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iOS
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modello/versione

Mod. TERMOBOILER 15 Matic

senza sanitaria

codice
TB 15M

prezzo
¤ 4.150,00

colore : bianco/antracite

iOS

Optional
App Remote Control

Potenza 15 kW - Caldaia a pellet con accumulo altissimo rendimento-braciere CCS-pulizia turbolatori automatica-struttura acciaio corten-rivestimento acciaio-coibentazione totale-scarico fumi Ø 80

Mod. TERMOBOILER 19 Matic

senza sanitaria

TB 19M

¤ 4.250,00

colore : bianco/antracite

iOS

Optional
App Remote Control

Mod. TERMOBOILER 24 Matic

con sanitaria

TB 24M-PE

¤ 5.040,00

senza sanitaria

TB 24M

¤ 4.640,00

colore : bianco/antracite

iOS

Optional
App Remote Control

Potenza 24 kW - Caldaia a pellet con accumulo altissimo rendimento-braciere CCS-pulizia turbolatori
automatica-struttura acciaio corten-rivestimento acciaio-coibentazione totale-scarico fumi Ø 100

Mod. TERMOBOILER 24 SOLAR Matic

con sanitaria

TBS 24M-PE ¤ 5.440,00

senza sanitaria

TBS 24M

CALDAIE

Potenza 19 kW - Caldaia a pellet con accumulo altissimo rendimento-braciere CCS-pulizia turbolatori automatica-struttura acciaio corten-rivestimento acciaio-coibentazione totale-scarico fumi Ø 80

¤ 5.040,00

colore : bianco/antracite

iOS

Optional
App Remote Control

Potenza 24 kW - Caldaia a pellet con accumulo altissimo rendimento-braciere CCS-pulizia turbolatori
automatica-struttura acciaio corten-rivestimento acciaio-coibentazione totale-serpentino solare-scarico
fumi Ø 100

1

modello/versione

TERMOBOILER 29 Matic

codice

prezzo

con sanitaria

TB 29M-PE

¤ 5.480,00

senza sanitaria

TB 29M

¤ 5.080,00

colore : bianco/antracite

iOS

Optional
App Remote Control

Potenza 29 kW - Caldaia a pellet con accumulo-altissimo rendimento-braciere CCS-pulizia turbolatori
automatica-struttura acciaio corten-rivestimento acciaio-coibentazione totale-scarico fumi Ø 100

TERMOBOILER 29 SOLAR Matic

con sanitaria

TBS 29M-PE ¤ 5.880,00

senza sanitaria

TBS 29M

¤ 5.480,00

colore : bianco/antracite

iOS

Optional
App Remote Control

Potenza 29 kW - Caldaia a pellet con accumulo altissimo rendimento-braciere CCS-pulizia turbolatori
automatica-struttura acciaio corten-rivestimento acciaio-coibentazione totale-serpentino solare-scarico
fumi Ø 100

CALDAIE

TERMOBOILER OMNIA COMPACT 23 Matic

senza sanitaria

TBOC 23M

¤ 5.640,00

serbatoio
aggiuntivo 40 kg

PLT-1005OC

¤

colore : bianco/antracite

iOS

Optional
App Remote Control

Potenza 23 kW - Caldaia a pellet con accumulo altissimo rendimento-braciere CCS autopulente
-compattatore ceneri-pulizia turbolatori automatica-struttura acciaio corten-rivestimento acciaio
-coibentazione totale-scarico fumi Ø 100

TERMOBOILER OMNIA COMPACT 27 Matic

con sanitaria

TBOC 27M-PE ¤ 6.240,00

senza sanitaria

TBOC 27M

¤ 5.840,00

serbatoio
aggiuntivo 40 kg

PLT-1005OC

¤

colore : bianco/antracite

iOS
2

260,00

Optional
App Remote Control

Potenza 27 kW - Caldaia a pellet con accumulo altissimo rendimento-braciere CCS autopulente
-compattatore ceneri-pulizia turbolatori automatica-struttura acciaio corten-rivestimento acciaio
-coibentazione totale-scarico fumi Ø 100

260,00

modello/versione

TERMOBOILER OMNIA 32 Matic

codice

prezzo

con sanitaria

TBO 32M-PE ¤ 7.180,00

senza sanitaria

TBO 32M

¤ 6.780,00

colore : bianco/antracite

iOS

Optional
App Remote Control

Potenza 32 kW - Caldaia pellet con accumulo altissimo rendimento-braciere CCS autopulente
-compattatore ceneri-pulizia turbolatori automatica-struttura acciaio corten-rivestimento acciaio
-coibentazione totale-scarico fumi Ø 100

TERMOBOILER OMNIA 32 SOLAR Matic

con sanitaria

TBOS 32M-PE ¤ 7.580,00

senza sanitaria

TBOS 32M

¤ 7.180,00

colore : bianco/antracite

iOS

Optional
App Remote Control

Potenza 32 kW - Caldaia pellet con accumulo altissimo rendimento-braciere CCS autopulente
-compattatore ceneri-pulizia turbolatori automatica-struttura acciaio corten-rivestimento acciaio
-coibentazione totale-serpentino solare-scarico fumi Ø 100
Matic

con sanitaria
senza sanitaria
SOLAR Matic

con sanitaria
senza sanitaria

TBM33M-PE ¤ 7.500,00
TBM33M
¤ 7.100,00
TBMS33M-PE ¤ 7.900,00
TBMS33M
¤ 7.500,00

colore : bianco/antracite

iOS

Optional
App Remote Control

Potenza 33 kW - Caldaia a pellet con accumulo altissimo rendimento-braciere maxi
autopulente-compattatore ceneri-pulizia turbolatori automatica-struttura acciaio corten-rivestimento
acciaio-coibentazione totale-serpentino solare-scarico fumi Ø 100

TERMOBOILER MAXI 45 Matic / SOLAR Matic

Matic

con sanitaria
senza sanitaria
SOLAR Matic

con sanitaria
senza sanitaria

CALDAIE

TERMOBOILER MAXI 33 Matic / SOLAR Matic

TBM45M-PE ¤ 8.200,00
TBM45M
¤ 7.800,00
TBMS45M-PE ¤ 8.600,00
TBMS45M
¤ 8.200,00

colore : bianco/antracite

iOS

Optional
App Remote Control

Potenza 45 kW - Caldaia a pellet con accumulo altissimo rendimento-braciere maxi
autopulente-compattatore ceneri-pulizia turbolatori automatica-struttura acciaio corten-rivestimento
acciaio-coibentazione totale-serpentino solare-scarico fumi Ø 100
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modello/versione

TERMOBOILER MINI 12

codice

prezzo

manuale
Matic

TBMINI12
TBMINI12M

¤ 3.600,00
¤ 3.730,00

serbatoio
aggiuntivo

PLT-1005M

¤

260,00

colore : bianco/antracite

iOS

Optional
App Remote Control

Potenza 12 kW - Caldaia a pellet con accumulo dalle dimensioni contenute-altissimo rendimento-braciere CCS-pulizia turbolatori automatica-struttura acciaio corten-rivestimento acciaio-coibentazione
totale-scarico fumi Ø 80

TERMOBOILER MINI 15 Matic
serbatoio
aggiuntivo

TBMINI15M

¤ 3.750,00

PLT-1005M

¤

260,00

colore : bianco/antracite

iOS

Optional
App Remote Control

Potenza 15 kW - Caldaia a pellet con accumulo dalle dimensioni contenute-altissimo rendimento-braciere CCS-pulizia turbolatori automatica-struttura acciaio corten-rivestimento acciaio-coibentazione
totale-scarico fumi Ø 80

CALDAIE

TERMOBOILER MINI 18 Matic
serbatoio
aggiuntivo

TBMINI18M

¤ 3.900,00

PLT-1005M

¤

260,00

colore : bianco/antracite

iOS

Optional
App Remote Control

Potenza 18 kW - Caldaia a pellet con accumulo dalle dimensioni contenute-altissimo rendimento-braciere CCS-pulizia turbolatori automatica-struttura acciaio corten-rivestimento acciaio-coibentazione
totale-scarico fumi Ø 80

HIDRA 13

rosso
bianco

CLH 13 R
CLH 13 B

¤ 3.160,00
¤ 3.160,00

serbatoio
aggiuntivo

PLT-1005

¤

150,00

colore : *R rosso,*B bianco
Prodotto in certificazione

4

Potenza 13 kW - caldaia a pellet da locale tecnico-struttura acciaio corten-braciere CCS-rivestimento
in acciaio verniciato con coibentazione totale-scarico fumi Ø 80

modello/versione

HIDRA OMNIA 23N

senza sanitaria

codice
CLO 23N

prezzo
¤ 4.390,00

colore : rosso bordeaux

iOS

Optional
App Remote Control

Potenza 23 kW - termostufa a pellet con coibentazione totale-autopulente-braciere CCS-struttura
acciaio corten-rivestimento in acciaio verniciato-scarico fumi Ø 100

HIDRA OMNIA 30N

con sanitaria

CLO 30N-P ¤ 5.450,00

senza sanitaria

CLO 30N

¤ 5.200,00

iOS

Optional
App Remote Control

Potenza 30 kW - termostufa a pellet con coibentazione totale-autopulente-braciere CCS-struttura
acciaio corten-rivestimento in acciaio verniciato-scarico fumi Ø 100

HIDRA 18N

senza sanitaria

CLH 18N

¤ 3.550,00

colore : rosso bordeaux

iOS

Optional
App Remote Control

Potenza 20 kW - termostufa a pellet con coibentazione totale-struttura acciaio corten-rivestimento in
acciaio verniciato-scarico fumi Ø 80

HIDRA 24N

senza sanitaria

CLH 24N

TERMOSTUFE IDRO

colore : rosso bordeaux

¤ 3.990,00

colore : rosso bordeaux

iOS

Optional
App Remote Control

Potenza 25 kW - termostufa a pellet con coibentazione totale-struttura acciaio corten-rivestimento in
acciaio verniciato-scarico fumi Ø 80
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modello/versione

HIDRA 28N

codice

prezzo

con sanitaria

CLH28N-P

¤ 4.550,00

senza sanitaria

CLH28N

¤ 4.290,00

colore : rosso bordeaux

iOS

Optional
App Remote Control

Potenza 28 kW - termostufa a pellet con coibentazione totale-struttura acciaio corten-rivestimento in
acciaio verniciato-scarico fumi Ø 100

HIDRA 32N

con sanitaria

CLH32N-P

¤ 5.000,00

senza sanitaria

CLH32N

¤ 4.750,00

TERMOSTUFE IDRO

colore : rosso bordeaux

6

iOS

Optional
App Remote Control

Potenza 32 kW - termostufa a pellet con coibentazione totale-struttura acciaio corten-rivestimento in
acciaio verniciato-scarico fumi Ø 100

modello/versione

JESSICA 13 Idro Black Line

iOS

Optional
App Remote Control

codice

prezzo

non idroventilata

J13I-*

¤ 3.600,00

idroventilata

JV13I-*

¤ 3.870,00

con
+€150,00
radiocomando
colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*Z bronzo, *L nero lucido

JESSICA 13 Idro maiolica Black Line

iOS

Optional
App Remote Control

non idroventilata

J13MI-*

¤ 4.100,00

idroventilata

JV13MI-*

¤ 4.370,00

con
+€150,00
radiocomando
colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*L nero

Potenza 13 kW - Termostufa a pellet-vetro arrotondato e oscurato-rivestimento in maiolica refrattaria
-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

VERONICA 13 Idro Black Line

iOS

Optional
App Remote Control

non idroventilata

V13I-*

¤ 3.400,00

idroventilata

VV13I-*

¤ 3.670,00

con
+€150,00
radiocomando
colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*Z bronzo, *L nero lucido

Potenza 13 kW - Termostufa a pellet-top e fianchi in acciaio dal design esclusivo-vetro oscurato
-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

VERONICA 16 PHANTOM Black Line

iOS

Optional
App Remote Control

VP16I-*

TERMOSTUFE IDRO Linea BLACK LINE

Potenza 13 kW - Termostufa a pellet-top e fianchi in acciaio dal design esclusivo-vetro arrotondato e
oscurato-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

¤ 4.070,00

colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*Z bronzo, *L nero lucido

Potenza 16 kW - Termostufa a pellet da corridoio-top e fianchi in acciaio dal design esclusivo-vetro
oscurato-gestione con radiocomando-struttura acciaio corten-scarico fumi a top o posteriore Ø 80
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modello/versione

ESTER Idro Lux Black Line

A ++

TERMOSTUFE IDRO Linea Lux BLACK LINE

iOS

Optional
App Remote Control

prezzo

non idroventilata

TLB15I-*

¤ 3.540,00

Idroventilata

TLVB15I-*

¤ 3.790,00

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

Potenza 15 kW - Termostufa a pellet-top e fianchi in acciaio dal design esclusivo-vetro arrotondato e
oscurato-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

GRETA Idro Lux Black Line

A ++

iOS

Optional
App Remote Control

non idroventilata

TLB18I-*

¤ 3.870,00

Idroventilata

TLVB18I-*

¤ 4.110,00

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

Potenza 18 kW - Termostufa a pellet-top e fianchi in acciaio dal design esclusivo-vetro arrotondato e
oscurato-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

TINA Idro Lux Black Line

iOS

Optional
App Remote Control

non idroventilata

TLB20I-*

¤ 4.160,00

Idroventilata

TLVB20I-*

¤ 4.410,00

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

Potenza 20 kW - Termostufa a pellet-top e fianchi in acciaio dal design esclusivo-vetro arrotondato e
oscurato-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

CARLOTTA Idro Lux Black Line

iOS

8

codice

Optional
App Remote Control

non idroventilata

TLB24I-*

¤ 4.450,00

Idroventilata

TLVB24I-*

¤ 4.720,00

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

Potenza 24 kW - Termostufa a pellet-top e fianchi in acciaio dal design esclusivo-vetro arrotondato e
oscurato-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

modello/versione

iOS

Optional
App Remote Control

prezzo

non idroventilata

TLB28I-*

¤ 4.790,00

idroventilata

TLVB28I-*

¤ 5.060,00

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

Potenza 28 kW - Termostufa a pellet-top e fianchi in acciaio dal design esclusivo-vetro arrotondato e
oscurato-Struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 100

versione idroventilata

VICTORIA Idro Lux Black Line acqua sanitaria

iOS

Optional
App Remote Control

non idroventilata
con sanitaria

TLB28I-*P

¤ 5.050,00

idroventilata
con sanitaria

TLVB28I-*P

¤ 5.320,00

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

Potenza 28 kW - Termostufa a pellet-op e fianchi in acciaio dal design esclusivo-vetro arrotondato e
oscurato-Struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 100

PETRA Idro Lux Black Line

iOS

Optional
App Remote Control

non idroventilata

TLB34I-*

¤ 5.300,00

idroventilata

TLVB34I-*

¤ 5.590,00

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

Potenza 34 kW - Termostufa a pellet-top e fianchi in acciaio dal design esclusivo-vetro arrotondato e
oscurato-Struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 100

TERMOSTUFE IDRO Linea Lux BLACK LINE

VICTORIA Idro Lux Black Line

codice

PETRA Idro Lux Black Line acqua sanitaria

iOS

Optional
App Remote Control

non idroventilata
con sanitaria

TLB34I-*P

¤ 5.560,00

idroventilata
con sanitaria

TLVB34I-*P

¤ 5.850,00

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

Potenza 34 kW - Termostufa a pellet-top e fianchi in acciaio dal design esclusivo-vetro arrotondato e
oscurato-Struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 100
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modello/versione

CARLOTTA OMNIA 23 Idro Lux Black Line

10

iOS

Optional
App Remote Control

prezzo

TLOB23I-*

¤ 4.850,00

TLOVB23I-*

¤ 5.120,00

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

Potenza 23 kW - Termostufa a pellet-top e fianchi in acciaio dal design esclusivo-vetro arrotondato e
oscurato-braciere CCS autopulente-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 100

ZARA OMNIA 30 Idro Lux Black Line
Idroventilata
versione idroventilata

TERMOSTUFE IDRO Linea Omnia Lux BLACK LINE

Idroventilata

codice

iOS

Optional
App Remote Control

TLOB30I-*

¤ 5.690,00

TLOVB30I-*

¤ 5.980,00

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

Potenza 30 kW - Termostufa a pellet-top e fianchi in acciaio dal design esclusivo-vetro arrotondato e
oscurato-braciere CCS autopulente-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 100

ZARA OMNIA 30 Idro Lux Black Line acqua sanitaria

iOS

Optional
App Remote Control

non idroventilata
con sanitaria

TLOB30I-*P

idroventilata
con sanitaria

TLOVB30I-*P ¤ 6.260,00

¤ 5.970,00

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

Potenza 30 kW - Termostufa a pellet-top e fianchi in acciaio dal design esclusivo-vetro arrotondato e
oscurato-braciere CCS autopulente-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 100

modello/versione

INSERTO APOLLO 18 Idro Black Line

radiocomando

codice
INSB18N

prezzo
¤ 4.300,00

iOS

Optional
App Remote Control

Potenza 18 kW -Inserto a pellet-struttura acciaio corten-rivestimento in acciaio verniciato-maniglia a
scomparsa-caricamento frontale a scivolamento-controporta con vetro di design oscurato-scarico
fumi Ø 80

INSERTO APOLLO 24 Idro Black line

radiocomando

INSB24N

¤ 4.610,00

colore : *N antracite

iOS

Optional
App Remote Control

Potenza 24 kW -Inserto a pellet-struttura acciaio corten-rivestimento in acciaio verniciato-maniglia a
scomparsa-caricamento frontale a scivolamento-controporta con vetro di design oscurato-scarico
fumi Ø 80

STRUTTURA DI SOSTEGNO

PLT-SOSTEGNO

¤

190,00

Struttura di sostegno regolabile per inserti a pellet mod. Apollo e mod. Eolo, la struttura permette
il fissaggio a pavimento.

KIT DI CARICA PELLET

PLT-KIT CARICA

¤

Kit di ricarica con sportello e tubo per carica laterale o frontale per inserti modello Apollo e Eolo

TERMOSTUFE IDRO Inserti Linea BLACK LINE

colore : *N antracite

328,00

11

modello/versione

TOSCA 15 Idro

codice
T15TI-*

A ++

iOS

Optional
App Remote Control

prezzo
¤ 3.700,00

colore : *AC acquamarina/champagne
*BC bronzo/champagne
*NW antracite/bianco
*RW rosso/bianco

Potenza 15 kW - termostufa a pellet dal design eslusivo-struttura in acciaio corten-rivestimento in acciaio
con angoli arrotondati verniciatura bicolore-scarico fumi Ø 80

TERMOSTUFE IDRO Linea TOSCA

TOSCA 18 Idro

T18TI-*

A ++

iOS

Optional
App Remote Control

colore : *AC acquamarina/champagne
*BC bronzo/champagne
*NW antracite/bianco
*RW rosso/bianco

Potenza 18 kW - termostufa a pellet dal design eslusivo-struttura in acciaio corten-rivestimento in acciaio
con angoli arrotondati verniciatura bicolore-scarico fumi Ø 80

TOSCA 20 Idro

T20TI-*

iOS

Optional
App Remote Control

¤ 4.310,00

colore : *AC acquamarina/champagne
*BC bronzo/champagne
*NW antracite/bianco
*RW rosso/bianco

Potenza 20 kW - termostufa a pellet dal design eslusivo-struttura in acciaio corten-rivestimento in acciaio
con angoli arrotondati verniciatura bicolore-scarico fumi Ø 80

TOSCA 24 Idro

T24TI-*

iOS
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¤ 4.030,00

Optional
App Remote Control

¤ 4.600,00

colore : *AC acquamarina/champagne
*BC bronzo/champagne
*NW antracite/bianco
*RW rosso/bianco

Potenza 24 kW - termostufa a pellet dal design eslusivo-struttura in acciaio corten-rivestimento in acciaio
con angoli arrotondati verniciatura bicolore-scarico fumi Ø 80

modello/versione

TOSCA 28 Idro

codice
T28TI-*

iOS

Optional
App Remote Control

prezzo
¤ 4.940,00

colore : *AC acquamarina/champagne
*BC bronzo/champagne
*NW antracite/bianco
*RW rosso/bianco

TOSCA 28 Idro con sanitaria

iOS

T28TI-*P

Optional
App Remote Control

¤ 5.200,00

colore : *AC acquamarina/champagne
*BC bronzo/champagne
*NW antracite/bianco
*RW rosso/bianco

Potenza 28 kW - termostufa a pellet dal design eslusivo-struttura in acciaio corten-rivestimento in acciaio
con angoli arrotondati verniciatura bicolore-scarico fumi Ø 100

TOSCA 34 Idro

T34TI-**

iOS

Optional
App Remote Control

¤ 5.420,00

colore : *AC acquamarina/champagne
*BC bronzo/champagne
*NW antracite/bianco
*RW rosso/bianco

Potenza 34 kW - termostufa a pellet dal design eslusivo-struttura in acciaio corten-rivestimento in acciaio
con angoli arrotondati verniciatura bicolore-scarico fumi Ø 100

TOSCA 34 Idro con sanitaria

iOS

T34TI-*P

Optional
App Remote Control

TERMOSTUFE IDRO Linea TOSCA

Potenza 28 kW - termostufa a pellet dal design eslusivo-struttura in acciaio corten-rivestimento in acciaio
con angoli arrotondati verniciatura bicolore-scarico fumi Ø 100

¤ 5.700,00

colore : *AC acquamarina/champagne
*BC bronzo/champagne
*NW antracite/bianco
*RW rosso/bianco

Potenza 34 kW - termostufa a pellet dal design eslusivo-struttura in acciaio corten-rivestimento in acciaio
con angoli arrotondati verniciatura bicolore-scarico fumi Ø 100
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modello/versione

versione idroventilata

ESTER Idro LUX

A ++

iOS

Optional
App Remote Control

codice

prezzo

non idroventilata

TL15 I-*

¤ 3.440,00

Idroventilata

TLV15 I-*

¤ 3.720,00

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

Potenza 15 kW - Top e fianchi in acciaio dal design esclusivo verniciato in vari colori-struttura acciaio
corten-scarico fumi Ø 80

versione idroventilata

A ++

iOS

Optional
App Remote Control

TINA Idro LUX

iOS

Optional
App Remote Control

TL18 I-*

¤ 3.770,00

Idroventilata

TLV18 I-*

¤ 4.040,00

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

non idroventilata

TL20 I-*

¤ 4.050,00

Idroventilata

TLV20 I-*

¤ 4.330,00

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

Potenza 20 kW - Top e fianchi in acciaio dal design esclusivo verniciato in vari colori-struttura acciaio
corten-scarico fumi Ø 80

versione idroventilata

CARLOTTA Idro LUX

iOS
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non idroventilata

Potenza 18 kW - Top e fianchi in acciaio dal design esclusivo verniciato in vari colori-struttura acciaio
corten-scarico fumi Ø 80

versione idroventilata

TERMOSTUFE IDRO Linea LUX

GRETA Idro LUX

Optional
App Remote Control

non idroventilata

TL24 I-*

¤ 4.340,00

Idroventilata

TLV24 I-*

¤ 4.640,00

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

Potenza 24 kW - Top e fianchi in acciaio dal design esclusivo verniciato in vari colori-struttura acciaio
corten-scarico fumi Ø 80

modello/versione

versione idroventilata

VICTORIA Idro LUX

iOS

Optional
App Remote Control

codice

prezzo

non idroventilata

TL28 I-*

¤ 4.680,00

Idroventilata

TLV28 I-*

¤ 4.980,00

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

versione idroventilata

VICTORIA Idro LUX con sanitaria

iOS

Optional
App Remote Control

non idroventilata

TL28 I-*P

¤ 4.940,00

Idroventilata

TLV28 I-*P

¤ 5.240,00

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

Potenza 28 kW - Top e fianchi in acciaio dal design esclusivo verniciato in vari colori-struttura acciaio corten-produzione acqua calda sanitaria-scarico fumi Ø 100

versione idroventilata

PETRA Idro LUX

iOS

Optional
App Remote Control

non idroventilata

TL34 I-*

¤ 5.180,00

Idroventilata

TLV34 I-*

¤ 5.500,00

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

Potenza 34 kW - Top e fianchi in acciaio dal design esclusivo verniciato in vari colori-struttura acciaio
corten-scarico fumi Ø 100

versione idroventilata

PETRA Idro LUX con sanitaria

iOS

Optional
App Remote Control

non idroventilata

TL34 I-*P

¤ 5.440,00

Idroventilata

TLV34 I-*P

¤ 5.760,00

TERMOSTUFE IDRO Linea LUX

Potenza 28 kW - Top e fianchi in acciaio dal design esclusivo verniciato in vari colori-struttura acciaio
corten-scarico fumi Ø 100

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

Potenza 34 kW - Top e fianchi in acciaio dal design esclusivo verniciato in vari colori-struttura acciaio
corten-produzione acqua calda sanitaria-scarico fumi Ø 100
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modello/versione

versione idroventilata

CARLOTTA OMNIA Idro LUX

iOS

Optional
App Remote Control

codice

prezzo

non idroventilata

TLO23I-*

¤ 4.740,00

Idroventilata

TLOV23I-*

¤ 5.040,00

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

16

versione idroventilata

ZARA Omnia Idro LUX

iOS

Optional
App Remote Control

non idroventilata

TLO30I-*

¤ 5.580,00

Idroventilata

TLOV30I-*

¤ 5.900,00

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

Potenza 30 kW - Termostufa a pellet-top e fianchi in acciaio dal design esclusivo-braciere CCS
autopulente-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 100

ZARA Omnia Idro LUX con sanitaria

versione idroventilata

TERMOSTUFE IDRO Linea Omnia LUX

Potenza 23 kW - Termostufa a pellet-top e fianchi in acciaio dal design esclusivo-braciere CCS
autopulente-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 100

iOS

Optional
App Remote Control

non idroventilata

TLO30I-*P

¤ 5.850,00

Idroventilata

TLOV30I-*P

¤ 6.170,00

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

Potenza 30 kW - Termostufa a pellet-top e fianchi in acciaio dal design esclusivo-braciere CCS
autopulente-struttura acciaio corten-produzuone acqua calda sanitaria-scarico fumi Ø 100

modello/versione

FLORA Idro

codice
TS12 I-*

iOS

Optional
App Remote Control

prezzo
¤ 2.660,00

colore : *R rosso bordeaux, *A avorio,
*N antracite, *B bianco

Potenza 13 kW - termostufa a pellet-top e fianchi in acciaio-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

iOS

Optional
App Remote Control

non idroventilata

P13 I-*

¤ 2.830,00

Idroventilata

P13VI-*

¤ 3.100,00

colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*M marrone, *BL blu

Potenza 13 kW - termostufa a pellet-frontale e rivestimento di design in acciaio verniciato vari colori
-struttura acciaio corten-disponibile in vesione idroventilata-scarico fumi Ø 80

ELISA PHANTOM Idro

E17I-*

colore : *RS rosso, *B bianco

iOS

Optional
App Remote Control

Potenza 16 kW - termostufa a pellet da corridoio-rivestimento di design in acciaio verniciato
-struttura acciaio corten-scarico fumi a top o posteriore Ø 80

¤ 3.670,00

TERMOSTUFE IDRO

versione idroventilata

PRIMULA Idro
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modello/versione

APOLLO 18 Idro

codice
INS 18N

iOS

Optional
App Remote Control

prezzo
¤ 4.280,00

colore : *N antracite
cornice di compensazione standard 45 mm
cornice di compensazione slim 15 mm

Potenza 18 kW - Inserto a pellet-struttura acciaio corten-rivestimento in acciaio verniciato-maniglia a
scomparsa-caricamento frontale a scivolamento-cornice a scelta inox o antracite-scarico fumi Ø 80

TERMOSTUFE IDRO Inserti

APOLLO 24 Idro

iOS

Optional
App Remote Control

¤ 4.600,00

colore : *N antracite
cornice di compensazione standard 45 mm
cornice di compensazione slim 15 mm

Potenza 24 kW - Inserto a pellet-struttura acciaio corten-rivestimento in acciaio verniciato-maniglia a
scomparsa-caricamento frontale a scivolamento-cornice a scelta inox o antracite-scarico fumi Ø 80

PLT-SOSTEGNO

PLT-SOSTEGNO ¤

190,00

Struttura di sostegno regolabile per inserti a pellet mod. Apollo e mod. Eolo, la struttura permette
il fissaggio a pavimento.

PLT-KIT CARICA
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INS 24N

PLT-KIT CARICA ¤

Kit di ricarica con sportello e tubo per carica laterale o frontale per inserti modello Apollo e Eolo

328,00

versione idroventilata

ESTER Idro Plus

A ++

iOS

Optional
App Remote Control

codice

prezzo

non idroventilata

TS15IP-*

¤ 3.330,00

Idroventilata

IDV15IP-*

¤ 3.610,00

colore : *R rosso bordeaux,
*B bianco, *A avorio, *N antracite,
*C cuoio

Potenza 15 kW - Termostufa a pellet dal design tradizionale-top e fianchi in acciaio verniciato vari
colori-struttura in acciaio corten-disponibile anche in versione idroventilata-scarico fumi Ø 80

versione idroventilata

GRETA Idro Plus

A ++

iOS

Optional
App Remote Control

non idroventilata

TS19 IP-*

¤ 3.660,00

Idroventilata

IDV19 IP-*

¤ 3.930,00

colore : *R rosso bordeaux,
*B bianco, *A avorio, *N antracite,
*C cuoio

Potenza 18 kW - Termostufa a pellet dal design tradizionale-top e fianchi in acciaio verniciato vari
colori-struttura in acciaio corten-disponibile anche in versione idroventilata-scarico fumi Ø 80

TERMOSTUFE IDRO Linee PLUS e PRESTIGE

modello/versione
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modello/versione

TINA Idro Plus

Optional
App Remote Control

TINA Idro Prestige

iOS

Optional
App Remote Control

non idroventilata

TS18 IP-*

¤ 3.940,00

Idroventilata

IDV18 IP-*

¤ 4.220,00

colore : *R rosso bordeaux,
*B bianco, *A avorio, *N antracite,
*C cuoio

non idroventilata

TSP18 I-*

¤ 4.615,00

Idroventilata

IDVP18 I-*

¤ 4.895,00

colore : *R rosso bordeaux, *A avorio,
*T terra di Siena

Potenza 20 kW - Termostufa a pellet dal design tradizionale-rivestimento in maiolica Prestige-struttura in
acciaio corten-disponibile anche in versione idroventilata-scarico Ø 80

versione idroventilata

CARLOTTA Idro Plus

iOS

Optional
App Remote Control

non idroventilata

TS24 IP-*

¤ 4.230,00

Idroventilata

IDV24 IP-*

¤ 4.530,00

colore : *R rosso bordeaux,
*B bianco, *A avorio, *N antracite,
*C cuoio

Potenza 24 kW - Termostufa a pellet dal design tradizionale-top e fianchi in acciaio verniciato vari
colori-struttura in acciaio corten-disponibile anche in versione idroventilata-scarico fumi Ø 80

versione idroventilata

CARLOTTA Idro Prestige

iOS
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prezzo

Potenza 20 kW - Termostufa a pellet dal design tradizionale-top e fianchi in acciaio verniciato vari
colori-struttura in acciaio corten-disponibile anche in versione idroventilata-scarico fumi Ø 80

versione idroventilata

TERMOSTUFE IDRO Linee PLUS e PRESTIGE

iOS

codice

Optional
App Remote Control

non idroventilata

TSP24 I-*

¤ 4.930,00

Idroventilata

IDVP24 I-*

¤ 5.230,00

colore : *R rosso bordeaux, *A avorio,
*T terra di Siena

Potenza 24 kW - Termostufa a pellet dal design tradizionale-rivestimento in maiolica Prestige-struttura in
acciaio corten-disponibile anche in versione idroventilata-scarico Ø 80

versione idroventilata

VICTORIA Idro Plus

iOS

Optional
App Remote Control

codice

prezzo

non idroventilata

TS28IP-*

¤ 4.570,00

Idroventilata

IDV28IP-*

¤ 4.870,00

colore : *R rosso bordeaux,
*B bianco, *A avorio, *N antracite,
*C cuoio

Potenza 28 kW - Termostufa a pellet dal design tradizionale-top e fianchi in acciaio verniciato vari
colori-struttura in acciaio corten-disponibile anche in versione idroventilata-scarico fumi Ø 100

versione idroventilata

VICTORIA Idro Prestige

iOS

Optional
App Remote Control

non idroventilata

TSP28I-*

¤ 5.210,00

Idroventilata

IDVP28I-*

¤ 5.510,00

colore : *R rosso bordeaux, *A avorio,
*T terra di Siena

Potenza 28 kW - Termostufa a pellet dal design tradizionale-rivestimento in maiolica Prestige-struttura in
acciaio corten-disponibile anche in versione idroventilata-scarico Ø 100

versione idroventilata

VICTORIA Idro Plus con sanitaria

iOS

Optional
App Remote Control

non idroventilata

TS28IP-*P

¤ 4.830,00

Idroventilata

IDV28IP-*P

¤ 5.130,00

colore : *R rosso bordeaux,
*B bianco, *A avorio, *N antracite,
*C cuoio

Potenza 28 kW - Termostufa a pellet dal design tradizionale-top e fianchi in acciaio verniciato vari
colori-struttura in acciaio corten-disponibile anche in versione idroventilata-con produzione acqua
calda sanitaria-scarico fumi Ø 100

versione idroventilata

VICTORIA Idro Prestige con sanitaria

iOS

Optional
App Remote Control

non idroventilata

TSP28I-*P

¤ 5.470,00

Idroventilata

IDVP28I-*P

¤ 5.770,00

TERMOSTUFE IDRO Linee PLUS e PRESTIGE

modello/versione

colore : *R rosso bordeaux, *A avorio,
*T terra di Siena

Potenza 28 kW - Termostufa a pellet dal design tradizionale-rivestimento in maiolica Prestige-struttura in
acciaio corten-disponibile anche in versione idroventilata-con produzione acqua calda sanitaria
-scarico Ø 100
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modello/versione

versione idroventilata

PETRA Idro Plus

22

Optional
App Remote Control

prezzo

non idroventilata

TS34IP-*

¤ 5.070,00

Idroventilata

IDV34IP-*

¤ 5.390,00

colore : *R rosso bordeaux,
*B bianco, *A avorio, *N antracite,
*C cuoio

Potenza 34 kW - Termostufa a pellet dal design tradizionale-top e fianchi in acciaio verniciato vari
colori-struttura in acciaio corten-disponibile anche in versione idroventilata-scarico fumi Ø 100

PETRA Idro Plus con sanitaria
versione idroventilata

TERMOSTUFE IDRO Linee PLUS e PRESTIGE

iOS

codice

iOS

Optional
App Remote Control

non idroventilata

TS34IP-*P

¤ 5.330,00

Idroventilata

IDV34IP-*P

¤ 5.650,00

colore : *R rosso bordeaux,
*B bianco, *A avorio, *N antracite,
*C cuoio

Potenza 34 kW - Termostufa a pellet dal design tradizionale-top e fianchi in acciaio verniciato vari
colori-struttura in acciaio corten-disponibile anche in versione idroventilata-con produzione acqua
calda sanitaria-scarico fumi Ø 100

iOS

Optional
App Remote Control

codice

prezzo

non idroventilata

TSO23IP-*

Idroventilata

IDVO23IP-* ¤ 4.930,00

¤ 4.630,00

colore : *R rosso bordeaux,
*B bianco, *A avorio, *N antracite,
*C cuoio

Potenza 23 kW - Termostufa a pellet dal design tradizionale-top e fianchi in acciaio verniciato vari
colori-struttura in acciaio corten-braciere autopulente CCS-disponibile anche in versione idroventilata
-scarico fumi Ø 100

versione idroventilata

CARLOTTA OMNIA Idro Prestige

iOS

Optional
App Remote Control

non idroventilata

TSOP23I-*

¤ 5.330,00

Idroventilata

IDVOP23I-* ¤ 5.630,00

colore : *R rosso bordeaux, *A avorio,
*T terra di Siena

Potenza 23 kW - Termostufa a pellet dal design tradizionale-rivestimento in maiolica Prestige-struttura in
acciaio corten-braciere autopulente CCS-disponibile anche in versione idroventilata
-scarico fumi Ø 100

versione idroventilata

ZARA OMNIA Idro Plus

iOS

Optional
App Remote Control

¤ 5.470,00

non idroventilata

TSO30IP-*

Idroventilata

IDVO30IP-* ¤ 5.790,00

colore : *R rosso bordeaux,
*B bianco, *A avorio, *N antracite,
*C cuoio

Potenza 30 kW - Termostufa a pellet dal design tradizionale-top e fianchi in acciaio verniciato vari
colori-struttura in acciaio corten-braciere autopulente CCS-disponibile anche in versione idroventilata
-scarico fumi Ø 100

versione idroventilata

ZARA OMNIA Idro Plus con sanitaria

iOS

Optional
App Remote Control

non idroventilata

TSO30IP-P*

Idroventilata

IDVO30IP-P* ¤ 6.060,00

TERMOSTUFE IDRO Linee Omnia PLUS e PRESTIGE

versione idroventilata

CARLOTTA OMNIA Idro Plus

modello/versione

¤ 5.740,00

colore : *R rosso bordeaux,
*B bianco, *A avorio, *N antracite,
*C cuoio

Potenza 30 kW - Termostufa a pellet dal design tradizionale-top e fianchi in acciaio verniciato vari
colori-struttura in acciaio corten-braciere autopulente CCS-con produzione acqua calda sanitaria
-disponibile anche in versione idroventilata-scarico fumi Ø 100
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modello/versione

ITALIA 30

codice

prezzo

senza sanitaria

OT-ITA30*

¤ 3.100,00

con sanitaria

OT-ITA30P*

¤ 3.350,00

colore : *R rosso, *L legno

TERMOSTUFE A LEGNA IDRO

Potenza 30 kW - Termostufa a legna dal design tradizionale-testata,basamento,porte e controporte in
ghisa-caldaia in lamiera acciaiosa,regolazione automatica dell’aria-rivestimento in ceramica a quadri
-vetro ceramico 800°C-disponibile in versione con produzione sanitaria-scarico fumi Ø 150

ITALIA 30 con forno

senza sanitaria

OT-ITA30*F

¤ 4.150,00

con sanitaria

OT-ITA30P*F ¤ 4.400,00

colore : *R rosso , *L legno

Potenza 30 kW - Termostufa a legna con forno dal design tradizionale-testata,basamento,porte e controporte in ghisa-caldaia in lamiera acciaiosa,regolazione automatica dell’aria-rivestimento in ceramica a
quadri-vetro ceramico 800°C-disponibile in versione con produzione sanitaria-scarico fumi Ø 150

IDROPIU’ 34

senza sanitaria

OT-IDR34*

¤ 3.750,00

con sanitaria

OT-IDR34*P ¤ 4.000,00

colore : *R rosso, *A avorio,
*T terra di Siena
Potenza 34 kW - Termostufa a legna dal design tradizionale-testata,basamento,porte e controporte in
ghisa-caldaia in lamiera acciaiosa,regolazione automatica dell’aria-rivestimento in ceramica
-vetro ceramico 800°C-disponibile in versione con produzione sanitaria-scarico fumi Ø 180

IDROPIU’ 34 con forno

senza sanitaria OT-IDR34*F
con sanitaria

OT-IDR34*FP

¤ 4.900,00
¤ 5.150,00

colore : *R rosso, *A avorio,
*T terra di Siena
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Potenza 34 kW - Termostufa a legna con forno dal design tradizionale-testata,basamento,porte e
controporte in ghisa-caldaia in lamiera acciaiosa,regolazione automatica dell’aria-rivestimento in ceramica-vetro ceramico 800°C-disponibile in versione con produzione sanitaria-scarico fumi Ø 180

modello/versione

JESSICA 7 Air

codice
J7A-*

con
radiocomando

iOS

Optional
App Remote Control

prezzo
¤ 2.400,00

+€ 150,00

colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*Z bronzo, *L nero lucido

Potenza 7 kW - Stufa a pellet-top e fianchi in acciaio dal design esclusivo-vetro arrotondato e
oscurato-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

Air canalizzata

J9A-*
J9AC-*

con
radiocomando

iOS

Optional
App Remote Control

¤ 2.600,00
€ 2.950,00
+€ 150,00

colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*Z bronzo, *L nero lucido

Potenza 9 kW - Stufa a pellet disponibile anche con doppia canalizzazione-top e fianchi in acciaio dal
design esclusivo-vetro arrotondato e oscurato-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

JESSICA 11 Air
Air canalizzata
con
radiocomando

iOS

Optional
App Remote Control

J11A-*
J11AC-*

¤ 2.800,00
€ 3.150,00
+€ 150,00

colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*Z bronzo, *L nero lucido

Potenza 12 kW - Stufa a pellet disponibile anche con doppia canalizzazione-top e fianchi in acciaio dal
design esclusivo-vetro arrotondato e oscurato-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

STUFE AIR Linea BLACK LINE

JESSICA 9 Air
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modello/versione

JESSICA 7 Air Maiolica

codice
J7MA-*

con
radiocomando

iOS

Optional
App Remote Control

prezzo
¤ 2.900,00
+€150,00

colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*N nero

Potenza 7 kW - Stufa a pellet-top e fianchi in maiolica dal design esclusivo-gestione con radiocomandovetro arrotondato e oscurato-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

STUFE AIR Linea BLACK LINE maiolica

JESSICA 9 Air Maiolica

26

Air canalizzata

J9MA-*

¤ 3.100,00

J9MAC-*

€ 3.450,00

con
radiocomando

iOS

Optional
App Remote Control

+€150,00
colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*N nero

Potenza 9 kW - Stufa a pellet-top e fianchi in maiolica dal design esclusivo-gestione con radiocomandovetro arrotondato e oscurato-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

JESSICA 11 Air Maiolica
Air canalizzata

J11MA-*

¤ 3.300,00

J11MAC-*

€ 3.650,00

con
radiocomando

iOS

Optional
App Remote Control

+€150,00
colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*N nero

Potenza 12 kW - Stufa a pellet-top e fianchi in maiolica dal design esclusivo-gestione con radiocomandovetro arrotondato e oscurato-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

modello/versione

VERONICA 7 Air

codice
V7A-*

con
radiocomando

iOS

Optional
App Remote Control

prezzo
¤ 2.200,00

+€ 150,00

colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*Z bronzo, *L nero lucido

Potenza 7 kW -Stufa a pelle-top e fianchi in acciaio dal design squadrato-vetro oscurato-struttura acciaio
corten-scarico fumi Ø 80

Air canalizzata

V9A-*
V9AC-*

con
radiocomando

iOS

Optional
App Remote Control

¤ 2.400,00
€ 2.750,00
+€ 150,00

colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*Z bronzo, *L nero lucido

Potenza 9 kW -Stufa a pellet disponibile anche con doppia canalizzazione-top e fianchi in acciaio dal
design squadrato-vetro oscurato-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

VERONICA 11 Air
Air canalizzata
con
radiocomando

iOS

Optional
App Remote Control

V11A-*
V11AC-*

¤ 2.600,00
€ 2.950,00
+€ 150,00

colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*Z bronzo, *L nero lucido

Potenza 12 kW -Stufa a pellet disponibile anche con doppia canalizzazione-top e fianchi in acciaio dal
design squadrato-vetro oscurato-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

STUFE AIR Linea BLACK LINE

VERONICA 9 Air
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modello/versione

JESSICA 7 SN Air

codice
JS7A-*

con
radiocomando

iOS

Optional
App Remote Control

prezzo
¤ 2.800,00

+€ 150,00

colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*Z bronzo, *L nero lucido

Potenza 7 kW - Stufa a pellet a tenuta stagna-top e fianchi in acciaio dal design esclusivo-vetro
arrotondato e oscurato-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

STUFE AIR Linea BLACK LINE Stagne

JESSICA 9 SN Air

JS9A-*
con
radiocomando

iOS

Optional
App Remote Control

+€ 150,00

colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*Z bronzo, *L nero lucido

Potenza 9 kW - Stufa a pellet a tenuta stagna-top e fianchi in acciaio dal design esclusivo-vetro
arrotondato e oscurato-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

VERONICA 7 SN Air

VS7A-*
con
radiocomando

iOS

Optional
App Remote Control

¤ 2.600,00

+€ 150,00

colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*Z bronzo, *L nero lucido

Potenza 7 kW - Stufa a pellet a tenuta stagna-top e fianchi in acciaio dal design esclusivo-vetro
oscurato-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

VERONICA 9 SN Air

VS9A-*
con
radiocomando

iOS
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¤ 3.050,00

Optional
App Remote Control

¤ 2.850,00

+€ 150,00

colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*Z bronzo, *L nero lucido

Potenza 9 kW - Stufa a pellet a tenuta stagna-top e fianchi in acciaio dal design esclusivo-vetro
oscurato-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

modello/versione

JESSICA NATURAL Air

codice
JN9A-*

prezzo
¤ 2.875,00

colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*Z bronzo, *L nero lucido

STUFE AIR Linea BLACK LINE Natural

Potenza 9 kW - Stufa a pellet a tiraggio naturale di design-top antracite e fianchi arrotondati in acciaio
vari colori-struttura acciaio corten-vetro arrotondato e oscurato-scarico fumi Ø 120
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modello/versione

INSERTO EOLO Air Black Line
Air canalizzato

codice

prezzo

INSB12A-N

¤ 3.810,00

INSB12AC-N

¤ 4.110,00

colore : *N antracite

iOS

Optional
App Remote Control

accessori a pag. 11 e 18

Potenza 12 kW - Inserto camino a pellet air-struttura in accaio cortem-caricamento frontale a
scivolamento-maniglia a scomparsa-controporta in vetro oscurato di design-fumi Ø 80

STUFE AIR Linea BLACK LINE

BUTTERFLY Air Black Line
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monofacciale

BMB 11A-*

¤ 3.560,00

bifacciale

BB 11A-*

¤ 3.760,00

colore : *RS rosso, *B bianco

iOS

Optional
App Remote Control

Potenza 11 kW - Stufa a pellet a gassificazione-top e fianchi in acciaio dal design esclusivo-vetro arrotondato e oscurato-disponibile nelle versioni monofacciale e bifacciale-struttura acciaio corten-gestione
con radiocomando-scarico fumi Ø 80

VERONICA GHOST Air Black Line

iOS

VG10B-*

Optional
App Remote Control

¤ 2.995,00

colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*Z bronzo, *L nero lucido

Potenza 10,5 kW -stufa a pellet da corridoio-rivestimento squadrato in acciaio-vetro oscurato-struttura
acciaio corten-gestione con radiocomando-possibilità di una canalizzazione posteriore-scarico fumi a
top o posteriore Ø 80

modello/versione

DALIA OMNIA Air Lux Black Line
Air canalizzata

iOS

Optional
App Remote Control

codice

prezzo

SLOB12A-*

¤ 3.250,00

SLOB12AC-* ¤ 3.550,00

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

Potenza 12 kW -stufa a pellet dal design arrotondato-braciere autopulente-top e fianchi in acciaio
-vetro arrotondato e oscurato-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

SLOB15A-*
Air canalizzata

iOS

Optional
App Remote Control

¤ 3.940,00

SLOB15AC-* ¤ 4.240,00

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

Potenza 15 kW -stufa a pellet dal design arrotondato-braciere autopulente-top e fianchi in acciaio
-vetro arrotondato e oscurato-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

VALENTINA Air Lux Black Line
Air canalizzata

iOS

Optional
App Remote Control

SLB16A-*

¤ 3.540,00

SLB16AC-*

¤ 3.790,00

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

Potenza 16 kW -stufa a pellet dal design arrotondato-disponibile anche con doppia canalizzazione-top e
fianchi in acciaio-vetro arrotondato e oscurato-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

DALIA Air Black Line
Air canalizzata

iOS

Optional
App Remote Control

SLB12A-*

¤ 2.850,00

SLB12AC-*

¤ 3.200,00

STUFE AIR Linea BLACK LINE

ERICA OMNIA Air Lux Black Line

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

Potenza 12 kW -stufa a pellet dal design arrotondato-disponibile anche con doppia canalizzazione-top e
fianchi in acciaio-vetro arrotondato e oscurato-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80
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modello/versione

DALIA OMNIA Air Lux

codice
SLO12A-*

Air canalizzata

iOS

Optional
App Remote Control

prezzo
¤ 3.170,00

SLO12AC-* ¤ 3.470,00

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

Potenza 12 kW -stufa a pellet dal design arrotondato-braciere autopulente-top e fianchi in acciaio
-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

ERICA OMNIA Air Lux

SLO15A-*
Air canalizzata

STUFE AIR Linea LUX

iOS

Optional
App Remote Control

SLO15AC-* ¤ 4.160,00

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

Potenza 15 kW -stufa a pellet dal design arrotondato-braciere autopulente-top e fianchi in acciaio
-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

VALENTINA Air Lux
Air canalizzata

iOS

Optional
App Remote Control

SL16A-*

¤ 3.460,00

SL16AC-*

¤ 3.710,00

colore : *RS rosso, *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,
*Z bronzo, *H acquamarina, *L nero lucido

Potenza 16 kW -stufa a pellet dal design arrotondato-disponibile anche con doppia canalizzazione-top e
fianchi in acciaio-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

INSERTO EOLO Air

INS12A-N
Air canalizzato

iOS
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¤ 3.860,00

Optional
App Remote Control

¤ 3.780,00

INS12AC-N ¤ 4.080,00

colore : *N antracite
cornice di compensazione standard 45 mm
cornice di compensazione slim 15 mm

Potenza 12 kW - Inserto camino a pellet air-struttura in accaio cortem-caricamento frontale a
scivolamento-maniglia a scomparsa-fumi Ø 80. Accessori a pag. 11 e 18

modello/versione

ADA Air

codice
EC6A-*

prezzo
¤ 1.425,00

colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*A avorio, *N antracite
Potenza 6,5 kW -Stufa a pellet serie economica-Top e fianchi in acciaio-struttura acciaio corten-display
tre tasti-senza telecomando-scarico fumi Ø 80

BICE Air

EC8A-*

¤ 1.580,00

colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*A avorio, *N antracite
Potenza 8 kW -Stufa a pellet serie economica-Top e fianchi in acciaio-struttura acciaio corten-display
tre tasti-senza telecomando-scarico fumi Ø 80

EC10A-*

¤ 1.750,00

colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*A avorio, *N antracite
Potenza 9 kW -Stufa a pellet serie economica-Top e fianchi in acciaio-struttura acciaio corten-display
tre tasti-senza telecomando-scarico fumi Ø 80

ROSA Air

ST5A-*

A ++

iOS

Optional
App Remote Control

STUFE AIR

CARLA Air

¤ 1.650,00

colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*A avorio, *N antracite

Potenza 7 kW -Stufa a pellet dal design classico-top antracite e fianchi in acciaio vari colori-struttura
acciaio corten-scarico fumi Ø 80
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modello/versione

PRIMULA Air

codice
P7A-*

A ++

iOS

Optional
App Remote Control

prezzo
¤ 1.800,00

colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*M marrone, *BL blu

Potenza 7 kW -Stufa a pellet di design-frontale antracite e rivestimento arrotondato in acciaio vari
colori-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

MARGHERITA Air

ST 6A-*

iOS

Optional
App Remote Control

¤ 2.090,00

colore : *R rosso bordeaux, *A avorio,
*N antracite, *C cuoio

Potenza 8,5 kW -Stufa a pellet dal design classico-top antracite e fianchi in acciaio vari colori-struttura
acciaio corten-scarico fumi Ø 80

STUFE AIR

GRAZIA Air Canalizzata

ST 9AC-*

iOS

Optional
App Remote Control

colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*A avorio, *N antracite

Potenza 8,5 kW -Stufa a pellet dal design classico-doppia canalizzazione posteriore-top antracite e
fianchi in acciaio vari colori-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

ELISA GHOST Air

E 9A-*

colore : *RS rosso, *B bianco

iOS
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¤ 2.200,00

Optional
App Remote Control

Potenza 10,5 kW -stufa a pellet da corridoio-rivestimento in acciaio vari colori-struttura acciaio
corten-possibilità di una canalizzazione posteriore-scarico fumi a top o posteriore Ø 80

¤ 2.590,00

modello/versione

MARIACHIARA Air
Air canalizzata

A ++

iOS

Optional
App Remote Control

codice

prezzo

ST 10A-*

¤ 2.400,00

ST 10AC-*

¤ 2.750,00

colore : *R rosso bordeaux, *A avorio,
*N antracite, *C cuoio

Potenza 11 kW -Stufa a pellet dal design classico-top antracite e fianchi in acciaio vari colori-struttura
acciaio corten-scarico fumi Ø 80

VALENTINA Air Plus
Air canalizzata

iOS

Optional
App Remote Control

ST 13AP-*

¤ 3.450,00

ST 13APC*

¤ 3.700,00

colore : *R rosso bordeaux,
*B bianco, *A avorio, *N antracite,
*C cuoio

Potenza 16 kW -Stufa a pellet dal design classico-top e fianchi in acciaio vari colori-struttura acciaio
corten-scarico fumi Ø 80

STP 13A-*
Air canalizzata

iOS

Optional
App Remote Control

¤ 4.200,00

STP 13AC-* ¤ 4.400,00

colore : *R rosso bordeaux, *A avorio,
*T terra di Siena

Potenza 16 kW -Stufa a pellet dal design classico-top e fianchi in maiolica refrattaria smaltata vari
colori-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

STUFE AIR

VALENTINA Air Prestige
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modello/versione

DALIA OMNIA Air Plus
Air canalizzata

iOS

Optional
App Remote Control

codice

prezzo

STO12AP-*

¤ 3.165,00

STO12APC-* ¤ 3.465,00

colore : *R rosso bordeaux,
*B bianco, *A avorio, *N antracite,
*C cuoio

Potenza 12 kW -Stufa a pellet dal design classico-braciere autopulente-top e fianchi in acciaio vari
colori-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

ERICA OMNIA Air Plus

STO15AP-*
Air canalizzata

iOS

Optional
App Remote Control

¤ 3.850,00

STO15APC-* ¤ 4.150,00

colore : *R rosso bordeaux,
*B bianco, *A avorio, *N antracite,
*C cuoio

Potenza 15 kW -Stufa a pellet dal design classico-braciere autopulente-top e fianchi in acciaio vari
colori-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

STUFE AIR

ERICA OMNIA Air Prestige

STOP15A-*
Air canalizzata

iOS

Optional
App Remote Control

STOP15AC-* ¤ 4.900,00

colore : *R rosso bordeaux, *A avorio,
*T terra di Siena

Potenza 15 kW -Stufa a pellet dal design classico-braciere autopulente-top e fianchi in maiolica
refrattaria smaltata vari colori-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

DALIA Air
Air canalizzata

iOS
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¤ 4.600,00

Optional
App Remote Control

ST12A-N

¤ 2.765,00

ST12AC-N

¤ 3.115,00

colore : *R rosso bordeaux,
*A avorio, *N antracite,*B bianco,

Potenza 12 kW -Stufa a pellet dal design classico-top e fianchi in acciaio vari colori-struttura acciaio
corten-scarico fumi Ø 80

modello/versione

BUTTERFLY Air

codice

prezzo

monofacciale

BM 11A-*

¤ 3.350,00

bifacciale

B 11A-*

¤ 3.550,00

colore : *RS rosso bordeaux, *B bianco

iOS

Optional
App Remote Control

Potenza 11 kW - Stufa a pellet a gassificazione-top e fianchi in acciaio dal design esclusivo-disponibile
nelle versioni monofacciale e bifacciale-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 80

FIORE Air

F 13A-*

¤ 2.475,00

colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*A avorio, *N antracite, *C cuoio
Prodotto in certificazione

Potenza 13,5 kW - Stufa a pellet a tiraggio naturale-top antracite e fianchi in acciaio vari colori-struttura
acciaio corten-scarico fumi Ø 100

F 7A-*

¤ 1.720,00

colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*A avorio, *N antracite, *C cuoio
Potenza 9 kW - Stufa a pellet a tiraggio naturale-top antracite e fianchi in acciaio vari colori-struttura acciaio corten-scarico fumi Ø 120

STUFE AIR

FIORELLO Air

37

modello/versione

POLDO CAMPING SPEEDY

Pietra lavica
Pietra ollare
Ghisa

codice
BRB SPEEDY-PL-*
BRB SPEEDY-PO-*
BRB SPEEDY-G-*

prezzo
¤ 515,00
€ 550,00
€ 650,00

colore : *N antracite, *V verde,
*RS rosso
Barbecue a pellet portatile da esterno-struttura acciaio corten-piastra di cottura in pietra lavica, ollare o
ghisa-rivestimento in acciaio verniciato-canna fumaria e comignolo in dotazione

BARBECUE A PELLET

POLDO CAMPING

Pietra lavica
Pietra ollare
Ghisa

BRB CAMPING-PL-* ¤ 765,00
BRB CAMPING-PO-* € 815,00
BRB CAMPING-G-* € 940,00

colore : *N antracite, *V verde,
*RS rosso
Barbecue a pellet portatile da esterno-struttura acciaio corten-piastra di cottura in pietra lavica, ollare o
ghisa-rivestimento in acciaio verniciato-canna fumaria e comignolo in dotazione

POLDO EASY

Pietra lavica
Pietra ollare
Ghisa

BRB 9EA-PL-*
BRB 9EA-PO-*
BRB 9EA-G-*

¤ 1.015,00
€ 1.065,00
€ 1.190,00

colore : *N antracite, *V verde,
*RS rosso
Barbecue a pellet su ruote da esterno-struttura acciaio corten-piastra di cottura in pietra lavica, ollare o
ghisa-rivestimento in acciaio verniciato-canna fumaria e comignolo in dotazione

POLDO EASY PLUS

Pietra lavica
Pietra ollare
Ghisa

BRB 9EP-PL-*
BRB 9EP-PO-*
BRB 9EP-G-*

¤ 1.250,00
€ 1.325,00
€ 1.450,00

colore : *N antracite, *V verde,
*RS rosso
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Barbecue a pellet su ruote da esterno-struttura acciaio corten-piastra di cottura in pietra lavica, ollare o
ghisa-rivestimento in acciaio verniciato-serbatoio ricaricabile-canna fumaria e comignolo in dotazione

modello/versione

POLDO FAMILY

Pietra lavica
Pietra ollare
Ghisa

prezzo

codice
BRB 9F-PL-*
BRB 9F-PO-*
BRB 9F-G-*

¤ 2.290,00
€ 2.340,00
€ 2.460,00

colore : *N antracite, *V verde,
*RS rosso
Barbecue a pellet su ruote da esterno-struttura acciaio corten-piastra di cottura in pietra lavica, ollare o
ghisa-rivestimento in acciaio verniciato-serbatoio ricaricabile-canna fumaria, comignolo e kit BBQ 3 in
dotazione

Pietra lavica
Pietra ollare
Ghisa

BRB 12C-PL-*
BRB 12C-PO-*
BRB 12C-G-*

¤ 2.950,00
€ 3.050,00
€ 3.280,00

colore : *N antracite, *V verde,
*RS rosso
Barbecue a pellet doppia piastra su ruote da esterno-struttura acciaio corten-piastra di cottura in pietra
lavica, ollare o ghisa-rivestimento in acciaio verniciato-serbatoio ricaricabile-canna fumaria, comignolo e
kit BBQ 3 LUX in dotazione

POLDO CHEF DELUXE

Pietra lavica
Pietra ollare
Ghisa

BRB 12CD-PL-*
BRB 12CD-PO-*
BRB 12CD-G-*

¤ 3.390,00
€ 3.990,00
€ 3.750,00

colore : *N antracite, *V verde,
*RS rosso
Barbecue a pellet doppia piastra su ruote da esterno-struttura acciaio corten-piastra di cottura in pietra
lavica, ollare o ghisa-rivestimento in acciaio verniciato-serbatoio ricaricabile-coperchio in acciaio inox
con vetrino d’ispezione-canna fumaria, comignolo e kit BBQ 3 LUX in dotazione

PIASTRE per barbecue

Piastre di cottura cm 50x40

Pietra lavica

BRB PIASTRA PL-*

¤

Pietra ollare
Ghisa

BRB PIASTRA-PO-*
BRB PIASTRA-G-*

€ 120,00
€ 230,00

BARBECUE A PELLET

POLDO CHEF

55,00
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modello/versione

codice

prezzo

BARBECUE A PELLET / PATIO HEATER

GRIGLIE e COPERCHI per barbecue

40

GRIGLIE

FORNO BBQS

Griglia piccola
Griglia grande
Coperchio per barbecue
Coperchio per barbecue
speedy

PLT-FORNO BBQ
PLT-FORNO BBQS

€ 20,00
€ 25,00
¤ 150,00
¤ 100,00

FORNO BBQ

KIT COTTURA e COPERTURE per barbecue

KIT BBQ 5 LUX

copribarbecue
KIT BBQ 3 LUX

Kit barbecue LUX 5 pezzi
Kit barbecue LUX 3 pezzi
Kit barbecue 3 pezzi
Telo copribarbecue chef
Telo copribarbecue camping
Telo copribarbecue family
Telo copribarbecue easy

PLT-KIT BBQ 5 LUX
PLT-KIT BBQ 3 LUX
PLT-KIT BBQ 3

¤
€
¤
¤
¤
¤
¤

150,00
68,00
48,00
125,00
100,00
100,00
100,00

KIT BBQ 3

HOT SPOT 13

HS 13*

¤ 2.160,00

colore : *R rosso bordeaux, *B bianco,
*N antracite
Potenza 13 kW - Stufa a pellet da esterno ideale, per terrazzi verande, bar, pergolati, gazebo-tiraggio
naturale non necessita di elettricità

MONOSPLIT Inverter a pompa di calore
descrizione

refrigerante

prezzo

FSH 09HRDN8
Inverter 9000 BTU unità interna
			classe A++/A+
FSH OU09HFN8
inverter 9000 BTU unità esterna

R32

€ 200,00

R32

€ 500,00

FSH 12HRDN8
Inverter 12000 BTU unità interna
			classe A++/A+
FSH OU12HFN8
inverter 12000 BTU unità esterna

R32

€ 205,00

R32

€ 540,00

FSH 18HRDN8
Inverter 18000 BTU unità interna
			classe A++/A+
FSH OU18HRN8
inverter 18000 BTU unità esterna

R32

€ 325,00

R32

€ 980,00

FSH MS12FU-24
Inverter 24000 BTU unità interna
			classe A++/A+
FSH MOCA30-24
inverter 24000 BTU unità esterna

R410a

€ 435,00

R410a

€1.250,00

FSHDUO18HFN8
Un. esterna DUAL Inverter 18000 BTU
			classe A+/A
FSH27HFN8		
Un. esterna TRIAL Inverter 27000 BTU
			classe A+/A
FSHQUADRI28HFN8 Un. esterna QUADRI Inverter 28000 BTU
			classe A++/A

R32

€1.260,00

R32

€1.700,00

R32

€2.750,00

FSH 09 HRDN8
Unità interna Inverter 9000 BTU
			
FSH 12 HRDN8
Unità interna Inverter 12000 BTU 		

R32

€ 200,00

R32

€ 205,00

FSH 18 HRDN8

R32

€ 325,00

MULTISPLIT Inverter a pompa di calore

Unità interna Inverter 18000 BTU 		
FSH DUO18HFN8 (Tab I)
1 unità
9
12

FSH 27NF8 (Tab 2)

2 unità
9+9
9+12

CLIMATIZZATORI

modello

1 unità
9
12

12+12

2 unità
9+9
9+12

12+12

3 unità
9+9+9
9+12+12
9+9+12

FSH QUADRI28HFN8 (Tab 3)
1 unità
9
12
18

2 unità
9+9
9+12

12+12
9+18

3 unità
9+9+9
9+12+12
9+9+12
9+9+18

4 unità
9+9+9+9
9+9+9+12
9+9+12+12

Le unità MULTI INVERTER sono configurabili con le unità interne dei monosplit 9000, 12000, 18000 a
seconda della potenza necessaria.
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codice

PLT-MODULO WI-FI

PLT-MODULOWIFI ¤

Modulo per collegamento Wi-Fi e gestione APP Laminox Remote Control per Ios e Android.
Alimentazione 12V DC in dotazione

PLT-CONSOLLE

prezzo
270,00

iOS

PLT-CONSOLLE ¤

160,00

PLT-CONSOLLE ¤

160,00

PLT-CENTRALINA ¤

99,00

PLT-RADIOCOMANDO ¤

170,00

Consolle remota (con termostato) per stufee termostufe a pellet. Può eseguire: avvio e arresto della
stufa, modifica set di temperatura, modifica set
potenza, programmazione settimanale, visualizzazione temperatura ambiente, visualizzazione stato,
visualizzazione allarmi.

ACCESSORI elettronici

PLT-CONSOLLE (configurazione Termoboiler)
Consolle remota (con termostato) per Termoboiler,
da specificare nell’ordine. Può eseguire: avvio e
arresto della stufa, modifica set di temperatura, modifica set potenza, programmazione settimanale,
visualizzazione temperatura ambiente, visualizzazione stato, visualizzazione allarmi.

PLT-CENTRALINA
Centralina con sonda per gestione circolatore, per
termocamini, termostufe e caldaie a legna

PLT-RADIOCOMANDO

Radiocomando (da richiedere all’ordine non può
essere applicato successivamente)

PLT-GSM

PLT-GSM ¤
Controllo GSM per stufe, termostufe e caldaie a
pellet. Può eseguire accensione e spegnimento,
modifica set di temperatura, modifica set di potenza e lettura stato stufa. Necessita di sim con operatore telefonico.
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550,00

codice

PLT-1003 Kit calor

PLT-1003

prezzo
¤

580,00

Kit produzione sanitaria con coperchio (nuova versione 2019) 8 L/min con valvola a 3 vie motorizzata-scambiatore a 20 piastre-potenza di scambio 25 kW - utilizzabile su termostufe, termocamini e caldaie

PLT-1004

¤

580,00

Modulo di interfaccia caldaia/termoprodotto con coperchio (nuova versione 2019), permette il disaccoppiamento del circuito idraulico in caso di due generatori di calore

PLT-SERPENTINO

PLT-SERPENTINO ¤

250,00

Serpentino per produzione acqua calda sanitaria nelle termostufe a legna modelli Idropiù e Italia (modello fuori produzione)

ACCESSORI idraulici

PLT-1004
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codice

PLT-1001

PLT-1001

prezzo
¤

800,00

Coclea per serbatoio ausiliario installabile su termostufe serie HIdra, caldaie hidra, caldaie Termoboiler,
completo di motore, sensori e centralina elettronica di controllo per il caricamento
misure ingombro LxPxH 200x230x2110 mm

PLT-1002

PLT-1002

¤

550,00

ACCESSORI vari

Serbatoio ausiliario zincato non carenato predisposto per inserimento coclea PLT-1001, installabile su
termostufe serie HIdra, caldaie serie hidra, caldaie serie Termoboiler, capacità 300 kg,
misure esterne LxPxH 709x709x1630 mm
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PLT-1002 LUX

PLT-1002LUX-* ¤

850,00

Serbatoio ausiliario carenato con coperchio predisposto per inserimento coclea PLT-1001, installabile su
termostufe serie HIdra, caldaie serie hidra, caldaie serie Termoboiler, capacità 300 kg,
misure esterne LxPxH 739x739x1630 mm-colori *W bianco, *R rosso bordeaux, *N antracite

codice

ASPIROLAM 15

prezzo

ASPIROLAM 15

¤

57,00

ASPIROLAM
-FILTRO 15

€

5,00

LANCIA

€

3,50

Aspiracenere con fusto in metallo 15 litri, filtro HEPA con rete metallica lavabile Ø 75/150 h 117,
tubo flessibile lunghezza 1 mt-terminale in alluminio-sistema protezione motore-220V~50Hz 1000W

ASPIROLAM 10

ASPIROLAM 10

¤

51,00

ASPIROLAM
-FILTRO 10

€

5,00

LANCIA

€

3,50

PLT-PROT PICCOLA

PLT-PROT PICCOLA

¤

96,00

Protezione bambini regolabile-evita il contatto accidentale con il vetro ceramico-fissaggio
magnetico-dimensioni 295x450 mm per misure e regolazioni min/max vedere il disegno tecnico

PLT-PROT GRANDE

PLT-PROT GRANDE

¤

Protezione bambini regolabile-evita il contatto accidentale con il vetro ceramico-fissaggio
magnetico-dimensioni 345x550 mm per misure e regolazioni min/max vedere il disegno tecnico

ACCESSORI vari

Aspiracenere con fusto in metallo 10 litri, filtro HEPA con rete metallica lavabile Ø 75/150 h 103,
tubo flessibile lunghezza 1 mt-terminale in alluminio-sistema protezione motore-220V~50Hz 800W

104,00
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NOTE

Tutti i prezzi del presente listino sono IVA esclusa
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