED ECCELLENZA
AI MASSIMI LIVELLI

Terry Plus, il meglio per la canalizzazione

51

18
20
EW
N

PRESTAZIONI
ELEVATE

Terry Plus
Stufa canalizzata a Pellet
DATI TECNICI

1

Stufa con camera di combustione stagna e serbatoio ermetico

2

Candeletta ceramica

3

Braciere autopulente in ghisa con motore Brushless

4

Motore caricamento pellet Brushless

5

Tre motori centrifughi indipendenti termostatabili

VARIANTI COLORE

kW-M

13,12**

kW-N

12,0**

m3 ***

342**

%

> 91,3**

Capienza Kg

29,0**

kg/h

2,75**

Ø mm

80**

Dim. L-H-P mm

Bianco

Bordeaux

ACCESSORI ABBINABILI****
• Modulo Wi-Fi
• Modulo GSM
• Kit Termostato Wireless

570x1145x622**

Kg

210**

Consumo Elettrico

80-130**

(***) NB: Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m3
(****=LYPÄJHYLZ\O[[W!^^^L_[YHÅHTLP[Z\WWVY[
modalità e note relative

CARATTERISTICHE

5 FINO A 16 METRI (8m per due uscite)
DI CANALIZZAZIONE
CON 3 VENTILATORI INDIPENDENTI
GESTIBILI CON 4 FASCE ORARIE

1

• Stufa con camera di combustione stagna e serbatoio
ermetico
• Candeletta ceramica
• Braciere autopulente in ghisa con motore Brushless
• Motore caricamento pellet Brushless
• Tre motori centrifughi indipendenti termostatabili:
- 1 dedicato alla ventilazione frontale con portata 400 m3/h
 KLKPJH[PHSSHJHUHSPaaHaPVULÄUVHTJHKH\UH

• Possibilità di gestione canalizzazione con 4 fasce
orarie
• “Sistema Differenziale” di sicurezza in camera di
combustione
• Scambiatore a fascio tubiero
• Porta in ghisa e focolare in ghisa estraibile
• Ampio cassetto cenere estraibile
• Radio comando palmare multifunzione

PLUS
SICURA: Stufa ermetica con doppio vetro sulla porta (ceramico interno e
temperato esterno)
AGILE: Controllo con radiocomando palmare multifunzione

2

COMODA: Braciere autopulente
VELOCE: Sistema di accensione di ultima generazione
SEMPLICE: Pompa PWM gestita in automatico dalla scheda elettronica
EFFICIENTE: Controllo della combustione ottimizzato

3

4

FLESSIBILE: Nuova scheda elettronica con la possibilità di collegare la scheda
espansione impianto
SILENZIOSA: Ventilazione forzata escludibile

52

(**) In fase di omologazione
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Fiandra Idro

CONTO
TERMICO

A+

Termostufa a pellet
DATI TECNICI
kW-M
kW-N
kW-H2O
m3 ***
%
Capienza Kg
kg/h
Ø mm
Dim. L-H-P mm
Kg
Consumo Elettrico

bar

VARIANTI COLORE
5,2 - 19,6
4,8 - 17,6
3,7 - 14,1
505
90,0
30
1,1 - 4,0
100

Panna

Bordeaux

ACCESSORI ABBINABILI****
• Modulo Wi-Fi
• Modulo GSM
• Kit Termostato Wireless
• Scheda espansione impianto

570x1145x622

227
80-100 W
2,5

(***) NB: Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m3
(****=LYPÄJHYLZ\O[[W!^^^L_[YHÅHTLP[Z\WWVY[
modalità e note relative

CARATTERISTICHE
• Rivestimento in maiolica
• Elevata autonomia dovuta al grande
cassetto cenere estraibile
• Scambiatore di calore a fascio tubiero
con turbolatori
• Scambiatore aria ambiente con alette in
ghisa
• Termostato di sicurezza acqua (100°C)
• Cronotermostato settimanale

• Vaso di espansione
• Doppio pressostato di sicurezza su
serbatoio e porta fuoco
• Braciere in ghisa
• Doppio microinterruttore di sicurezza su
cassetto cenere
• Porta in ghisa

PLUS
SICURA: Stufa ermetica
AGILE: Controllo con radiocomando palmare multifunzione
COMODA: Braciere autopulente
VELOCE: Sistema di accensione di ultima generazione
SEMPLICE: Pompa PWM gestita in automatico dalla scheda elettronica
EFFICIENTE: Controllo della combustione ottimizzato
FLESSIBILE: Nuova scheda elettronica con la possibilità di collegare la scheda
espansione impianto
SILENZIOSA: Ventilazione forzata escludibile

54

55

Evelyne Idro

CONTO
TERMICO

A++

Termostufa a pellet
DATI TECNICI
kW-M
kW-N
kW-H2O
m3 ***
%
Capienza Kg
kg/h
Ø mm

VARIANTI COLORE
5,4-18,8
5,1-17,5
4,3-15,0
500
93,5
~26
1,1-3,9
100 (Post/Sup/Lat.dx)

Dim. L-H-P mm

Kg
Consumo Elettrico

bar

Bianco

Tortora

Bordeaux

ACCESSORI ABBINABILI****
• Modulo Wi-Fi
• Modulo GSM
• Kit Termostato Wireless
• Scheda espansione impianto

878x1099x412

212
90-110 W
2,5

(***) NB: Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m3
(****=LYPÄJHYLZ\O[[W!^^^L_[YHÅHTLP[Z\WWVY[
modalità e note relative

CARATTERISTICHE
• Rivestimento in maiolica
• Uscita fumi superiore, posteriore,
laterale dx
• Scambiatore di calore a fascio tubiero
con turbolatori
• Scambiatore di aria ambiente con
alette in ghisa
• Elevata autonomia dovuta al grande
cassetto cenere estraibile
• Termostato di sicurezza acqua (100°C)

• Cronotermostato settimanale
• Vaso di espansione
• Doppio pressostato di sicurezza su
serbatoio e porta fuoco
• Braciere in ghisa
• Doppio microinterruttore di sicurezza
su cassetto cenere
• Scambiatore di calore di grosso
spessore testato a 6 bar

PLUS
SICURA: Stufa ermetica con doppio vetro sulla porta (ceramico interno e
temperato esterno)
AGILE: Controllo con radiocomando palmare multifunzione
COMODA: Braciere autopulente
VELOCE: Sistema di accensione di ultima generazione
SEMPLICE: Pompa PWM gestita in automatico dalla scheda elettronica
EFFICIENTE: Controllo della combustione ottimizzato
FLESSIBILE: Nuova scheda elettronica con la possibilità di collegare la scheda
espansione impianto
SILENZIOSA: Ventilazione forzata escludibile
56
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TECNOLOGIA

LEGNA

LA NORDICA-EXTRAFLAME PER AGEVOLARE LA COMPRENSIONE
DELLE CARATTERISTICHE DEI VARI PRODOTTI
HA SINTETIZZATO LE DOTAZIONI TECNOLOGICHE IN UNA SERIE
DI SEMPLICI ICONE

BBC Bring the Breath into the Combustion
Sistema di prese d’aria che preleva dall’esterno l’aria
fresca per la combustione immettendola direttamente nell’ apparecchio.

PCS Post Combustion System
Il sistema di combustione sviluppato da La NordiJH,_[YHÅHTLJVUZLU[LNYHaPLHK\UZPZ[LTHKPHYPH
secondaria/terziaria, una post combustione in grado
di abbattere drasticamente le emissioni e quindi di
rispettare le più restrittive normative europee.

PRS Power Radiant System
:PZ[LTHZJHTIPH[VYLHKHS[PZZPTHLMÄJPLUaHKPJLZZPVULKLSJHlore in ambiente. L’aria fredda, a contatto con la grande superÄJPLYHKPHU[LPUNOPZHZPYPZJHSKHLZHSL]LYZVS»HS[VJYLHUKV\U
ciclo continuo detto “moto convettivo”. La convezione distribuPZJLJVZyS»HYPHJHSKHHSS»PU[LYUVKLSS»HTIPLU[LKV]LuPUZ[HSSH[V
l’apparecchio in tempi rapidi ed ottimizzando il rendimento.

Milly

PELLET

Monoblocco
1000 Evo

Moira

Angela

Angela Plus

Ella

Mietta

Wendy

Terry Plus

Fiandra
Idro

Evelyne
Idro

DPC Digital Pression Control
Sistema che permette di visualizzare sul display eventuali malfunzionamenti relativi alla pressione idraulica.

ACC Auto Clean Checkup
(\TLU[H S»LMÄJPLUaH KLSSH JVTI\Z[PVUL L SH K\YH[H
delle parti soggette ad usura e, nel contempo, diminuisce la pulizia ordinaria del braciere.

CTP ChronoThermostat Program
Cronotermostato con controllo di temperatura suddiviso in quattro fasce giornaliere, per una ottimale
gestione degli ambienti.

Nordiker

ARS Auto Re-Start

3H5VYKPJH,_[YHÅHTLWLYSHYLHSPaaHaPVULKLPYLMYH[tari sulle pareti del focolare, utilizza un particolare materiale denominato Nordiker. Questo prodotto, grazie
alla grande capacità termica, permette di raggiungere
elevate temperature nella camera di combustione abIH[[LUKVJVZySLLTPZZPVUPPUHTIPLU[L

L’apparecchio si riaccende automaticamente a seguito di un black out elettrico, dopo aver effettuato il
ciclo di controlli previsto.

RDT Resistant Door at the Time

Il prodotto si interfaccia con i dispositivi di controllo di
temperatura dell’abitazione (termostati o contatti) per
ottenere la temperatura desiderata negli ambienti.

ICT Interface Control Temperature
Le porte dei prodotti realizzate in ghisa di qualità elevata sono inalterabili nel tempo e garantiscono una
costante tenuta.

CGC Clean Glass Control
Ï\UZPZ[LTHJOL[YHTP[L\UVZWLJPÄJVWLYJVYZVK»HYPHWYLYPZJHSKH[HL]P[HLMÄJHJLTLU[LSHMVYTHaPVULKP
depositi sul vetro della porta fuoco.

TCF Total Comfort Fan
Esclude la ventilazione frontale privilegiando la silenziosità della stufa. La funzione è abilitata dall’utente
ed è attiva a qualsiasi potenza.

ACF Acoustic Comfort Fan
Regola la velocità della ventilazione frontale privilegiando la silenziosità della stufa. La funzione è abilitata dall’utente ed è attiva a qualsiasi potenza.

HRP Hard Reset Program
Ripristino dei dati iniziali di fabbrica preimpostati, in
caso di errore di programmazione.

EAC Electronic Air Control
Aria primaria e secondaria bilanciate elettronicamente
WLY\UHV[[PTHSLJVTI\Z[PVULLKLMÄJPLUaH[LYTPJH

RAP Rate Adjustment Program
In due semplici passaggi possiamo regolare la forza della
ventilazione e, dove presente, della canalizzazione.

PLC Pellet Level Control
RTC Room Temperature Control
La presenza della sonda ambiente ottimizza il comfort
e porta ad una sensibile diminuzione dei consumi.

Regola la quantità di pellet da immettere nella camera di combustione.

WIFI
La stufa dotata di questo modulo (optional) può collegarsi ad una rete Internet, già presente nel locale,
WLY KPHSVNHYL JVU S»HWWSPJHaPVUL ,_[YHÅHTL ¸;V[HS
Control”.
CONTO TERMICO
Per maggiori informazioni
consultare il nostro sito:

www.lanordica-extraflame.com
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N.B. 3LJHYH[[LYPZ[PJOL[LJUPJOL]HUUV]LYPÄJH[LWLYVNUPZPUNVSVWYVKV[[V
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3LNLUKH
kW-M
R>5
kW-H2O
m3
%
Capienza kg
RNO
Ø mm
+PT3/7
kg
*VUZ\TVLSL[[YPJV
IHY


7V[LUaH[LYTPJHNSVIHSLR>
7V[LUaH[LYTPJHUVTPUHSL\[PSLR>
7V[LUaHYLZHHSSPX\PKVR>
m3YPZJHSKHIPSPRJHSO_T3
9LUKPTLU[V 
*HWHJP[n[V[HSLZLYIH[VPVRN
*VUZ\TVVYHYPVRNO
+PHTL[YVZJHYPJVM\TPTT:$:\WLYPVYL7$7VZ[LYPVYL
+PTLUZPVUPTT
7LZVUL[[VRN
(ZZVYIPTLU[V,SL[[YPJV>
7YLZZPVULK»LZLYJPaPVIHY

5V[L
+VJ\TLU[VWYV]]PZVYPVZ\ZJL[[PIPSLKP]HYPHaPVUP
3HKP[[HJVZ[Y\[[YPJLZPYPZLY]HKPHWWVY[HYLTVKPÄJOLHPWYVKV[[PZLUaHWYLH]]PZV
3HYPWYVK\aPVULKLPJVSVYPuPUKPJH[P]HPUX\HU[VZ[HTWH[P3L[VUHSP[nLJHYH[[LYPZ[PJOLKLPYP]LZ[PTLU[PWVZZVUVZ\IPYL
KLSSLSLNNLYL]HYPHaPVUPPUX\HU[VWYVKV[[PUH[\YHSP
3HX\HU[P[nWLZVKPJVTI\Z[PIPSLWYLZLU[LULSZLYIH[VPVLKPSJVUZ\TVVYHYPVWVZZVUV]HYPHYLPUIHZLHS[PWVKPWLSSL[
\[PSPaaH[V
0WYVKV[[P3H5VYKPJHLK,_[YHÅHTLWVZZVUVLZZLYLJVWLY[PKHWYP]H[P]LPUK\Z[YPHSPJVTLHKLZIYL]L[[PKLZPNULTHYJOP
KPWYVWYPL[nLZJS\ZP]H3H5VYKPJHLK,_[YHÅHTLÏMH[[VKP]PL[V]PVSHYL[HSPKPYP[[PJVTLW\YLKP]PL[VYPT\V]LYLZVWWYPTLYL
VHS[LYHYLPTHYJOPHWWVZ[PHPWYVKV[[PLKPHWWVYULHS[YP
3LTHPVSPJOL¸3H5VYKPJH,_[YHÅHTL¹ZVUVWYVKV[[PKPHS[HMH[[\YHHY[PNPHUHSLLJVTL[HSPWVZZVUVWYLZLU[HYL
TPJYVW\U[PUH[\YLLWPJJVSLPTWLYMLaPVUPZ\SSHZ\WLYÄJPL
8\LZ[LZ[LZZLWPJJVSLJHYH[[LYPZ[PJOLUL[LZ[PTVUPHUVSHWYLNPH[HUH[\YH
7YPTHKLSS»HJX\PZ[VYPJOPLKLYLHS=VZ[YVYP]LUKP[VYL[\[[LSLPUMVYTHaPVUPYLSH[P]LHSS»HWWHYLJJOPV0UVS[YLuULJLZZHYPV
[LULYLPUJVUZPKLYHaPVULHUJOL[\[[LSLSLNNPLSLUVYTH[P]LUHaPVUHSPYLNPVUHSPWYV]PUJPHSPLJVT\UHSPWYLZLU[PULSWHLZL
PUJ\PZHYnPUZ[HSSH[VS»HWWHYLJJOPVUVUJOtKLSSLPZ[Y\aPVUPJVU[LU\[LULSTHU\HSLK»\ZV
;\[[PPKH[PZVUVYPSL]H[P\ZHUKVWLSSL[VTVSVNH[VZLJVUKVUVYTH[P]L,50:6

08

,_[YHÅHTL:W(
=PHKLSS»(Y[PNPHUH[V
4VU[LJJOPV7YLJHSJPUV=PJLUaH0[HS`
;LS  
-H_  
PUMV'L_[YHÅHTLP[

^^^SHUVYKPJHL_[YHÅHTLJVT

MGA Group

:LKL!3H5VYKPJH:W(
=PH:\TTHUV
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;LS 
-H_ 
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