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L‘etichetta energetica per i prodotti a biomassa
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A+

A partire dal 1 Gennaio 2018 è in vigore l’etichettatura energetica anche per tutti i generatori di calore per il riscaldamento a biomassa con o senza la
produzione di acqua calda.
Questa indicazione, basata su direttive e regolamenti dell’Unione Europea, assegna una classe di merito (da G ad A++) e consente ai clienti scelte informate sulla base dei consumi e dell'efﬁcienza.

Regolamento Italiano per il rilascio del certiﬁcato ambientale per i generatori di
calore alimentati a biomasse combustibili solide (classiﬁcazione da 1 a 5 stelle).

Aria Pulita, la certiﬁcazione volontaria italiana per la qualità dei sistemi di
riscaldamento a biomasse legnose (classiﬁcazione da 1 a 5 stelle con i medesimi
parametri del DM186/2017).

CONTO TERMICO
Per maggiori informazioni
consultare il nostro sito:

www.lanordica-extraflame.com

Con il DM 28/12/12, meglio conosciuto come “Conto Termico”, si assegna
un incentivo speciﬁco in caso di sostituzione di vecchi apparecchi con
nuovi prodotti con determinate caratteristiche.

Trademark e copyright: Tutti i marchi, immagini, informazioni, fotograﬁe, prodotti, pubblicità ed altri segni distintivi presenti nel catalogo sono di proprietà esclusiva di Extraﬂame S.p.A.
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LISTINO PREZZI PELLET

Stufe a Pellet
Modello / Plus

Dati tecnici

Colore

Descrizione

Codice

A+

Luisella Stufa a pellet in acciaio con telecomando e cronotermostato settimanale
• Ventilazione forzata
• Scambiatore di calore a fascio tubiero
• Pressostato di sicurezza
• Braciere in ghisa
• Porta in ghisa
• Display LED
• Vano raccolta cenere
• Scarico fumi tramite una uscita Ø80
posteriore o superiore

kW-M

2,6 - 4,8

kW-N

2,4 - 4,4

m3

DN9-P-038

126

% (min-max)

94,4 - 91,9

Capienza kg-I

~10 - ~16

kg/h

0,5 - 1,0

Ø mm

80

Dim. L-H-P

Prezzo

572x892x307

Bordeaux

1282700

€ 999,00

Nero

1282701

€ 999,00

BO

NE

CONTO TERMICO

Ce: 1,2

kg

64

A+

Ketty Evo Stufa a pellet in acciaio con programmatore settimanale (telecomando optional)
• Ventilazione forzata
• Cassetto cenere estraibile
• Focolare in ghisa estraibile
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Ventilazione ambiente con funzione Comfort

kW-M

2,8 - 7,4

kW-N

2,5 - 6,5

m3

% (min-max)

Bordeaux

1280208

€ 1.093,00

Bianco

1280210

€ 1.093,00

Nero

1280211

€ 1.093,00

Pergamena

1280209

€ 1.093,00

BO

186
87,8 - 88,3
BI

Capienza kg-I
kg/h
Ø mm
Dim. L-H-P
DN9-P-048

~15 - ~24
0,6 - 1,5
80

NE

456x884x507

CONTO TERMICO

Ce: 1,2

kg

69

PE

A+

Giusy Evo Stufa a pellet in acciaio e top in maiolica con programmatore settimanale (telecomando optional)
• Ventilazione forzata
• Cassetto cenere estraibile
• Focolare in ghisa estraibile
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Possibilità di collegare lo scarico fumi
posteriore o superiore
• Ventilazione ambiente con funzione Comfort

kW-M

2,8 - 8,0

kW-N

2,5 - 7,0

m3

% (min-max)
Capienza kg-I

Ø mm

€ 1.423,00

Bianco

1280506

€ 1.423,00

Nero

1280507

€ 1.423,00

Pergamena

1280505

€ 1.423,00

200
89,3 - 87,6

Dim. L-H-P

~15 - ~24
0,6 - 1,7
80

NE

498x1022x504

CONTO TERMICO

Ce: 1,5

1280504

BI

kg/h

DN9-P-043

Bordeaux
BO

kg

83

PE

Giusy Plus Evo (Canalizzata) Stufa a pellet in acciaio e top in maiolica con programmatore settimanale (telecomando optional)
• Ventilazione forzata
• Cassetto cenere estraibile
• Focolare in ghisa estraibile
• Termostato di sicurezza + Term. interno
• Possibilità di collegare lo scarico fumi
posteriore o superiore
• Canalizzazione ﬁno a 6 metri tramite 1
uscita posteriore Ø80 (termostatabile)
• Ventilazione ambiente con funzione Comfort
• Canalizzazione con motore dedicato

kW-M

2,8 - 9,1

kW-N

2,5 - 8,0

3

m

% (min-max)

89,3 - 87,7

Capienza kg-I

~15 - ~24

kg/h

0,6 - 1,9

Ø mm

80

Dim. L-H-P
DN9-P-044

2

230

Ce: 1,5

kg

90

Bordeaux

1280553

€ 1.621,00

Pergamena

1280554

€ 1.621,00

Bianco

1280555

€ 1.621,00

BO

PE

498x1022x504

CONTO TERMICO

A+

BI

LISTINO PREZZI PELLET

Stufe a Pellet
Modello / Plus

Dati tecnici

Colore

Descrizione

Codice

Prezzo

A+

Seraﬁna Stufa a pellet in maiolica o pietra naturale con programmatore settimanale (telecomando optional)
• Ventilazione forzata
• Cassetto cenere estraibile
• Focolare in ghisa estraibile
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Possibilità di collegare lo scarico fumi
posteriore o superiore
• Ventilazione ambiente con funzione Comfort

DN9-P-019

CONTO TERMICO

Ce: 1,5

kW-M

2,7 - 8,1

kW-N

2,4 - 7,1

m3

% (min-max)
Capienza kg-I

90,9 - 87,3
~15 - ~24
0,6 - 1,7

Ø mm

80

kg

1280600

€ 1.655,00

Bianco

1280602

€ 1.655,00

Pergamena

1280601

€ 1.655,00

Pietra Naturale

1280604

€ 1.763,00

203

kg/h

Dim. L-H-P

Bordeaux
BO

BI

PE

502x1037x530
106 - PT 116

PT

Marilena Plus (Canalizzata) Stufa a pellet canalizzata in acciaio verniciato con nuovo telecomando IR Touch e cronotermostato settimanale
• Serbatoio ermetico
• Canalizzazione con motore dedicato
(termostatabile, possibilità di esclusione,
portata fino a 8 metri)
• 3 possibilità di uscita per scarico fumi
(superiore / posteriore/ laterale sx)
• Nuovo Telecomando IR Touch con
Display retroilluminato
• “Sistema Differenziale” di sicurezza in
camera di combustione
• Ventilazione ambiente con funzione Comfort
• Parete focolare, braciere e porta in ghisa

kW-M

3,9-8,8

kW-N

3,7-8,0

m3

% (min-max)

93,3 - 91,0

Capienza kg-I

~15 - ~24

kg/h

0,8-1,8

Ø mm

80

Dim. L-H-P
DN9-P-046

230

750x1077x352

Bordeaux

1283000

€ 2.200,00

Bianco

1283001

€ 2.200,00

BO

BI

CONTO TERMICO

Ce: 1,5

kg

119

Ne

w

20

20

Marilena Plus AD (Canalizzata) Stufa a pellet canalizzata in acciaio verniciato con nuovo telecomando IR Touch e cronotermostato settimanale
• Ventilazione ambiente con uscita
superiore
• Vano raccolta cenere estraibile
• Focolare, porta e braciere in ghisa
• Serbatoio ermetico
• 3 possibilità di uscita per lo scarico fumi:
Superiore, Posteriore e Laterale sinistro
• Canalizzazione con motore dedicato
(termostatabile, possibilità di esclusione,
portata fino a 8 metri)

kW-M

3,9-8,8

kW-N

3,7-8,0

m3

93,3 - 91,0

Capienza kg-I

~15 - ~24

kg/h

0,8-1,8

Ø mm

80

Nero

1283005

€ 2.200,00

NE

750x1077x352

CONTO TERMICO

Ce: 1,5

kg

119

Ne

w

20

20

Marilena Plus AD - Petra (Canalizzata) Stufa a pellet canalizzata in pietra naturale con nuovo telecomando IR Touch e cronotermostato settimanale
• Ventilazione ambiente con uscita
superiore
• Vano raccolta cenere estraibile
• Focolare, porta e braciere in ghisa
• Serbatoio ermetico
• 3 possibilità di uscita per lo scarico fumi:
Superiore, Posteriore e Laterale sinistro
• Canalizzazione con motore dedicato
(termostatabile, possibilità di esclusione,
portata fino a 8 metri)

kW-M

3,9-8,8

kW-N

3,7-8,0

3

m

A+

230

% (min-max)

93,3 - 91,0

Capienza kg-I

~15 - ~24

kg/h

0,8-1,8

Ø mm

80

Dim. L-H-P
DN9-P-061

A+

230

% (min-max)

Dim. L-H-P
DN9-P-061

A+

PT

Pietra
Naturale

1283006

€ 2.450,00

750x1077x352

CONTO TERMICO

Ce: 1,5

kg

155

3

LISTINO PREZZI PELLET

Stufe a Pellet
Modello / Plus

Dati tecnici

Colore

Descrizione

Codice

Prezzo

Ne
w

20

20

Marilena Plus AD - Crystal (Canalizzata) Stufa a pellet canalizzata in vetro con nuovo telecomando IR Touch e cronotermostato settimanale
• Ventilazione ambiente con uscita superiore
• Vano raccolta cenere estraibile
• Focolare, porta e braciere in ghisa
• Serbatoio ermetico
• 3 possibilità di uscita per lo scarico fumi:
Superiore, Posteriore e Laterale sinistro
• Canalizzazione con motore dedicato
(termostatabile, possibilità di esclusione,
portata fino a 8 metri)

kW-M

3,9-8,8

kW-N

3,7-8,0

3

m

Bianco

1283007

€ 2.450,00

Fumé

1283008

€ 2.450,00

BI

% (min-max)

93,3 - 91,0

Capienza kg-I

~15 - ~24

kg/h

0,8-1,8

Ø mm

80

Dim. L-H-P
DN9-P-061

230

750x1077x352

FM

CONTO TERMICO

Ce: 1,5

kg

133

Annabella (Canalizzata) Stufa a pellet canalizzata in acciaio verniciato con telecomando e cronotermostato settimanale
• Ventilazione forzata
• Focolare in ghisa estraibile
• Scambiatore di calore con sistema di
pulizia manuale
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Canalizzazione ﬁno a 6 metri e scarico
fumi tramite 1 uscita Ø80 posteriore,
superiore o laterale dx

DN9-P-018

CONTO TERMICO

Ce: 1,5

kW-M

2,6 - 8,8

kW-N

2,4 - 8,0

3

m

230

% (min-max)

92,3 - 90,8

Capienza kg-I

~14 - ~22

kg/h

0,6 - 1,8

Ø mm

80

Dim. L-H-P
kg

Bordeaux

1280100

€ 2.110,00

Bianco

1280101

€ 2.110,00

Nero

1280102

€ 2.110,00

BI

703x1078x320
136

• Uscita fumi posteriore centrale
• Candeletta in ceramica con sistema di accensione di ultima generazione
• Motore centrifugo per ventilazione ambiente
con funzione Comfort
• Ampio cassetto cenere estraibile
• Rivestimento in acciaio e top in maiolica, porta
esterna curva in vetro temperato + porta interna piana con vetro ceramico (doppio vetro)
• Porta, braciere e focolare in ghisa

NE

A+

kW-M

2,7 - 8,8

kW-N

2,5 - 8,0

3

m

230

% (min-max)

92,6 - 91,2

Capienza kg-I

~15 - ~24

kg/h

0,6 - 1,8

Ø mm

80

Dim. L-H-P
kg

121

Bordeaux

1283500

€ 2.200,00

Bianco

1283501

€ 2.260,00

Nero

1283502

€ 2.200,00

BO

BI

460x1200x465

CONTO TERMICO

Ce: 1,5

NE

A+

Amika - Petra Stufa a pellet con camera di combustione stagna e serbatoio ermetico
• Uscita fumi posteriore centrale
• Candeletta in ceramica con sistema di
accensione di ultima generazione
• Motore centrifugo per ventilazione ambiente
con funzione Comfort
• Ampio cassetto cenere estraibile
• Rivestimento in acciaio e top in pietra, porta
esterna curva in vetro temperato + porta interna piana con vetro ceramico (doppio vetro)
• Porta, braciere e focolare in ghisa

kW-M

2,7 - 8,8

kW-N

2,5 - 8,0

m3

4

230

% (min-max)

92,6 - 91,2

Capienza kg-I

~15 - ~24

kg/h

0,6 - 1,8

Ø mm

80

Dim. L-H-P
DN9-P-052

460x1200x465

CONTO TERMICO

Ce: 1,5

kg

A+

BO

Amika Stufa a pellet con camera di combustione stagna e serbatoio ermetico

DN9-P-052

A+

124

Pietra Naturale
PT

1283503

€ 2.290,00

LISTINO PREZZI PELLET

Stufe a Pellet
Modello / Plus

Dati tecnici

Colore

Descrizione

Codice

Prezzo

A+

Teodora Stufa a pellet in ghisa smaltata con telecomando e cronotermostato settimanale
• Ventilazione forzata
• Focolare in ghisa estraibile
• Scambiatore di calore con sistema di
pulizia manuale
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno

kW-M

3,8 - 10

kW-N

3,5 - 8,7

m3

250

% (min-max)

92,0-88,3

Capienza kg-I

~15 - ~24

kg/h

0,8 - 2,0

Ø mm

80

Dim. L-H-P

Nero

1275000

€ 2.465,00

NE

610x739x644

CONTO TERMICO
DN9-P-023

Ce: 1,5

kg

131

A+

Ne
w

20

20

Dahiana Stufa a pellet in acciaio e top superiore in ghisa con programmatore settimanale (telecomando IR Touch optional)
• Elevata capienza serbatoio di stoccaggio
pellet (kg~30)
• Vano raccolta cenere estraibile
• Focolare, porta e braciere in ghisa
• Nuovo display black LCD
• Doppio motore tangenziale per ventilazione
ambiente superiore
• Ampio vetro panoramico porta fuoco

kW-M

3,4-11,0

kW-N

3,0 - 10,0

3

m

287

% (min-max)

90,2 - 91,0

Capienza kg-I

~30 - ~48

kg/h

0,7-2,3

Ø mm

80

Dim. L-H-P
DN9-P-062

Ce: 1,5

kg

157

1284000

€ 1.800,00

Avorio

1284001

€ 1.800,00

Nero

1284002

€ 1.800,00

AV

525x1080x602

CONTO TERMICO

Bordeaux
BO

NE

Ne

w

20

20

Dahiana Plus (Canalizzata) Stufa a pellet canalizzata in acciaio e top superiore in ghisa con programmatore settimanale (telecomando IR Touch optional)
• Elevata capienza serbatoio di stoccaggio
pellet (kg~30)
• Vano raccolta cenere estraibile
• Focolare, porta e braciere in ghisa
• Nuovo display black LCD
• Doppio motore tangenziale per ventilazione
ambiente superiore
• Canalizzazione con motore dedicato
(termostatabile, possibilità di esclusione,
portata fino a 8 metri)

kW-M

3,4-11,0

kW-N

3,0 - 10,0

3

m

287

% (min-max)

89,6-91,6

Capienza kg-I

~30 - ~48

kg/h

0,7-2,3

Ø mm

80

Dim. L-H-P
DN9-P-063

Ce: 1,5

kg

160

Bordeaux

1284050

€ 1.990,00

Avorio

1284051

€ 1.990,00

Nero

1284052

€ 1.990,00

BO

AV

525x1080x602

CONTO TERMICO

NE

A+

Viviana Evo Stufa a pellet in acciaio e top in maiolica con programmatore settimanale (telecomando optional)
• Ventilazione forzata
• Cassetto cenere estraibile
• Focolare in ghisa estraibile
• Scambiatore di calore con sistema di
pulizia manuale
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno

kW-M

3,3 - 11,4

kW-N

3,0 - 10,2

3

m

% (min-max)

91,2-90,0

Capienza kg-I

~18 - ~29

kg/h

0,7 - 2,3

Ø mm

80

Dim. L-H-P
DN9-P-032

292

Ce: 1,5

kg

118

Bordeaux

1275103

€ 1.766,00

Pergamena

1275104

€ 1.766,00

Nero

1275105

€ 1.766,00

BO

PE

525x1054x579

CONTO TERMICO

A+

NE

5

LISTINO PREZZI PELLET

Stufe a Pellet
Modello / Plus

Dati tecnici

Colore

Descrizione

Codice

Viviana Plus Evo (Canalizzata) Stufa a pellet canalizzata in acciaio e top in maiolica con programmatore settimanale (telecomando optional)
• Ventilazione forzata
• Cassetto cenere estraibile
• Focolare in ghisa estraibile
• Scambiatore di calore con sistema di
pulizia manuale
• Termostato di sicurezza + Term. interno
• Canalizzazione ﬁno a 6 metri tramite 1
uscita posteriore Ø80 (termostatabile)
• Canalizzazione con motore dedicato

kW-M

3,3 - 11,4

kW-N

3,0 - 10,3

m3

% (min-max)

91,2 - 90,4

Capienza kg-I

~18 - ~29

kg/h

0,7 - 2,3

Ø mm

80

Dim. L-H-P
DN9-P-033

295

Ce: 1,5

kg

126

Bordeaux

1275150

€ 1.987,00

Pergamena

1275151

€ 1.987,00

Nero

1275152

€ 1.987,00

PE

NE

A+

Ne
w

20

20

Teorema
eo e a Stufa a pellet in acciaio e top in maiolica con nuovo telecomando IR Touch e programmatore settimanale
• Vano raccolta cenere estraibile
• Focolare, porta e braciere in ghisa
• Nuovo display black LCD
• Doppio motore tangenziale per
ventilazione ambiente, uscita superiore
• Elevata capienza serbatoio di stoccaggio
pellet
• Ampio vetro panoramico porta fuoco

kW-M

3,4-11,0

kW-N

3,0 - 10,0

m3

% (min-max)

90,2 - 91,0

Capienza kg-I

~30 - ~48

kg/h

0,7 - 2,3

Ø mm

80

Dim. L-H-P
DN9-P-062

287

Ce: 1,5

kg

165

Bordeaux

1284100

€ 1.990,00

Avorio

1284101

€ 1.990,00

Nero

1284102

€ 1.990,00

BO

AV

525x1080x652

CONTO TERMICO

NE

A+

Novella Evo Stufa a pellet in maiolica con telecomando e cronotermostato settimanale
• Ventilazione forzata
• Cassetto cenere estraibile
• Focolare in ghisa estraibile
• Scambiatore di calore con sistema di
pulizia manuale
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno

kW-M

3,3 - 11,4

kW-N

3,0 - 10,2

3

m

% (min-max)

91,2 - 90,0

Capienza kg-I

~18 - ~29

kg/h

0,7 - 2,3

Ø mm

80

Dim. L-H-P
DN9-P-032

292

550x1060x583

Bordeaux

1280400

€ 2.096,00

Avorio

1280401

€ 2.096,00

BO

AV

CONTO TERMICO

Ce: 1,5

kg

146

Novella Plus Evo (Canalizzata) Stufa a pellet canalizzata in maiolica con telecomando e cronotermostato settimanale
• Ventilazione forzata
• Cassetto cenere estraibile
• Focolare in ghisa estraibile
• Scambiatore di calore con sistema di
pulizia manuale
• Termostato di sicurezza + Term. interno
• Canalizzazione ﬁno a 8 metri tramite 1
uscita posteriore Ø80 (termostatabile)
• Canalizzazione con motore dedicato

kW-M

3,4 - 11,4

kW-N

3,3 - 10,3

m3

6

295

% (min-max)

91,2 - 90,4

Capienza kg-I

~18 - ~29

kg/h

0,7 - 2,3

Ø mm

80

Dim. L-H-P
DN9-P-033

A+

BO

525x1054x603

CONTO TERMICO

Prezzo

550x1060x583

CONTO TERMICO

Ce: 1,5

kg

152

A+

Bordeaux

1280450

€ 2.316,00

Avorio

1280451

€ 2.316,00

BO

AV

LISTINO PREZZI PELLET

Stufe a Pellet
Modello / Plus

Dati tecnici

Colore

Descrizione

Codice

Prezzo

A+

Irma Stufa a pellet in maiolica con telecomando e cronotermostato settimanale
• Ventilazione forzata
• Scarico fumi posteriore o superiore
• Raccordo a T ispezionabile per una
facile pulizia
• Nuova gestione software per sistema
di accensione
• Nuovo sensore di flusso brevettato
(n° brevetto VI2010A000172)

DN9-P-001

CONTO TERMICO

Ce: 1,5

kW-M

3,3 - 11,4

kW-N

3,1 - 10,3

m3

295

% (min-max)

93,1 - 90,1

Capienza kg-I

~15 - ~24

kg/h

0,7 - 2,3

Ø mm

80

Dim. L-H-P
kg

Bordeaux

1279200

€ 2.185,00

BO

559x1100x576
158

A+

Souvenir Steel (Canalizzata) Stufa a pellet canalizzata in acciaio con telecomando e cronotermostato settimanale
• Ventilazione forzata
• Focolare in ghisa estraibile
• Scambiatore di calore con sistema di
pulizia manuale
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Canalizzazione ﬁno a 6 mt. e scarico
fumi tramite 1 uscita Ø80 posteriore,
superiore o laterale destro

kW-M

4,0 - 11,4

kW-N

3,7 - 10,2

m3

% (min-max)

92,1-90,0

Capienza kg-I

~18 - ~29

kg/h

0,8 - 2,3

Ø mm

80

Dim. L-H-P
DN9-P-008

292

Ce: 1,5

kg

139

1275750

€ 2.483,00

Bianco

1275752

€ 2.483,00

Nero

1275753

€ 2.483,00

BI

821x1122x296

CONTO TERMICO

Bordeaux
BO

NE

A+

Souvenir Lux (Canalizzata) Stufa a pellet canalizzata in maiolica con telecomando e cronotermostato settimanale
• Ventilazione forzata
• Focolare in ghisa estraibile
• Scambiatore di calore con sistema di
pulizia manuale
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Canalizzazione ﬁno a 6 mt. e scarico
fumi tramite 1 uscita Ø80 posteriore,
superiore o laterale destro

kW-M

4,0 - 11,4

kW-N

3,7 - 10,2

m3

% (min-max)

92,1-90,0

Capienza kg-I

~18 - ~29

kg/h

0,8 - 2,3

Ø mm

80

Dim. L-H-P
DN9-P-008

292

Ce: 1,5

kg

147

1275700

€ 2.704,00

Bianco

1275701

€ 2.704,00

Tortora

1275705

€ 2.704,00

BI

813x1162x297

CONTO TERMICO

Bordeaux
BO

TO

Souvenir Lux - Petra (Canalizzata) Stufa a pellet canalizzata in pietra naturale con telecomando e cronotermostato settimanale
• Ventilazione forzata
• Focolare in ghisa estraibile
• Scambiatore di calore con sistema di
pulizia manuale
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Canalizzazione ﬁno a 6 mt. e scarico
fumi tramite 1 uscita Ø80 posteriore,
superiore o laterale destro

kW-M

4,0 - 11,4

kW-N

3,7 - 10,2

3

m

DN9-P-008

292

% (min-max)

92,1 - 90,0

Capienza kg-I

~18 - ~29

kg/h

0,8 - 2,3

Ø mm

80

Dim. L-H-P

A+

Pietra Naturale

1275703

€ 2.807,00

PT

813x1162x297

CONTO TERMICO

Ce: 1,5

kg

154

7

LISTINO PREZZI PELLET

Stufe a Pellet
Modello / Plus

Dati tecnici

Colore

Descrizione

Codice

Prezzo

A++

Lucia Stufa a pellet in maiolica con nuovo telecomando IR Touch, nuovo display Black Mask e cronotermostato settimanale
• Serbatoio ermetico
• Ventilazione ambiente:
- Motore con portata 400 m3/h
- Termostatabile
- Funzione Comfort
• Nuovo Display “Black Mask” con WI-Fi integrato
• Nuovo Telecomando IR Touch con Display
retroilluminato
• “Sistema Differenziale” di sicurezza in
camera di combustione
• Porta, braciere e focolare estraibile in ghisa

kW-M

3,9-13,1

kW-N

3,6-12,1

3

347

m

% (min-max)

92,8 - 92,5

Capienza kg-I

~27 - ~43

kg/h

0,8-2,7

Ø mm

80

Dim. L-H-P
DN9-P-045

Ce: 1,5

kg

181

1283200

€ 2.650,00

Bianco

1283201

€ 2.650,00

Tortora

1283202

€ 2.650,00

BI

556x1097x597

CONTO TERMICO

Bordeaux
BO

TO

Lucia Plus (Canalizzata) Stufa a pellet in maiolica con nuovo telecomando IR Touch, nuovo display Black Mask e cronotermostato settimanale
• Serbatoio ermetico
• Ventilazione ambiente:
- Motore con portata 400 m3/h
- Termostatabile
- Funzione Comfort
• Nuovo Display “Black Mask” con WI-Fi integrato
• Nuovo Telecom. IR Touch con Display retroilluminato
• “Sistema Differenziale” di sicurezza in camera di
combustione
• Porta, braciere e focolare estraibile in ghisa
• Canalizzazione fino a 8 mt. con doppia uscita
diametro 80 posteriore (termostatabile)
• Canalizzazione con motore dedicato

kW-M

3,9 – 13,1

kW-N

3,6 – 12,0

3

1283250

€ 2.900,00

Bianco

1283251

€ 2.900,00

Tortora

1283252

€ 2.900,00

344

m

% (min-max)

91,7 - 91,6

Capienza kg-I

~27 - ~43

kg/h

0,8-2,7

Ø mm

80

BI

566x1097x597

CONTO TERMICO

kg

Ce: 1,5

Bordeaux
BO

Dim. L-H-P
DN9-P-049

186

TO

A+

Anastasia Plus (Canalizzata) Stufa a pellet con canalizzazione con due uscite motorizzate
• Rivestimento in maiolica
• Ventilazione forzata
• Cassetto cenere estraibile
• Focolare in ghisa estraibile
• Scambiatore di calore con sistema di pulizia
manuale
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Controllo con radiocomando “palmare” multifunz.
• Canalizzazione fino a 8 mt. con doppia uscita
diametro 80 posteriore (termostatabile ed
escludibile)
• 3 motori centrifughi
• Ventilazione ambiente con funzione Comfort

kW-M

3,9 - 13,5

kW-N

3,6 - 12,0

DN9-P-004

Ce: 1,5

Bordeaux

1280850

€ 2.758,00

Bianco

1280851

€ 2.758,00

Tortora

1280857

€ 2.758,00

BO

m3

344

% (min-max)

91,1 - 89,0

Capienza kg-I

~27 - ~43
BI

kg/h

0,8 - 2,8

Ø mm

80

Dim. L-H-P
CONTO TERMICO

A+

560x1121x578
TO

kg

185

Inserti a Pellet
Modello / Plus

Dati tecnici

Codice

A+

Comfort P70 H49 Inserto a pellet con telecomando, cronotermostato settimanale e console touch screen
• Ventilazione forzata
• Cassetto cenere estraibile
• Focolare in ghisa estraibile
• Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno

DN9-P-026

8

CONTO TERMICO

Ce: 1,2

3,2 - 8,0
2,9 - 7,1
m3
205
% (min-max) 91,7 - 90,0
Capienza kg-I
~10 - ~16
kg/h
0,7 - 1,7
Ø mm
80
Dim. L-H-P 695x488x514
kg
131

Prezzo

kW-M
kW-N

1277200

€ 2.537,00

LISTINO PREZZI PELLET

Inserti a Pellet
Modello / Plus

Dati tecnici

Codice

A+

Comfort P70 Air Inserto a pellet ventilato con radiocomando “palmare” multifunzione
• Sensore serbatoio per livello minimo di pellet
• Vano deposito cenere con cassettino estraibile
• Porta, focolare e braciere in ghisa
• Sistema semplificato per rimozione inserto con
ampie maniglie richiudibili e rotaie per estrazione
completa del camino con portata 250 Kg
• Dimensioni ideali standard per installazione in un
alloggiamento 700x550x550
• Ventilazione frontale potente con ventilatore radiale
a pale rovesce da 540 m3/h (a bocca libera) che
riduce l’accumulo di polvere per una minor manutenzione

kW-M

3,3 - 11,0

kW-N

3,0 - 10,0

m3

DN9-P-054

287

% (min-max)

90,4-90,9

Capienza kg-I

~15 - ~24

kg/h

0,7 - 2,2

Ø mm

80

Dim. L-H-P

1283400

Ce: 1,5

• Ventilazione forzata
• Focolare in ghisa estraibile
• Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Canalizzazione ﬁno a 6 metri tramite 1 uscita posteriore Ø80 (termostatabile)
• Canalizzazione con motore dedicato

671x530x561

kg

125

CONTO TERMICO

Ce: 1,5

kW-M

3,3 - 12,1

kW-N

3,2 - 11

3

m

% (min-max)

96,1 - 90,8

Capienza kg-I

~16 - ~25

kg/h

0,7 - 2,5

Ø mm

80

Dim. L-H-P
kg

• Sensore serbatoio per livello minimo di pellet
• Vano deposito cenere con cassettino estraibile
• Porta, focolare e braciere in ghisa
• Sistema semplificato per rimozione inserto con
ampie maniglie richiudibili e rotaie per estrazione
completa del camino con portata 250 Kg
• Ventilatore centrifugo da 390 m³/h (a bocca libera)

1279800

CONTO TERMICO

Ce: 1,5

170

A+
3,8 – 13,1

kW-N

3,5-12
344

% (min-max)

91,3 - 91,8

Capienza kg-I

~16 - ~25

kg/h

0,8-2,6

Ø mm

80

Dim. L-H-P
kg

1283300

145

kW-M

3,8 – 13,2

kW-N

3,5-12

m3

A+

DN9-P-051

344

% (min-max)

92,0-91,1

Capienza kg-I

~16 - ~25

kg/h

0,8-2,6

Ø mm

80

Dim. L-H-P

€ 2.850,00

814x550x636

Comfort P85 Plus (Canalizzato) Inserto a pellet canalizzato con radiocomando “palmare” multifunzione
• Sensore serbatoio per livello minimo di pellet
• Vano deposito cenere con cassettino estraibile
• Porta, focolare e braciere in ghisa
• Sistema semplificato per rimozione inserto con
ampie maniglie richiudibili e rotaie per estrazione
completa del camino con portata 250 Kg
• Ventilatore centrifugo da 390 m³/h (a bocca libera)
• Canalizzazione fino a 8 mt. con doppia uscita diametro 80 posteriore (termostatabile)
• Canalizzazione con motore dedicato

€ 3.094,00

702x576x673

kW-M

m3

A+

315

Comfort P85 Inserto a pellet ventilato con radiocomando “palmare” multifunzione

DN9-P-050

€ 2.650,00

CONTO TERMICO

Comfort Plus Crystal (Canalizzato) Inserto a pellet canalizzato con telecomando e cronotermostato settimanale

DN9-P-027

Prezzo

1283350

€ 3.150,00

814x550x636

CONTO TERMICO

Ce: 1,5

kg

160

9

LISTINO PREZZI PELLET

N.B. La presenza di un circuito anticondensa è un elemento obbligatorio per avere la garanzia della fabbrica sui TermoProdotti.

TermoStufe a Pellet
Modello / Plus

Dati tecnici

Colore

Descrizione

Codice

A+

Megan Idro Steel Stufa termopellet. Rivestimento in acciaio verniciato
• Cassetto cenere estraibile
• Scambiatore di calore a fascio tubiero
con turbolatori
• Termostato di sicurezza
• Cronotermostato settimanale
• Pompa di circolazione alta efficienza
• Vaso di espansione
• Nuova elettronica con la possibilità di
collegare la scheda espansione impianto
• Sistema di accensione ottimizzato
• Doppio vetro (ceramico interno +
temperato esterno)

DN9-P-009

CONTO TERMICO

Ce: 1,2

kW-M

3,9 - 13,1

kW-N

3,6 - 12,0

kW-H2O

3,0 - 10,8

m

3

344

% (min-max)

92,8 - 91,2

Capienza kg-I

~18 - ~29

kg/h

0,8 - 2,8

Ø mm

80

Dim. L-H-P
kg

475x1053x588

Grigio Luce

1281502

€ 2.833,00

Avorio

1281501

€ 2.833,00

GL

AV

166

A+

Duchessa Idro Steel Stufa termopellet in acciaio e top in maiolica con telecomando e cronotermostato settimanale
• Cassetto cenere estraibile
• Scambiatore di calore con sistema di
pulizia manuale
• Termostato di sicurezza
• Pompa di circolazione
• Vaso di espansione
• Valvola di sicurezza 3 bar

kW-M

3,9 - 13,1

kW-N

3,6 - 12,0

kW-H2O

3,0 - 10,8

m3

% (min-max)

92,8 - 91,2
~20 - ~32

Ø mm
DN9-P-009

CONTO TERMICO

Ce: 1,2

344

Capienza kg-I
kg/h
Dim. L-H-P
kg

Bordeaux

1273662

€ 2.666,00

Pergamena

1273663

€ 2.666,00

BO

0,8 - 2,8
80
538x1034x543

PE

158

A++

Virna Idro Stufa termopellet in acciaio con telecomando e cronotermostato settimanale
• Termostufa con camera di combustione
stagna e serbatoio ermetico
• Candeletta in ceramica con sistema di
accensione di ultima generazione
• Scarico fumi tramite una uscita Ø100
posteriore, superiore o laterale destra
• Pompa PWM gestita dalla scheda
elettronica
• Cassetto cenere estraibile
• Scambiatore di calore di grosso spessore testato a 6 bar

kW-M

4,5 - 15,6

kW-N

4,3 - 14,5

kW-H2O

3,7 - 12,3

3

m

415

% (min-max)

95,2 - 93,0

Capienza kg-I

~22 - ~35

kg/h

0,9 - 3,2

Ø mm

100

Dim. L-H-P

Prezzo

793x1105x384

Bordeaux

1282600

€ 3.191,00

Bianco

1282601

€ 3.191,00

BO

BI

CONTO TERMICO
DN9-P-037

Ce: 1,2

kg

151

Melinda Idro Steel 2.0 Stufa termopellet ventilata in acciaio e top in maiolica con telecomando e cronotermostato settimanale
• Ventilazione frontale con possibilità di
esclusione
• Cassetto cenere estraibile
• Scambiatore di calore con sistema di
pulizia manuale
• Candeletta in ceramica con sistema di
accensione di ultima generazione
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Pompa di circolazione
• Vaso di espansione
• Valvola di sicurezza 3 bar

kW-M

4,7 - 15,8

kW-N

4,2 - 14,2

kW-H2O

3,3 - 11,7

m3

% (min-max)

90,6 - 90,0

Capienza kg-I

~ 26 - ~41

kg/h

0,9 - 3,2

Ø mm

100

Dim. L-H-P
DN9-P-012

10

407

533x1157x586

CONTO TERMICO

Ce: 1,2

kg

178

A+

Bordeaux

1274058

€ 3.016,00

Pergamena

1274059

€ 3.016,00

BO

PE

LISTINO PREZZI PELLET

N.B. La presenza di un circuito anticondensa è un elemento obbligatorio per avere la garanzia della fabbrica sui TermoProdotti.

TermoStufe
a Pellet
TermoStufe
a Pellet
Modello / Plus

Dati tecnici

Colore

Descrizione

Codice

Prezzo

Costanza Idro Stufa termopellet in acciaio con top in maiolica, nuovo telecomando IR Touch, nuovo display Black Mask e cronotermostato settimanale
• Termostufa con camera di combustione
stagna e serbatoio ermetico
• Ventilaz. ambiente termostatabile ed escludib.
• Nuovo Display “Black Mask” con WI-Fi
integrato
• Nuovo Telecomando IR Touch con Display
retroilluminato
• Candeletta in ceramica con sistema di
accensione di ultima generazione
• Pompa PWM gestita dalla scheda elettronica
• Ampio Cassetto cenere estraibile da 5 lt
• Ventilazione ambiente con funzione Comfort

kW-M

5,2 - 18,5

kW-N

4,8 - 17,0

kW-H2O

2,7 - 12,0

m3

% (min-max)

92,2 - 91,9

Capienza kg-I

~27 - ~43

kg/h

1,1 - 3,8

Ø mm

100

Dim. L-H-P
DN9-P-042

487

495x1153x593

Bordeaux

1282900

€ 3.150,00

Bianco

1282901

€ 3.150,00

BO

BI

CONTO TERMICO

Ce: 1,5

kg

165

A+

Iside Idro 2.0 Stufa termopellet ventilata in maiolica con telecomando e cronotermostato settimanale
• Ventilazz frontale con possibilità di esclusz
• Cassetto cenere estraibile
• Scambiatore di calore con sistema di pulizia
manuale
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Pompa di circolazione
• Vaso di espansione
• Valvola di sicurezza 3 bar

DN9-P-010

CONTO TERMICO

Ce: 1,5

kW-M

5,8 - 20,7

kW-N

5,3 - 19,0

kW-H2O
m3

4,0 -15,5
92,3 - 91,6

Capienza kg-I

~35 - ~56

kg/h

1,2 - 4,3

Ø mm

100

kg

1274218

€ 3.713,00

Pergamena

1274219

€ 3.713,00

Bianco

1274220

€ 3.713,00

545

% (min-max)

Dim. L-H-P

Bordeaux
BO

PE

690x1196x628
255

BI

A+

Iside Idro 2.0 Stufa termopellet ventilata in maiolica con telecomando e cronotermostato settimanale
• Ventilazione frontale con possibilità di
esclusione
• Cassetto cenere estraibile
• Scambiatore di calore con sistema di
pulizia manuale
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Pompa di circolazione
• Vaso di espansione
• Valvola di sicurezza 3 bar

CONTO TERMICO
DN9-P-010

Ce: 1,5

kW-M

5,8 - 20,7

kW-N

5,3 - 19,0

kW-H2O

4,0 -15,5

m

3

545

% (min-max)

92,3 - 91,6

Capienza kg-I

~35 - ~56

kg/h

1,2 - 4,3

Ø mm

100

Dim. L-H-P
kg

Ametista

1274221

• Ventilazione frontale con possibilità di
esclusione
• Cassetto cenere estraibile
• Scambiatore di calore con sistema di
pulizia manuale
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Pompa di circolazione
• Vaso di espansione
• Valvola di sicurezza 3 bar

690x1196x628
255

CONTO TERMICO

Ce: 1,5

kW-M

5,8 - 20,7

kW-N

5,3 - 19,0

kW-H2O
m3

4,0 - 15,5

A+

92,3 - 91,6

Capienza kg-I

~ 35 - ~56

kg/h

1,2 - 4,3

Ø mm

100

kg

Bordeaux

1280303

€ 3.300,00

Bianco

1280305

€ 3.300,00

Grigio Luce

1280306

€ 3.300,00

BO

545

% (min-max)

Dim. L-H-P

€ 3.713,00

AM

Raffaella Idro 2.0 Stufa termopellet ventilata in acciaio con telecomando e cronotermostato settimanale

DN9-P-010

A+

633x1176x626
215

BI

GL

11

LISTINO PREZZI PELLET

N.B. La presenza di un circuito anticondensa è un elemento obbligatorio per avere la garanzia della fabbrica sui TermoProdotti.

TermoStufe a Pellet
Modello / Plus

Dati tecnici

Colore

Descrizione

Codice

Prezzo

A+

Diadema Idro Stufa termopellet in maiolica con telecomando e cronotermostato settimanale
• Cassetto cenere estraibile
• Braciere autopulente
• Scambiatore di calore con sistema di
pulizia manuale
• Termostato di sicurezza
• Pompa di circolazione
• Vaso di espansione
• Valvola di sicurezza 3 bar

DN9-P-028

CONTO TERMICO

Ce: 1,2

kW-M

7,0 - 31,4

kW-N

6,7 - 28,4

kW-H2O

5,4 - 25,2

3

815

m

% (min-max)

95,9 - 90,5

Capienza kg-I

~ 53 - ~84

kg/h

1,5 - 6,5

Ø mm

120

Dim. L-H-P

619x1304x698

kg

Bordeaux

1276802

€ 4.654,00

Bianco

1276803

€ 4.654,00

BO

BI

257

A+

Diadema ACS Idro Stufa termopellet in maiolica con incluso kit acqua sanitaria, telecomando e cronotermostato settimanale
• Produzione di acqua calda sanitaria istantanea
• Scheda espansione per gestione impianto
integrata
• Cassetto cenere estraibile
• Braciere autopulente
• Scambiatore di calore con sistema di
pulizia manuale
• Termostato di sicurezza
• Pompa di circolazione
• Vaso di espansione
• Valvola di sicurezza 3 bar

kW-M

7,0 - 31,4

kW-N

6,7 - 28,4

kW-H2O

5,4 - 25,2

m3

% (min-max)

95,9 - 90,5

Capienza kg-I

~ 48 - ~76

kg/h

1,5 - 6,5

Ø mm

120

Dim. L-H-P
DN9-P-028

815

619x1304x689

Bordeaux

1276852

€ 5.087,00

Bianco

1276853

€ 5.087,00

BO

BI

CONTO TERMICO

Ce: 1,2

kg

259

TermoCamini a Pellet
Modello / Plus

Dati tecnici

Codice

A+

Comfort Idro L80 Inserto termopellet
• Scambiatore di calore con sistema di pulizia automatica
• Pressostato di sicurezza porta fuoco
• Vano cenere estraibile
• Controllo con “palmare” multifunzione
• Nuova elettronica con la possibilità di collegare la scheda
espansione impianto
• Candeletta in ceramica con sistema di accensione di
ultima generazione
• Ventilazione forzata (completamente escludibile)
• Circolatore con controllo PWM direttamente da palmare
• Sensore di livello pellet

DN9-P-013

12

Prezzo

CONTO TERMICO

Ce: 1,5

kW-M

6,2 - 21,0

kW-N

5,7 - 19,0

kW-H2O

4,3 - 14,9

3

m

545

% (min-max)

91,6 - 90,4

Capienza kg-I

18 - ~29

kg/h

1,3 - 4,3

Ø mm

100

Dim. L-H-P
kg

821x648x608
220

1282000

€ 3.785,00

LISTINO PREZZI PELLET

N.B. La presenza di un circuito anticondensa è un elemento obbligatorio per avere la garanzia della fabbrica sui TermoProdotti.

Caldaie
Serie PKa Pellet
TermoStufe
Modello / Plus

Dati tecnici

Codice

Prezzo

A+

Caldaie Serie PK
• Sistemi di pulizia automatica del
bruciatore in ghisa e dello scambiatore
di calore a fascio tubiero
• Motoriduttori brushless ad elevate
performance e bassa rumorosità per
caricamento pellet e pulizia braciere
• Candeletta ceramica ad alta efficienza
• Sonda termica in camera di
combustione
• Pompa PWM ad alta efficienza
• Sicurezza termiche e di pressione
• Sistema anticondensa elettronico
• Sonda livello serbatoio pellet
• Attacchi idraulici parte superiore
• Uscita fumi posteriore e laterale sinistra
• Caricamento serbatoio frontale
• Nuovo display Black Mask con Wi-Fi
integrato per gestione da remoto con la
nuova App dedicata “Total Control 2.0”
• Ruote per facilitare la movimentazione

PK15 DN9-P-055
PK20 DN9-P-056
PK30 DN9-P-057

kW-M
kW-N
m3

% (min-max)

PK15

PK20

PK30

4,7-16,2

6,5-21,7

9,6 - 32,5

4,1-15,0

5,7-20,0

8,9 - 30,0

430

573

860

87,7-93

88,4-92,4

92,7 - 92,4

Capienza kg-I ~ 75 - ~119 ~ 75 - ~119 ~ 75 - ~119
kg/h

1,0-3,4

1,4-4,6

2,0 - 6,8

Ø mm

100

100

120

CONTO TERMICO

Dim. L-H-P

PK15 Ce: 1,5
PK20 Ce: 1,5
PK30 Ce: 1,5

kg

822x1398x745
295

295

892x1398x745

Caldaia
1202200
PK15

€ 4.100,00

Caldaia
1202300
PK20

€ 4.600,00

Caldaia
1202400
PK30

€ 5.300,00

310
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Serbatoio Stoccaggio
Modello

Descrizione

Codice

Prezzo

Serbatoio Stoccaggio Pellet a Caricamento Automatico

Serbatoio supplementare kg 300 in acciaio colore grigio.
Dimensioni: L-H-P 1190x2050x653 mm
Disponibile per:
PK15 - PK20 - PK30

9208238

€ 1.839,00

Accessori Stufe, TermoProdotti, Inserti, Caldaie
Modello / Plus

Descrizione

Codice

Prezzo

Kit Supporto Inserti Comfort
Kit supporto
Comfort Plus Crystal
(LxHxP: 560x 373-463-563 x565)
Kit supporto
Comfort P70 H49 - Comfort P70 Air
(LxHxP: 644x 373-463-563 x400)
Kit supporto
Comfort P85 - Comfort P85 Plus
(LxHxP: 760x 373-463-563 x560)
Kit supporto
Comfort Idro L80
(LxHxP: 760x 373-463-563 x560)

9278305

€ 214,00

9278306

€ 214,00

9278452

€ 260,00

9278405

€ 260,00

Cassetto caricamento pellet frontale
Comfort Plus Crystal

9278262

€ 169,00

Cassetto caricamento pellet frontale
Comfort P70 H49

9278322

€ 231,00

Cassetto caricamento pellet frontale
Comfort P70

9278323

€ 169,00

Cassetto caricamento pellet frontale
Comfort P70 Air

9278446

€ 169,00

Cassetto caricamento pellet frontale
Comfort P85 / P85 Plus

9278437

€ 169,00

Cassetto caricamento pellet frontale L=200mm
Comfort Idro L80

9278418

€ 247,00

Cassetto caricamento pellet frontale L=300mm
Comfort Idro L80

9278423

€ 330,00

Cassetto caricamento pellet superiore (A)
Comfort Idro L80

9278428

€ 350,00

Cassetto caricamento pellet superiore / laterale (B)
Comfort P70 Air

9278447

€ 300,00

Cassetto caricamento pellet superiore / laterale (B)
Comfort P85 / P85 Plus

9278443

€ 300,00

Cassetto Frontale per Inserti Comfort

Cassetto Superiore/Laterale per Inserti Comfort

A.

B.
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Accessori Stufe, TermoProdotti, Inserti, Caldaie
Modello

Descrizione

Codice

Prezzo

Modulo remoto Wiﬁ (Veriﬁcare la compatibilità del prodotto sul sito www.lanordica-extraﬂame.com)
Modulo per controllo remoto tramite sistema Wiﬁ
( Il dispositivo utilizza la rete internet del locale dove
posizionato)

A.

Modulo Wiﬁ “Etichetta bianca” (A)
Solo per App “Total Control”
Modulo Wiﬁ “Etichetta nera” (B)
Solo per App “Total Control 2.0”

B.

Schema Modulo Remoto Wifi ETICHETTA BIANCA (A)

9278442

€ 200,00

9278451

€ 200,00

Router Wiﬁ Internet

App
Total Control

12VDC
Internet
Modulo remoto Wiﬁ
ETICHETTA BIANCA
Cavo seriale

Compatibile con modelli introdotti ﬁno al 2017.
Veriﬁcare la compatibilità del prodotto sul sito:
www.lanordica-extraﬂame.com

Schema Modulo Remoto Wifi ETICHETTA NERA (B)

Router Wiﬁ Internet

App
Total Control 2.0

12VDC
Internet
Modulo remoto Wiﬁ
ETICHETTA NERA
Cavo seriale

Compatibile con modelli introdotti dal 2018.
Veriﬁcare la compatibilità del prodotto sul sito:
www.lanordica-extraﬂame.com

Telecomando
Telecomando.
Funzioni: accensione/ spegnimento/ regolazione
temperatura ambiente/ regolazione potenza

9278366

€ 25,00

Kit Scheda Espansione Impianto ( Veriﬁcare la compatibilità del prodotto sul sito www.lanordica-extraﬂame.com)
Kit scheda espansione impianto

9278286

€ 134,00

9208237

€ 168,00

Valvola Miscelatrice Anticondensa ( Disponibile solo per termoprodotti)
Valvola miscelatrice anticondensa
per circuito di ricircolo 55°C attacco 1”
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Accessori Stufe, TermoProdotti, Inserti, Caldaie
Modello

Descrizione

Codice

Prezzo

Kit separatore impianto idraulico 1P
Pompa ad alta efﬁcienza. (Scambiatore a piastre,
Circolatore, Scheda di temperatura, Cassetta di
copertura).

9278386

€ 816,00

Bocchetta ventilazione regolabile bianca Ø 80 mm
Dim. 150x150 mm

9278282

€ 51,50

Kit griglia areazione 120 cm2 (A)
Dimensioni: 446x71,4 mm

9278448

€ 38,00

Kit griglia areazione 240 cm2 (B)
Dimensioni: 866x71,4 mm

9278449

€ 60,00

Kit griglia areazione 280 cm2 (C)
Dimensioni: 446x116,2 mm

9278450

€ 57,00

9278468

€ 80,00

Kit Separatore Impianto Idraulico 1P

Accessorio Ventilazione

Kit griglia areazione
B.
A.
C.

Ne

w

20

20

Kit Vetro NightView
Il nuovo vetro ceramico ROBAX® NightView nero
traslucido, un prodotto sviluppato da SCHOTT e testato
in collaborazione con il gruppo La Nordica-Extraﬂame,
non solo addolcisce la luminosità e la vivacità delle
ﬁamme, ma nasconde anche alla vista l’interno della
stufa, una volta che il focolare viene spento.
Disponibile solo per stufa Amika.
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Condizioni Generali di Vendita
1 Il rapporto contrattuale, conseguente al perfezionamento di ogni singolo ordine, è retto dalle norme contenute
nelle presenti Condizioni Generali di Vendita. La parte acquirente rinuncia ad eventuali proprie condizioni generali di
acquisto, salvo patto contrario speciﬁcatamente accettato per iscritto da EXTRAFLAME S.p.A.
2 L’ordine di acquisto è irrevocabile per la parte acquirente. EXTRAFLAME S.p.A., a suo insindacabile giudizio,
ha facoltà di riﬁutare qualsiasi ordine dandone comunicazione all’acquirente; pertanto ogni ordine si intende perfezionato solo quando la stessa parte acquirente riceve formale
conferma da parte de EXTRAFLAME S.p.A. Una volta confermato, l’ordine di acquisto non può essere annullato senza il preventivo consenso scritto de EXTRAFLAME S.p.A . In
questa eventualità è riconosciuta a EXTRAFLAME S.p.A. la facoltà di richiedere un congruo indennizzo per le spese e per gli oneri sostenuti in ragione dell’iniziata esecuzione
dell’ordine.
3 I prezzi indicati nel listino di vendita sono al netto di I.V.A., hanno un carattere meramente indicativo e potranno subire variazioni nel corso della validità listino stesso in
ragione dell’aumento dei costi di produzione. Una volta confermati con le modalità stabilite dall’art. 2, i prezzi di vendita previsti nell’ordine diventeranno vincolanti, fatto salvo, in
ogni caso, il veriﬁcarsi di aumenti dei costi di produzione imprevedibili e indipendenti dalla volontà de EXTRAFLAME S.p.A. In questa eventualità EXTRAFLAME S.p.A. provvederà
a comunicare gli aumenti dei prezzi alla parte acquirente indicandone le cause.
4 I termini di consegna, salvo esplicito patto contrario, hanno un carattere solamente indicativo. Nel caso in cui l’esecuzione dell’ordine fosse impedita dal veriﬁcarsi di
circostanze di forza maggiore, dalla mancata regolarità dei rifornimenti di materie prime o da altre circostanze imprevedibili sopravvenute, i termini di consegna si intenderanno
prorogati e i nuovi termini verranno stabiliti di comune accordo tra le parti.
5 La consegna dei prodotti alla parte acquirente avverrà Franco Fabbrica stabilimenti EXTRAFLAME S.p.A. Montecchio Precalcino, Vicenza, Italia. I prodotti vengono venduti
con patto di riservato dominio e rimangono di proprietà de EXTRAFLAME S.p.A. ﬁno all’avvenuto pagamento della totalità del prezzo pattuito.
6 EXTRAFLAME S.p.A. declina ogni responsabilità per i danni subiti durante il trasporto. La parte acquirente si impegna, già al momento della consegna, a veriﬁcare la conformità quantitativa e l’integrità dei colli inviati in eventuale contraddittorio con il vettore. Ogni reclamo per differenze quantitative o per colli danneggiati dovrà essere comunicato
immediatamente al vettore tramite una riserva scritta sul documento di trasporto.
7 Non sono ammesse restituzioni di Prodotti se non preventivamente concordate e deﬁnite EXTRAFLAME S.p.A. . Nei casi di resi autorizzati, i Prodotti dovranno essere restituiti in porto franco e imballo gratuito, e saranno accreditati al prezzo d’acquisto con una deduzione che varierà dal 10% al 30%, dovuta a costi di veriﬁca e di re-imballaggio. In
ogni caso non saranno prese in considerazione richieste di reso per articoli non presenti a listino in vigore al momento della richiesta.
8 EXTRAFLAME S.p.A. garantisce che i propri prodotti sono conformi alle speciﬁche tecniche così come riportate nei cataloghi o in genere nelle pubblicazioni EXTRAFLAME
S.p.A. fatto salvo eventuali refusi di stampa presenti. La ditta costruttrice si riserva comunque di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso in caso di necessità tecniche o
commerciali.
9 I Prodotti dovranno essere installati da un tecnico abilitato ed utilizzati nel rispetto delle speciﬁche tecniche fornite da EXTRAFLAME S.p.A., oltre che installati ed utilizzati
in osservanza delle leggi e delle norme tecniche che ne regolano l`installazione e/o l`uso in vigore nel paese dove i prodotti sono installati e/o utilizzati L`acquirente malleva
espressamente EXTRAFLAME S.p.A. da ogni responsabilità nel caso in cui i prodotti ordinati non risultassero conformi alle norme, e/o agli standard e/o alle speciﬁche tecniche
in vigore nel paese dove sono consegnati e/o installati. Ordinando i prodotti l`acquirente dichiara espressamente di aver effettuato tutte le necessarie veriﬁche relative alla
compatibilità dei prodotti con gli standard tecnici in vigore nel paese per i quali sono acquistati.
10 I pagamenti devono essere effettuati secondo le modalità comunicate da EXTRAFLAME S.p.A.. Il mancato pagamento, anche parziale, delle fatture oltre il termine di scadenza ﬁssato, produrrà l’immediata decorrenza degli interessi al di cui al D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, oltre all’addebito di eventuali spese bancarie e delle commissioni. Inoltre
il mancato pagamento a qualsiasi titolo autorizzerà EXTRAFLAME S.p.A. a sospendere ulteriori invii di materiale.
11 Eventuali modiﬁche dei dati ﬁscali o indirizzo relativi al cliente, devono essere comunicati a EXTRAFLAME S.p.A. in tempo utile;:eventuali conseguenze tributarie, ﬁscali o
penali saranno totalmente a carico del cliente stesso.
12 Per la garanzia dei prodotti EXTRAFLAME S.p.A., resta valido quanto indicato nel documento inserito in tutti i prodotti EXTRAFLAME S.p.A.
13 I diritti e le obbligazioni delle Parti sono regolati dalla legge italiana e il Tribunale di Vicenza ha la competenza non esclusiva in ordine alle controversie che dovessero sorgere in relazione alla vendita dei prodotti. La parte acquirente irrevocabilmente accetta la competenza del Tribunale di Vicenza qualora EXTRAFLAME S.p.A. instauri la controversia
presso questo tribunale.
Validità listino: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Note
• La riproduzione dei colori è indicativa, in quanto stampati.
• La quantità (peso) di combustibile presente nel serbatoio ed il consumo orario possono variare in base al tipo di pellet utilizzato.
• Tutti i dati sono rilevati usando pellet omologato secondo normative EN ISO 17225-2.
• Le tonalità e caratteristiche dei rivestimenti possono subire delle leggere variazioni in quanto prodotti naturali.
• La ditta costruttrice si riserva di apportare modiﬁche ai prodotti senza preavviso.
• I prodotti LaNordica-Extraﬂame possono essere coperti da privative industriali (come ad es. brevetti, design e marchi) di proprietà esclusiva LaNordica ed Extraﬂame.
È fatto divieto violare tali diritti come pure divieto rimuovere, sopprimere o alterare i marchi apposti ai prodotti e di apporne altri.
• m³ riscaldabili: il dato è indicativo. Per un corretto dimensionamento del generatore è necessario rivolgersi ad un tecnico/progettista abilitato.
• Prima dell’acquisto, richiedere al Vostro rivenditore tutte le informazioni relative all’apparecchio. Inoltre è necessario tenere in considerazione anche tutte le leggi e le
normative nazionali, regionali, provinciali e comunali presenti nel paese in cui sarà installato l’apparecchio , nonché delle istruzioni contenute nel manuale d’uso.
• Le immagini contenute nel presente documento sono da considerare solo rappresentative della parte estetica del prodotto, non costituiscono quindi indicazioni per le
prestazioni o le caratteristiche tecniche dello stesso.
• I dati presenti nel catalogo possono essere arrotondati al piano decimale.

Legenda Dati Tecnici
kW-M: Potenza Termica globale (kW) - kW-N: Potenza nominale utile (kW) - kW-H2O: Potenza resa al liquido - m3: m3 riscaldabili (30 kcal/h x m3,) - %: Rendimento (%) Capienza kg-I: Capacità totale serbatoio (kg-I) - kg/h: Consumo orario (kg/h) - Ø mm: Diametro scarico fumi (mm) - Dim. L-H-P: Dimensioni L x H x P (mm) - kg: Peso netto (kg).
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Extraﬂame S.p.A.
Via dell’Artigianato, 12
36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 865911
Fax +39 0445 865912
info@extraﬂame.it
www.lanordica-extraﬂame.com

• Il legno è la prima tra le risorse rinnovabili nel mondo.
• L’utilizzo sostenibile della legna non danneggia il bosco ma lo difende.
• I prodotti di ultima generazione abbattono le emissioni ﬁno all’80% rispetto ai vecchi impianti.

MGA Group

“Il Gruppo La Nordica - Extraﬂame” sostiene il progetto “Italia che rinnova” e ti invita a
scoprire tutte le verità sul riscaldamento da biomasse legnose come risorsa fondamentale per
le famiglie, per l’ambiente e per l’economia. italiacherinnova.com

