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GAMMA PRODOTTI SUPERIOR

TIPOLOGIA POTENZA DEL
FOCOLARE STUFE A LEGNA STUFE A LEGNA

CON FORNO

STUFE
A LEGNA

7,6 kW MADDALENA
MALIKA

MILENA
MORENA

8,1 kW
MANUELA
MARELLA
MEDEA

MICAELA
MILVA
MIRIAM

8,8 kW VALERIA

10,0 kW VERA
VERONICA

VITTORIA CON PANCA
VITTORIA SENZA PANCA

10,2 kW SARA
SAVINA

SIMONA

10,4 kW SANDRA
SIBILLA

SILVIA
STEFANIA

10,6 kW VIOLA

Canalizzazione

Convezione

Ventilazione

Canalizzazione

Convezione

Ventilazione

TIPOLOGIA POTENZA DEL
FOCOLARE

VENTILAZIONE
FORZATA CANALIZZABILI CONVEZIONE 

NATURALE ERMETICHE

STUFE A
PELLET

6,5 kW CLEO
6,9 kW MILLY C

7,0 kW

LIA C
LISA C

MAIRA E
MARCELLA E
MIA E
MONIA E

9,5 kW

MAIRA
MARCELLA
MIA
MILLY

MINA 
MONIA
MONICA

MILLY
MINA

9,8 kW SONIA C

9,9 kW LIA
LISA

LIA
LISA

10,3 kW GIOIA

12,4 kW

RITA
SABRINA
SAMANTA
SEFORA

SIRIA
SOLANGE 
SONIA
SVEVA

RITA
SEFORA
SOLANGE
SONIA

Canalizzazione

Convezione

Ventilazione

Canalizzazione

Convezione

Ventilazione Canalizzazione

Convezione

Ventilazione

TIPOLOGIA
POTENZA 

NOMINALE 
ALL’ACQUA

THERMO

STUFE THERMO 
A PELLET 12,5 kW SEFORA TH



Prezzi IVA esclusa. “SUPERIOR” - Gruppo Piazzetta S.r.l. si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso.
Documento riservato all’Organizzazione Commerciale di “SUPERIOR” - Gruppo Piazzetta S.r.l.
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Stufe a pellet

Tabelle comparative

DATI TECNICI U.M. CLEO GIOIA LIA

Ventilazione forzata si si si
Canalizzabile - - si
Convezione naturale - - -
Ermetica - - -
Modello CLEO GIOIA LIA

Tipo SP50 SP130-S10 SP120-S00

Dimensioni L x P x H cm 45,5 x 43 x 96 77 x 49 x 80 89 x 23 x 112

Potenza termica del focolare kW 6,5 10,3 9,9

Potenza termica nominale (min - max) kW 2,5 - 6,0 3,5 - 9,0 2,6 - 8,5

Rendimento termico (min - max) % 90,0 - 90,0 88,5 - 86,6 83,8 - 85,2

Consumo nominale (min - max) kg/h 0,6 - 1,3 0,8 - 2,1 0,6 - 2,0

Potenza elettrica assorbita W 90 - 370 90 - 370 90 - 370

Scarico fumi di serie Ø cm 8 8 8

Capienza serbatoio kg 10,5 18 17

Peso stufa kg 90 150 125

Volume riscaldabile * m³ 100 - 175 150 - 260 145 - 245

Rivestimento acciaio verniciato

Piano superiore ghisa con inserto in maiolica ghisa con inserto in maiolica maiolica

Monoblocco acciaio

Focolare ghisa

Deflettore fumi ghisa

Braciere ghisa

Porta ghisa

Maniglia acciaio verniciato apribile con manofredda

Scarico fumi di serie posizione posteriore posteriore - superiore posteriore dx - laterale dx - 
superiore dx

Scarico fumi optional laterale dx - laterale sx - posteriore sx - laterale sx - 
superiore centrale

Telecomando optional

Pannello di controllo a comandi digitali si

Regolazione di potenza 4

Sonda ambiente per la gestione della temperatura impostata di serie

Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere

Diffusione aria calda frontale superiore

Umidificatore optional

Vetro ceramico resistente a 750°C

Pulizia vetro flusso d'aria continuo

Pulizia ciclica del braciere si

Indicatore del livello del pellet si

Kit canalizzazione aria calda - - optional

Cassetto cenere estraibile si

App Superior per gestione da remoto optional

Gestione da remoto con SMS optional

Energy Saving si

Funzione Eco si

Funzione Notte - - si

Installazione ** parete - angolo parete - angolo parete

Installazione filomuro - - si

Pagina 16 16 17

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m³  È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico 
per il calcolo definitivo 

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni 



Prezzi IVA esclusa. “SUPERIOR” - Gruppo Piazzetta S.r.l. si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso.
Documento riservato all’Organizzazione Commerciale di “SUPERIOR” - Gruppo Piazzetta S.r.l.
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Stufe a pellet

Tabelle comparative

LIA C LISA LISA C MAIRA MAIRA E MARCELLA

- si - si si si
- si - - - -
si - si - - -
- - - - si -

LIA C LISA LISA C MAIRA MAIRA E MARCELLA

SP120-S20 SP120-S00 SP120-S20 SP10/C SP015-S00 SP10/C

89 x 23 x 112 89 x 23 x 112 89 x 23 x 112 48 x 45 x 99 48 x 48 x 99 54 x 48 x 99

7,0 9,9 7,0 9,5 7,0 9,5

3,0 - 6,0 2,6 - 8,5 3,0 - 6,0 2,6 - 8,5 2,5 - 6,4 2,6 - 8,5

88,9 - 85,6 83,8 - 85,2 88,9 - 85,6 86,8 - 89,0 90,5 - 91,2 86,8 - 89,0

0,7 - 1,4 0,6 - 2,0 0,7 - 1,4 0,6 - 1,9 0,6 - 1,4 0,6 - 1,9

55 - 335 90 - 370 55 - 335 110 - 370 90 - 370 110 - 370

8 8 8 8 8 8

17 17 17 16 16 16

125 145 145 140 140 150

100 - 175 145 - 245 100 - 175 145 - 245 110 - 185 145 - 245

acciaio verniciato maiolica

maiolica maiolica maiolica maiolica maiolica ghisa con inserto in maiolica

acciaio acciaio acciaio acciaio ermetico in acciaio acciaio

ghisa

ghisa

ghisa

ghisa

acciaio verniciato apribile con manofredda
posteriore dx - laterale dx - 

superiore dx
posteriore dx - laterale dx - 

superiore dx
posteriore dx - laterale dx - 

superiore dx posteriore posteriore posteriore

posteriore sx - laterale sx posteriore sx - laterale sx - 
superiore centrale posteriore sx - laterale sx - - -

optional

si

4

di serie

6 fasce orarie giornaliere

superiore - frontale superiore frontale superiore superiore - frontale superiore frontale superiore frontale superiore frontale superiore

optional

resistente a 750°C

flusso d'aria continuo

si

si

- optional - - - -

si

optional

optional

si

si

- si - - - -

parete - angolo parete parete parete - angolo parete - angolo parete - angolo

- si si - - -

17 18 18 19 19 20



Prezzi IVA esclusa. “SUPERIOR” - Gruppo Piazzetta S.r.l. si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso.
Documento riservato all’Organizzazione Commerciale di “SUPERIOR” - Gruppo Piazzetta S.r.l.
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Stufe a pellet

Tabelle comparative

DATI TECNICI U.M. MARCELLA E MIA MIA E

Ventilazione forzata si si si
Canalizzabile - - -
Convezione naturale - - -
Ermetica si - si
Modello MARCELLA E MIA MIA E

Tipo SP015-S00 SP10/C SP015-S00

Dimensioni L x P x H cm 54 x 49 x 99 48 x 45 x 99 48 x 48 x 99

Potenza termica del focolare kW 7,0 9,5 7,0

Potenza termica nominale (min - max) kW 2,5 - 6,4 2,6 - 8,5 2,5 - 6,4

Rendimento termico (min - max) % 90,5 - 91,2 86,8 - 89,0 90,5 - 91,2

Consumo nominale (min - max) kg/h 0,6 - 1,4 0,6 - 1,9 0,6 - 1,4

Potenza elettrica assorbita W 90 - 370 110 - 370 90 - 370

Scarico fumi di serie Ø cm 8 8 8

Capienza serbatoio kg 16 16 16

Peso stufa kg 140 110 110

Volume riscaldabile * m³ 110 - 185 145 - 245 110 - 185

Rivestimento maiolica acciaio verniciato acciaio verniciato

Piano superiore ghisa con inserto in maiolica maiolica maiolica

Monoblocco ermetico in acciaio acciaio ermetico in acciaio

Focolare ghisa

Deflettore fumi ghisa

Braciere ghisa

Porta ghisa

Maniglia acciaio verniciato apribile con manofredda

Scarico fumi di serie posizione posteriore

Scarico fumi optional - laterale sx laterale sx

Telecomando optional

Pannello di controllo a comandi digitali si

Regolazione di potenza 4

Sonda ambiente per la gestione della temperatura impostata di serie

Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere

Diffusione aria calda frontale superiore

Umidificatore optional

Vetro ceramico resistente a 750°C

Pulizia vetro flusso d'aria continuo

Pulizia ciclica del braciere si

Indicatore del livello del pellet si

Kit canalizzazione aria calda -

Termostato ambiente optional -

Cassetto cenere estraibile si

App Superior per gestione da remoto optional

Gestione da remoto con SMS optional

Energy Saving si

Funzione Eco si

Funzione Notte -

Installazione ** parete - angolo

Installazione filomuro -

Pagina 20 21 21

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m³  È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico 
per il calcolo definitivo 

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni 



Prezzi IVA esclusa. “SUPERIOR” - Gruppo Piazzetta S.r.l. si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso.
Documento riservato all’Organizzazione Commerciale di “SUPERIOR” - Gruppo Piazzetta S.r.l.
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Stufe a pellet

Tabelle comparative

MILLY MILLY C MINA MONIA MONIA E MONICA

si - si si si si
si - si - - -
- si - - - -
- - - - si -

MILLY MILLY C MINA MONIA MONIA E MONICA

SP10/C-S30 SP10/C-S20 SP10/C-S30 SP10/C SP015-S00 SP10/C

49,5 x 47 x 106 49,5 x 47 x 106 51 x 47 x 107 54 x 48 x 99 54 x 49 x 99 54 x 51 x 108

9,5 6,9 9,5 9,5 7,0 9,5

2,6 - 8,5 2,5 - 6,2 2,6 - 8,5 2,6 - 8,5 2,5 - 6,4 2,6 - 8,5

86,8 - 89,0 90,4 - 89,1 86,8 - 89,0 86,8 - 89,0 90,5 - 91,1 86,8 - 89.0

0,6 - 1,9 0,6 - 1,4 0,6 - 1,9 0,6 - 1,9 0,6 - 1,4 0,6 - 1,9

110 - 400 55 - 335 110 - 390 110 - 400 90 - 370 110 - 400

8 8 8 8 8 8

16 16 16 16 16 16

103 120 115 98 110 115

145 - 245 105 - 180 145 - 245 145 - 245 110 - 185 145 - 245

acciaio verniciato

ghisa con inserto in maiolica

acciaio acciaio acciaio acciaio ermetico in acciaio acciaio

ghisa

ghisa

ghisa

ghisa

acciaio verniciato apribile con manofredda

posteriore

laterale dx - laterale sx laterale dx - laterale sx laterale dx - laterale sx laterale sx laterale sx laterale dx - laterale sx

optional

si

4

di serie

6 fasce orarie giornaliere

frontale superiore superiore - frontale superiore frontale superiore frontale superiore frontale superiore frontale superiore

optional

resistente a 750°C

flusso d'aria continuo

si

si

optional - optional - - -

-

si

optional

optional

si

si

si - si - - si

parete - angolo

-

22 22 23 24 24 25



Prezzi IVA esclusa. “SUPERIOR” - Gruppo Piazzetta S.r.l. si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso.
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Stufe a pellet

Tabelle comparative

DATI TECNICI U.M. RITA SABRINA SAMANTA

Ventilazione forzata si si si
Canalizzabile si - -
Convezione naturale - - -
Ermetica - - -
Modello RITA SABRINA SAMANTA

Tipo SP351-02 SP40/B SP40/B

Dimensioni L x P x H cm 95 x 31 x 125 64 x 54 x 115 58 x 51 x 116

Potenza termica del focolare kW 12,4 12,4 12,4

Potenza termica nominale (min - max) kW 3,4 - 11,1 3,4 - 11,1 3,4 - 11,1

Rendimento termico (min - max) % 89,2 - 87,0 84,6 - 89,4 84,6 - 89,4

Consumo nominale (min - max) kg/h 0,8 - 2,5 0,8 - 2,5 0,8 - 2,5

Potenza elettrica assorbita W 130 - 410 90 - 370 90 - 370

Scarico fumi di serie Ø cm 8 8 8

Capienza serbatoio kg 27 30 30

Peso stufa kg 170 130 151

Volume riscaldabile * m³ 185 - 320 185 - 320 185 - 320

Rivestimento acciaio verniciato

Piano superiore maiolica ghisa con inserto in maiolica maiolica

Monoblocco acciaio

Focolare ghisa

Deflettore fumi ghisa

Braciere ghisa

Porta ghisa

Maniglia acciaio verniciato apribile con manofredda

Scarico fumi di serie posizione posteriore dx - laterale dx - 
superiore dx posteriore posteriore

Scarico fumi optional posteriore sx - laterale sx laterale sx laterale sx

Telecomando optional

Pannello di controllo a comandi digitali si

Regolazione di potenza 5

Sonda ambiente per la gestione della temperatura impostata di serie

Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere

Diffusione aria calda frontale superiore

Umidificatore optional

Vetro ceramico resistente a 750°C

Pulizia vetro flusso d'aria continuo

Pulizia ciclica del braciere si

Indicatore del livello del pellet si

Kit canalizzazione aria calda optional - -

Termostato ambiente optional gestione separata della 
ventilazione - -

Cassetto cenere estraibile si

App Superior per gestione da remoto optional

Gestione da remoto con SMS optional

Energy Saving si

Funzione Eco si

Funzione Notte si - -

Installazione ** parete parete - angolo parete - angolo

Installazione filomuro si - -

Pagina 25 26 26

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m³  È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico 
per il calcolo definitivo 

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni 



Prezzi IVA esclusa. “SUPERIOR” - Gruppo Piazzetta S.r.l. si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso.
Documento riservato all’Organizzazione Commerciale di “SUPERIOR” - Gruppo Piazzetta S.r.l.
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Stufe a pellet

Tabelle comparative

SEFORA SIRIA SOLANGE SONIA SONIA C SVEVA

si si si si - si
si - si si - -
- - - - si -
- - - - - -

SEFORA SIRIA SOLANGE SONIA SONIA C SVEVA

SP40/B-S30 SP40/B SP40/B SP40/B-S30 SP40/B-S20 SP40/B

59 x 53 x 123 58 x 51 x 116 62 x 59 x 124,5 61 x 53 x 123 61 x 53 x 123 64 x 54 x 115

12,4 12,4 12,4 12,4 9,8 12,4

3,4 - 11,1 3,4 - 11,1 3,4 - 11,1 3,4 - 11,1 2,5 - 8,6 3,4 - 11,1

84,5 - 89,4 84,6 - 89,4 84,5 - 89,4 84,5 - 89,4 87,9 - 87,7 84,6 - 89,4

0,8 - 2,5 0,8 - 2,5 0,8 - 2,5 0,8 - 2,5 0,6 - 2,0 0,8 - 2,5

130 - 410 90 - 370 190 - 480 90 - 370 55 - 335 90 - 370

8 8 8 8 8 8

32 30 32 32 32 30

160 185 160 140 152 190

185 - 320 185 - 320 185 - 320 185 - 320 145 - 250 185 - 320

acciaio verniciato maiolica acciaio verniciato acciaio verniciato acciaio verniciato maiolica

ghisa con inserto in maiolica maiolica ghisa con inserto in maiolica ghisa con inserto in maiolica ghisa con inserto in maiolica ghisa con inserto in maiolica

acciaio

ghisa

ghisa

ghisa

ghisa

acciaio verniciato apribile con manofredda

posteriore

laterale dx - laterale sx - laterale dx - laterale sx laterale dx - laterale sx laterale dx - laterale sx -

optional

si

5

di serie

6 fasce orarie giornaliere

frontale superiore frontale superiore frontale superiore frontale superiore superiore - frontale superiore frontale superiore

optional

resistente a 750°C

flusso d'aria continuo

si

si

optional - optional optional - -

- - gestione separata della 
ventilazione - - -

si

optional

optional

si

si

si - si si - -

parete - angolo

-

27 27 28 29 29 30



Prezzi IVA esclusa. “SUPERIOR” - Gruppo Piazzetta S.r.l. si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso.
Documento riservato all’Organizzazione Commerciale di “SUPERIOR” - Gruppo Piazzetta S.r.l.
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Stufe thermo a pellet

Tabelle comparative

DATI TECNICI U.M. SEFORA TH

Produzione acqua calda si
Modello SEFORA TH

Tipo SP60

Dimensioni L x P x H cm 59 x 53 x 123

Potenza termica del focolare kW 17,2

Potenza termica nominale (min - max) kW 6,6 - 15,6

Potenza termica all'acqua (min - max) kW 5,0 - 12,5

Potenza termica all'ambiente (min - max) kW 1,6 - 3,1

Rendimento termico (min - max) % 90,5 - 92,2

Consumo nominale (min - max) kg/h 1,4 - 3,5

Potenza elettrica assorbita W 110 - 400

Scarico fumi di serie Ø cm 8

Capienza serbatoio kg 30

Peso stufa kg 205

Rivestimento acciaio verniciato

Piano superiore ghisa con inserto in maiolica

Monoblocco acciaio

Caldaia acciaio

Focolare acciaio - Aluker®

Deflettore fumi acciaio

Braciere ghisa

Vaso di espansione chiuso

Circolatore di serie alta efficienza

Sicurezze di serie

Porta ghisa

Maniglia acciaio verniciato apribile con manofredda

Scarico fumi di serie posizione posteriore sx

Scarico fumi optional laterale sx

Pannello di controllo a comandi digitali si

Regolazione di potenza 5

Cronotermostato con programmazione giornaliera, settimanale, weekend con fasce orarie

Vetro ceramico resistente a 750°C

Pulizia vetro flusso d'aria continuo

Pulizia ciclica del braciere si

Indicatore del livello del pellet si

Cassetto cenere estraibile si

App Superior per gestione da remoto optional

Gestione da remoto con SMS optional

Energy Saving si

Funzione Eco si

Installazione * parete - angolo

Pagina 39

* Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni 



Prezzi IVA esclusa. “SUPERIOR” - Gruppo Piazzetta S.r.l. si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso.
Documento riservato all’Organizzazione Commerciale di “SUPERIOR” - Gruppo Piazzetta S.r.l.
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Stufe a legna

Tabelle comparative

DATI TECNICI U.M. MADDALENA
CON FORNO

MALIKA
CON FORNO MANUELA MARELLA

Convezione naturale si si si si
Forno si si - -
Moddello MADDALENA MALIKA MANUELA MARELLA

Tipo S45F S45F SL370-01 SL370-01

Dimensioni L x P x H cm 47 x 41 x 132 50 x 43 x 134,5 47 x 41 x 90 53,5 x 46 x 95,5

Potenza termica del focolare kW 7,6 7,6 8,1 8,1

Potenza termica nominale kW 6,2 6,2 6,6 6,6

Rendimento termico nominale % 80,0 80,0 81,0 81,0

Consumo nominale kg/h 1,8 1,8 1,9 1,9

Scarico fumi di serie Ø cm 12 12 12 12

Forno in acciaio inox L x P x H cm 26 x 25 x 31,5 26 x 25 x 31,5 - -

Peso stufa kg 160 147 120 160

Volume riscaldabile * m³ 105 - 180 105 - 180 110 - 190 110 - 190

Rivestimento maiolica acciaio verniciato maiolica maiolica

Panca laterale -

Piano superiore ghisa ghisa ghisa ghisa e maiolica

Monoblocco acciaio

Focolare ghisa

Deflettore fumi ghisa ghisa Skamolex Skamolex

Braciere ghisa

Cassetto cenere estraibile si

Porta ghisa con chiusura automatica

Maniglia cromata con molla 
antiustione acciaio finitura nichelata cromata con molla 

antiustione
cromata con molla 

antiustione

Scarico fumi di serie posizione superiore

Vetro ceramico resistente a 750°C

Pulizia vetro flusso d'aria continuo

Aria primaria e secondaria regolabile

Installazione ** parete - angolo

Pagina 43 43 44 44

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m³  È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico 
per il calcolo definitivo 

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni 
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Stufe a legna

Tabelle comparative

DATI TECNICI U.M. MEDEA MICAELA MILENA
CON FORNO MILVA

Convezione naturale si si si si
Forno - - si -
Moddello MEDEA MICAELA MILENA MILVA

Tipo SL370-01 SL370-01 S45F SL370-01

Dimensioni L x P x H cm 50 x 43 x 92 47 x 41 x 90 47 x 41 x 132,5 53,5 x 45,5 x 90,5

Potenza termica del focolare kW 8,1 8,1 7,6 8,1

Potenza termica nominale kW 6,6 6,6 6,2 6,6

Rendimento termico nominale % 81,0 81,0 80,0 81,0

Consumo nominale kg/h 1,9 1,9 1,8 1,9

Scarico fumi di serie Ø cm 12 12 12 12

Forno in acciaio inox L x P x H cm - - 26 x 25 x 31,5 -

Peso stufa kg 110 96 160 147

Volume riscaldabile * m³ 110 - 190 110 - 190 105 - 180 110 - 190

Rivestimento acciaio verniciato acciaio verniciato maiolica maiolica

Piano superiore ghisa ghisa ghisa ghisa e maiolica

Monoblocco acciaio

Focolare ghisa

Deflettore fumi Skamolex Skamolex ghisa Skamolex

Braciere ghisa

Cassetto cenere estraibile si

Porta ghisa con chiusura automatica

Maniglia acciaio finitura nichelata cromata con molla 
antiustione

cromata con molla 
antiustione

cromata con molla 
antiustione

Scarico fumi di serie posizione superiore

Vetro ceramico resistente a 750°C

Pulizia vetro flusso d'aria continuo

Aria primaria e secondaria regolabile

Installazione ** parete - angolo

Pagina 45 45 46 46

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m³  È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico 
per il calcolo definitivo 

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni 
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Stufe a legna

Tabelle comparative

MIRIAM MORENA
CON FORNO SANDRA SARA

CON FORNO
SAVINA

CON FORNO SIBILLA SILVIA

si si si si si si si
- si - si si - -

MIRIAM MORENA SANDRA SARA SAVINA SIBILLA SILVIA

SL370-01 SL380-01 S55 S55F S55F S55 S55

47 x 41 x 90 53,5 x 45,5 x 133 57 x 49 x 100 57 x 49 x 142,5 60 x 51 x 144,5 60 x 51 x 102 57 x 49 x 100

8,1 7,6 10,4 10,2 10,2 10,4 10,4

6,6 6,2 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

81,0 80,0 78,2 80,3 80,3 78,2 78,2

1,9 1,8 2,5 2,4 2,4 2,5 2,5

12 12 15 15 15 15 15

- 26 x 25 x 31,5 - 32 x 35 x 31,5 32 x 35 x 31,5 - -

120 195 140 225 218 167 170

110 - 190 105 - 180 140 - 235 140 - 235 140 - 235 140 - 235 140 - 235

maiolica maiolica acciaio verniciato maiolica acciaio verniciato acciaio verniciato maiolica

ghisa ghisa e maiolica ghisa ghisa ghisa ghisa ghisa

acciaio

ghisa

Skamolex ghisa ghisa ghisa ghisa ghisa ghisa

ghisa

si

ghisa con chiusura automatica
cromata con molla 

antiustione
cromata con molla 

antiustione
cromata con molla 

antiustione
cromata con molla 

antiustione
acciaio finitura

nichelata
acciaio finitura

nichelata
cromata con molla 

antiustione
superiore

resistente a 750°C

flusso d'aria continuo

regolabile

parete - angolo

47 47 48 48 49 49 50
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Stufe a legna

Tabelle comparative

DATI TECNICI U.M. SIMONA
CON FORNO STEFANIA VALERIA

Convezione naturale si si si
Forno si - -
Moddello SIMONA STEFANIA VALERIA

Tipo S55F S55 VANESSA

Dimensioni L x P x H cm 57 x 49 x 142 57 x 49 x 100 59,5 x 45,5 x 119,5

Potenza termica del focolare kW 10,2 10,4 8,8

Potenza termica nominale kW 8,0 8,0 7,0

Rendimento termico nominale % 80,3 78,2 78,8

Consumo nominale kg/h 2,4 2,5 2,4

Scarico fumi di serie Ø cm 15 15 15

Forno in acciaio inox L x P x H cm 32 x 35 x 31,5 - -

Peso stufa kg 225 170 139,5

Volume riscaldabile * m³ 140 - 235 140 - 235 120 - 200

Rivestimento maiolica

Panca laterale -

Piano superiore ghisa ghisa maiolica

Monoblocco acciaio

Focolare ghisa ghisa Skamolex

Deflettore fumi ghisa ghisa Skamolex

Braciere ghisa ghisa ghisa - Skamolex

Cassetto cenere estraibile si

Porta ghisa con chiusura automatica

Maniglia cromata con molla antiustione cromata con molla antiustione acciaio finitura
nichelata

Scarico fumi di serie posizione superiore superiore superiore - posteriore

Vetro ceramico resistente a 750°C

Pulizia vetro flusso d'aria continuo

Aria primaria e secondaria regolabile regolabile regolabile - predeterminata

Installazione ** parete - angolo

Pagina 50 51 51

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m³  È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico 
per il calcolo definitivo 

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni 
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Stufe a legna

Tabelle comparative

VERA VERONICA VIOLA VITTORIA
CON PANCA

VITTORIA
SENZA PANCA

si si si si si
- - - - -

VERA VERONICA VIOLA VITTORIA CON PANCA VITTORIA SENZA PANCA

VERA VERONICA VIOLA VERA VERA

67 x 56 x 108 64 x 42 x 109,5 58 x 42 x 105 120 x 65 x 126 86 x 65 x 126

10,0 10,0 10,6 10,0 10,0

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

79,9 79,9 75 79,9 79,9

2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

15 15 15 15 15

- - - - -

140 145,5 135 180 170

135 - 230 135 - 230 135 - 230 135 - 230 135 - 230

maiolica

- - - maiolica -

maiolica

acciaio

Skamolex

Skamolex

ghisa - Skamolex

si

ghisa con chiusura automatica
acciaio finitura

nichelata
superiore - posteriore

resistente a 750°C

flusso d'aria continuo

regolabile - predeterminata

parete - angolo

52 52 53 53 54
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STUFE A PELLET

CLEO
VENTILAZIONE
FORZATA

Disegno tecnico
a pagina 34.

Tabella comparativa
a pagina 4.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento ventilazione forzata
• Rivestimento acciaio verniciato
• Piano superiore ghisa con inserto in maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Porta ghisa
• Maniglia acciaio verniciato apribile con 

manofredda
• Scarico fumi di serie posizione posteriore
• Scarico fumi optional laterale dx - laterale sx
• Telecomando optional
• Pannello di controllo a comandi digitali si
• Regolazione di potenza 4
• Sonda ambiente per la gestione della temperatura di serie
• Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere
• Diffusione aria calda frontale superiore
• Umidificatore optional
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Pulizia ciclica del braciere si
• Indicatore del livello del pellet si
• Cassetto cenere estraibile si
• App Superior per gestione da remoto optional
• Gestione da remoto con SMS optional
• Energy Saving si
• Funzione Eco si
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento per CONTO TERMICO 2.020,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Interno con 
rivestimento

BIANCO S07210010 2.020,00
BORDEAUX S07210020 2.020,00
GRIGIO S07210030 2.020,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Telecomando S08010900 45,00
Kit scarico laterale destro o sinistro S08010990 45,00
Umidificatore S08010910 25,00
Modulo WI-FI per gestione con App Superior N08013004 240,00
Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS N08013005 390,00
Kit aria comburente N08010012 80,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente N08011017 15,00 
 al metro lineare

L’installazione del telecomando preclude l’installazione del modulo GPRS e Wi-Fi.
Per la scelta di bocchette e accessori per conduzione aria calda, tubi e curve certificati per il 
collegamento canna fumaria, vedere pagine 31, 32 e 33.

DATI TECNICI
• Modello CLEO
• Tipo SP50
• Volume riscaldabile * m³ 100 - 175
• Potenza termica del focolare kW 6,5
• Potenza termica nominale (min - max) kW 2,5 - 6,0
• Rendimento termico (min - max) % 90,0 - 90,0
• Consumo nominale (min - max) kg/h 0,6 - 1,3
• Potenza elettrica assorbita W 90 - 370
• Scarico fumi di serie Ø cm 8
• Capienza serbatoio kg 10,5
• Dimensioni L x P x H cm 45,5 x 43 x 96
• Peso stufa kg 90

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico maggiore o uguale a 4,9 kWh/kg. I 
consumi variano in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.

GIOIA
VENTILAZIONE
FORZATA

Disegno tecnico
a pagina 34.

Tabella comparativa
a pagina 4.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento ventilazione forzata
• Rivestimento acciaio verniciato
• Piano superiore ghisa con inserto in maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Porta ghisa
• Maniglia acciaio verniciato apribile con 

manofredda
• Scarico fumi di serie posizione posteriore - superiore
• Telecomando optional
• Pannello di controllo a comandi digitali si
• Regolazione di potenza 4
• Sonda ambiente per la gestione della temperatura di serie
• Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere
• Diffusione aria calda frontale superiore
• Umidificatore optional
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Pulizia ciclica del braciere si
• Indicatore del livello del pellet si
• Cassetto cenere estraibile si
• App Superior per gestione da remoto optional
• Gestione da remoto con SMS optional
• Energy Saving si
• Funzione Eco si
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento per CONTO TERMICO 3.110,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Interno con 
rivestimento

BIANCO S07380010 3.110,00
BORDEAUX S07380020 3.110,00
GRIGIO S07380030 3.110,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Telecomando S08010900 45,00
Umidificatore S08010910 25,00
Modulo WI-FI per gestione con App Superior N08013004 240,00
Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS N08013005 390,00
Kit aria comburente N08010012 80,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente N08011017 15,00 
 al metro lineare

L’installazione del telecomando preclude l’installazione del modulo GPRS e Wi-Fi.
Per la scelta di bocchette e accessori per conduzione aria calda, tubi e curve certificati per il 
collegamento canna fumaria, vedere pagine 31, 32 e 33.

DATI TECNICI
• Modello GIOIA
• Tipo SP130-S10
• Volume riscaldabile * m³ 150 - 260
• Potenza termica del focolare kW 10,3
• Potenza termica nominale (min - max) kW 3,5 - 9,0
• Rendimento termico (min - max) % 88,5 - 86,6
• Consumo nominale (min - max) kg/h 0,8 - 2,1
• Potenza elettrica assorbita W 90 - 370
• Scarico fumi di serie Ø cm 8
• Capienza serbatoio kg 18
• Dimensioni L x P x H cm 77 x 49 x 80
• Peso stufa kg 150

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico maggiore o uguale a 4,9 kWh/kg. I 
consumi variano in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.
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STUFE A PELLET

LIA
VENTILAZIONE
FORZATA

CANALIZZABILE

FUNZIONE
NOTTE

Disegno tecnico
a pagina 34.

Tabella comparativa
a pagina 4.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento ventilazione forzata canalizzabile
• Rivestimento acciaio verniciato
• Piano superiore maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Porta ghisa
• Maniglia acciaio verniciato apribile con 

manofredda
• Scarico fumi di serie posizione posteriore dx - laterale dx - 

superiore dx
• Scarico fumi optional posteriore sx - laterale sx - 

superiore centrale
• Telecomando optional
• Pannello di controllo a comandi digitali si
• Regolazione di potenza 4
• Sonda ambiente per la gestione della temperatura di serie
• Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere
• Diffusione aria calda frontale superiore
• Umidificatore optional
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Pulizia ciclica del braciere si
• Indicatore del livello del pellet si
• Kit canalizzazione aria calda optional
• Cassetto cenere estraibile si
• App Superior per gestione da remoto optional
• Gestione da remoto con SMS optional
• Energy Saving si
• Funzione Eco si
• Funzione Notte si
• Installazione ** parete
• Installazione filomuro si

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento per CONTO TERMICO 3.005,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Interno con 
rivestimento

BIANCO S07330010 3.005,00
BORDEAUX S07330020 3.005,00
GRIGIO S07330030 3.005,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Kit canalizzazione aria calda [1] S08012040 205,00
Telecomando S08010900 45,00
Kit scarico posteriore / laterale sinistro S08011650 50,00
Kit scarico superiore centrale N08011015 190,00
Umidificatore S08010910 25,00
Modulo WI-FI per gestione con App Superior N08013004 240,00
Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS N08013005 390,00
Kit aria comburente N08010012 80,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente N08011017 15,00 
 al metro lineare

[1] Se installato il kit canalizzazione non è possibile attivare la Funzione Notte.
L’installazione del telecomando preclude l’installazione del modulo GPRS e Wi-Fi.
Per la scelta di bocchette e accessori per conduzione aria calda, tubi e curve certificati per il 
collegamento canna fumaria, vedere pagine 31, 32 e 33.

DATI TECNICI
• Modello LIA
• Tipo SP120-S00
• Volume riscaldabile * m³ 145 - 245
• Potenza termica del focolare kW 9,9
• Potenza termica nominale (min - max) kW 2,6 - 8,5
• Rendimento termico (min - max) % 83,8 - 85,2
• Consumo nominale (min - max) kg/h 0,6 - 2,0
• Potenza elettrica assorbita W 90 - 370
• Scarico fumi di serie Ø cm 8
• Capienza serbatoio kg 17
• Dimensioni L x P x H cm 89 x 23 x 112
• Peso stufa kg 125

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico maggiore o uguale a 4,9 kWh/kg. I 
consumi variano in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.

LIA C
CONVEZIONE 
NATURALE

Disegno tecnico
a pagina 34.

Tabella comparativa
a pagina 5.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento convezione naturale
• Rivestimento acciaio verniciato
• Piano superiore maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Porta ghisa
• Maniglia acciaio verniciato apribile con 

manofredda
• Scarico fumi di serie posizione posteriore dx - laterale dx - 

superiore dx
• Scarico fumi optional posteriore sx - laterale sx
• Telecomando optional
• Pannello di controllo a comandi digitali si
• Regolazione di potenza 4
• Sonda ambiente per la gestione della temperatura di serie
• Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere
• Diffusione aria calda superiore - frontale superiore
• Umidificatore optional
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Pulizia ciclica del braciere si
• Indicatore del livello del pellet si
• Cassetto cenere estraibile si
• App Superior per gestione da remoto optional
• Gestione da remoto con SMS optional
• Energy Saving si
• Funzione Eco si
• Installazione ** parete
• Installazione filomuro si

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento per CONTO TERMICO 2.925,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Interno con 
rivestimento

BIANCO S07330110 2.925,00
BORDEAUX S07330120 2.925,00
GRIGIO S07330130 2.925,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Telecomando S08010900 45,00
Kit scarico posteriore / laterale sinistro S08011650 50,00
Umidificatore S08010910 25,00
Modulo WI-FI per gestione con App Superior N08013004 240,00
Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS N08013005 390,00
Kit aria comburente N08010012 80,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente N08011017 15,00 
 al metro lineare

L’installazione del telecomando preclude l’installazione del modulo GPRS e Wi-Fi.
Per la scelta di bocchette e accessori per conduzione aria calda, tubi e curve certificati per il 
collegamento canna fumaria, vedere pagine 31, 32 e 33.

DATI TECNICI
• Modello LIA C
• Tipo SP120-S20
• Volume riscaldabile * m³ 100 - 175
• Potenza termica del focolare kW 7,0
• Potenza termica nominale (min - max) kW 3,0 - 6,0
• Rendimento termico (min - max) % 88,9 - 85,6
• Consumo nominale (min - max) kg/h 0,7 - 1,4
• Potenza elettrica assorbita W 55 - 335
• Scarico fumi di serie Ø cm 8
• Capienza serbatoio kg 17
• Dimensioni L x P x H cm 89 x 23 x 112
• Peso stufa kg 125

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico maggiore o uguale a 4,9 kWh/kg. I 
consumi variano in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.
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STUFE A PELLET

LISA
VENTILAZIONE
FORZATA

CANALIZZABILE

FUNZIONE
NOTTE

Disegno tecnico
a pagina 34.

Tabella comparativa
a pagina 5.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento ventilazione forzata canalizzabile
• Rivestimento maiolica
• Piano superiore maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Porta ghisa
• Maniglia acciaio verniciato apribile con 

manofredda
• Scarico fumi di serie posizione posteriore dx - laterale dx - 

superiore dx
• Scarico fumi optional posteriore sx - laterale sx - 

superiore centrale
• Telecomando optional
• Pannello di controllo a comandi digitali si
• Regolazione di potenza 4
• Sonda ambiente per la gestione della temperatura di serie
• Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere
• Diffusione aria calda frontale superiore
• Umidificatore optional
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Pulizia ciclica del braciere si
• Indicatore del livello del pellet si
• Kit canalizzazione aria calda optional
• Cassetto cenere estraibile si
• App Superior per gestione da remoto optional
• Gestione da remoto con SMS optional
• Energy Saving si
• Funzione Eco si
• Funzione Notte si
• Installazione ** parete
• Installazione filomuro si

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento per CONTO TERMICO 3.540,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Rivestimento

BLU ANTICO S06080870 870,00
BORDEAUX S06080420 870,00
SALE PEPE S06080070 870,00
TERRA ORIENTE S06080550 870,00

Interno LISA S07340000 2.670,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Kit canalizzazione aria calda [1] S08012040 205,00
Telecomando S08010900 45,00
Kit scarico posteriore / laterale sinistro S08011650 50,00
Kit scarico superiore centrale N08011015 190,00
Umidificatore S08010910 25,00
Modulo WI-FI per gestione con App Superior N08013004 240,00
Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS N08013005 390,00
Kit aria comburente N08010012 80,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente N08011017 15,00 
 al metro lineare

[1] Se installato il kit canalizzazione non è possibile attivare la Funzione Notte.
L’installazione del telecomando preclude l’installazione del modulo GPRS e Wi-Fi.
Per la scelta di bocchette e accessori per conduzione aria calda, tubi e curve certificati per il 
collegamento canna fumaria, vedere pagine 31, 32 e 33.

DATI TECNICI
• Modello LISA
• Tipo SP120-S00
• Volume riscaldabile * m³ 145 - 245
• Potenza termica del focolare kW 9,9
• Potenza termica nominale (min - max) kW 2,6 - 8,5
• Rendimento termico (min - max) % 83,8 - 85,2
• Consumo nominale (min - max) kg/h 0,6 - 2,0
• Potenza elettrica assorbita W 90 - 370
• Scarico fumi di serie Ø cm 8
• Capienza serbatoio kg 17
• Dimensioni L x P x H cm 89 x 23 x 112
• Peso stufa kg 145

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico maggiore o uguale a 4,9 kWh/kg. I 
consumi variano in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.

LISA C
CONVEZIONE 
NATURALE

Disegno tecnico
a pagina 34.

Tabella comparativa
a pagina 5.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento convezione naturale
• Rivestimento maiolica
• Piano superiore maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Porta ghisa
• Maniglia acciaio verniciato apribile con 

manofredda
• Scarico fumi di serie posizione posteriore dx - laterale dx - 

superiore dx
• Scarico fumi optional posteriore sx - laterale sx
• Telecomando optional
• Pannello di controllo a comandi digitali si
• Regolazione di potenza 4
• Sonda ambiente per la gestione della temperatura di serie
• Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere
• Diffusione aria calda superiore - frontale superiore
• Umidificatore optional
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Pulizia ciclica del braciere si
• Indicatore del livello del pellet si
• Cassetto cenere estraibile si
• App Superior per gestione da remoto optional
• Gestione da remoto con SMS optional
• Energy Saving si
• Funzione Eco si
• Installazione ** parete
• Installazione filomuro si

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento per CONTO TERMICO 3.465,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Rivestimento

BLU ANTICO S06080870 870,00
BORDEAUX S06080420 870,00
SALE PEPE S06080070 870,00
TERRA ORIENTE S06080550 870,00

Interno LISA C S07340100 2.595,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Telecomando S08010900 45,00
Kit scarico posteriore / laterale sinistro S08011650 50,00
Umidificatore S08010910 25,00
Modulo WI-FI per gestione con App Superior N08013004 240,00
Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS N08013005 390,00
Kit aria comburente N08010012 80,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente N08011017 15,00 
 al metro lineare

L’installazione del telecomando preclude l’installazione del modulo GPRS e Wi-Fi.
Per la scelta di bocchette e accessori per conduzione aria calda, tubi e curve certificati per il 
collegamento canna fumaria, vedere pagine 31, 32 e 33.

DATI TECNICI
• Modello LISA C
• Tipo SP120-S20
• Volume riscaldabile * m³ 100 - 175
• Potenza termica del focolare kW 7,0
• Potenza termica nominale (min - max) kW 3,0 - 6,0
• Rendimento termico (min - max) % 88,9 - 85,6
• Consumo nominale (min - max) kg/h 0,7 - 1,4
• Potenza elettrica assorbita W 55 - 335
• Scarico fumi di serie Ø cm 8
• Capienza serbatoio kg 17
• Dimensioni L x P x H cm 89 x 23 x 112
• Peso stufa kg 145

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico maggiore o uguale a 4,9 kWh/kg. I 
consumi variano in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.
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STUFE A PELLET

MAIRA
VENTILAZIONE
FORZATA

Disegno tecnico
a pagina 35.

Tabella comparativa
a pagina 5.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento ventilazione forzata
• Rivestimento maiolica
• Piano superiore maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Porta ghisa
• Maniglia acciaio verniciato apribile con 

manofredda
• Scarico fumi di serie posizione posteriore
• Telecomando optional
• Pannello di controllo a comandi digitali si
• Regolazione di potenza 4
• Sonda ambiente per la gestione della temperatura di serie
• Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere
• Diffusione aria calda frontale superiore
• Umidificatore optional
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Pulizia ciclica del braciere si
• Indicatore del livello del pellet si
• Cassetto cenere estraibile si
• App Superior per gestione da remoto optional
• Gestione da remoto con SMS optional
• Energy Saving si
• Funzione Eco si
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento per CONTO TERMICO 2.895,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Rivestimento

BLU ANTICO S06072870 660,00
BORDEAUX S06072420 660,00
SALE PEPE S06072070 660,00
TERRA ORIENTE S06072550 660,00

Interno MAIRA S07240000 2.235,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Telecomando S08010900 45,00
Umidificatore S08010910 25,00
Modulo WI-FI per gestione con App Superior N08013004 240,00
Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS N08013005 390,00
Kit aria comburente N08010012 80,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente N08011017 15,00 
 al metro lineare

L’installazione del telecomando preclude l’installazione del modulo GPRS e Wi-Fi.
Per la scelta di bocchette e accessori per conduzione aria calda, tubi e curve certificati per il 
collegamento canna fumaria, vedere pagine 31, 32 e 33.

DATI TECNICI
• Modello MAIRA
• Tipo SP10/C
• Volume riscaldabile * m³ 145 - 245
• Potenza termica del focolare kW 9,5
• Potenza termica nominale (min - max) kW 2,6 - 8,5
• Rendimento termico (max) % 86,8 - 89,0
• Consumo nominale (min - max) kg/h 0,6 - 1,9
• Potenza elettrica assorbita W 110 - 370
• Scarico fumi di serie Ø cm 8
• Capienza serbatoio kg 16
• Dimensioni L x P x H cm 48 x 45 x 99
• Peso stufa kg 140

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico maggiore o uguale a 4,9 kWh/kg. I 
consumi variano in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.

MAIRA E
VENTILAZIONE
FORZATA

ERMETICA

Disegno tecnico
a pagina 35.

Tabella comparativa
a pagina 5.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento ventilazione forzata
• Rivestimento maiolica
• Piano superiore maiolica
• Monoblocco ermetico in acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Porta ghisa
• Maniglia acciaio verniciato apribile con 

manofredda
• Scarico fumi di serie posizione posteriore
• Telecomando optional
• Pannello di controllo a comandi digitali si
• Regolazione di potenza 4
• Sonda ambiente per la gestione della temperatura di serie
• Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere
• Diffusione aria calda frontale superiore
• Umidificatore optional
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Pulizia ciclica del braciere si
• Indicatore del livello del pellet si
• Cassetto cenere estraibile si
• App Superior per gestione da remoto optional
• Gestione da remoto con SMS optional
• Energy Saving si
• Funzione Eco si
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento per CONTO TERMICO 3.265,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Rivestimento

BLU ANTICO S06072870 660,00
BORDEAUX S06072420 660,00
SALE PEPE S06072070 660,00
TERRA ORIENTE S06072550 660,00

Interno MAIRA S07240100 2.605,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Telecomando S08010900 45,00
Umidificatore S08010910 25,00
Modulo WI-FI per gestione con App Superior N08013004 240,00
Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS N08013005 390,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente N08011017 15,00 
 al metro lineare

L’installazione del telecomando preclude l’installazione del modulo GPRS e Wi-Fi.
Per la scelta di bocchette e accessori per conduzione aria calda, tubi e curve certificati per il 
collegamento canna fumaria, vedere pagine 31, 32 e 33.

DATI TECNICI
• Modello MAIRA E
• Tipo SP015-S00
• Volume riscaldabile * m³ 110 - 185
• Potenza termica del focolare kW 7,0
• Potenza termica nominale (min - max) kW 2,5 - 6,4
• Rendimento termico (min - max) % 90,5 - 91,2
• Consumo nominale (min - max) kg/h 0,6 - 1,4
• Potenza elettrica assorbita W 90 - 370
• Scarico fumi di serie Ø cm 8
• Capienza serbatoio kg 16
• Dimensioni L x P x H cm 48 x 48 x 99
• Peso stufa kg 140

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico maggiore o uguale a 4,9 kWh/kg. I 
consumi variano in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.
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STUFE A PELLET

MARCELLA
VENTILAZIONE
FORZATA

Disegno tecnico
a pagina 35.

Tabella comparativa
a pagina 5.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento ventilazione forzata
• Rivestimento maiolica
• Piano superiore ghisa con inserto in maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Porta ghisa
• Maniglia acciaio verniciato apribile con 

manofredda
• Scarico fumi di serie posizione posteriore
• Telecomando optional
• Pannello di controllo a comandi digitali si
• Regolazione di potenza 4
• Sonda ambiente per la gestione della temperatura di serie
• Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere
• Diffusione aria calda frontale superiore
• Umidificatore optional
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Pulizia ciclica del braciere si
• Indicatore del livello del pellet si
• Cassetto cenere estraibile si
• App Superior per gestione da remoto optional
• Gestione da remoto con SMS optional
• Energy Saving si
• Funzione Eco si
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento per CONTO TERMICO 2.890,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Rivestimento

BLU ANTICO S06070870 700,00
BORDEAUX S06070420 700,00
SALE PEPE S06070070 700,00
TERRA ORIENTE S06070550 700,00

Interno MARCELLA S07220000 2.190,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Telecomando S08011020 45,00
Umidificatore S08010910 25,00
Modulo WI-FI per gestione con App Superior N08013004 240,00
Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS N08013005 390,00
Kit aria comburente N08010012 80,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente N08011017 15,00 
 al metro lineare

L’installazione del telecomando preclude l’installazione del modulo GPRS e Wi-Fi.
Per la scelta di bocchette e accessori per conduzione aria calda, tubi e curve certificati per il 
collegamento canna fumaria, vedere pagine 31, 32 e 33.

DATI TECNICI
• Modello MARCELLA
• Tipo SP10/C
• Volume riscaldabile * m³ 145 - 245
• Potenza termica del focolare kW 9,5
• Potenza termica nominale (min - max) kW 2,6 - 8,5
• Rendimento termico (min - max) % 86,8 - 89,0
• Consumo nominale (min - max) kg/h 0,6 - 1,9
• Potenza elettrica assorbita W 110 - 370
• Scarico fumi di serie Ø cm 8
• Capienza serbatoio kg 16
• Dimensioni L x P x H cm 54 x 48 x 99
• Peso stufa kg 150

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico maggiore o uguale a 4,9 kWh/kg. I 
consumi variano in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.

MARCELLA E
VENTILAZIONE
FORZATA

ERMETICA

Disegno tecnico
a pagina 35.

Tabella comparativa
a pagina 6.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento ventilazione forzata
• Rivestimento maiolica
• Piano superiore ghisa con inserto in maiolica
• Monoblocco ermetico in acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Porta ghisa
• Maniglia acciaio verniciato apribile con 

manofredda
• Scarico fumi di serie posizione posteriore
• Telecomando optional
• Pannello di controllo a comandi digitali si
• Regolazione di potenza 4
• Sonda ambiente per la gestione della temperatura di serie
• Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere
• Diffusione aria calda frontale superiore
• Umidificatore optional
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Pulizia ciclica del braciere si
• Indicatore del livello del pellet si
• Cassetto cenere estraibile si
• App Superior per gestione da remoto optional
• Gestione da remoto con SMS optional
• Energy Saving si
• Funzione Eco si
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento per CONTO TERMICO 3.265,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Rivestimento

BLU ANTICO S06070870 700,00
BORDEAUX S06070420 700,00
SALE PEPE S06070070 700,00
TERRA ORIENTE S06070550 700,00

Interno MARCELLA S07220100 2.565,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Telecomando S08011020 45,00
Umidificatore S08010910 25,00
Modulo WI-FI per gestione con App Superior N08013004 240,00
Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS N08013005 390,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente N08011017 15,00 
 al metro lineare

L’installazione del telecomando preclude l’installazione del modulo GPRS e Wi-Fi.
Per la scelta di bocchette e accessori per conduzione aria calda, tubi e curve certificati per il 
collegamento canna fumaria, vedere pagine 31, 32 e 33.

DATI TECNICI
• Modello MARCELLA E
• Tipo SP015-S00
• Volume riscaldabile * m³ 110 - 185
• Potenza termica del focolare kW 7,0
• Potenza termica nominale (min - max) kW 2,5 - 6,4
• Rendimento termico (min - max) % 90,5 - 91,2
• Consumo nominale (min - max) kg/h 0,6 - 1,4
• Potenza elettrica assorbita W 90 - 370
• Scarico fumi di serie cm 8
• Capienza serbatoio kg 16
• Dimensioni L x P x H cm 54 x 49 x 99
• Peso stufa kg 140

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico maggiore o uguale a 4,9 kWh/kg. I 
consumi variano in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.
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STUFE A PELLET

MIA
VENTILAZIONE
FORZATA

Disegno tecnico
a pagina 35.

Tabella comparativa
a pagina 6.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento ventilazione forzata
• Rivestimento acciaio verniciato
• Piano superiore maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Porta ghisa
• Maniglia acciaio verniciato apribile con 

manofredda
• Scarico fumi di serie posizione posteriore
• Scarico fumi optional laterale sx
• Telecomando optional
• Pannello di controllo a comandi digitali si
• Regolazione di potenza 4
• Sonda ambiente per la gestione della temperatura di serie
• Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere
• Diffusione aria calda frontale superiore
• Umidificatore optional
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Pulizia ciclica del braciere si
• Indicatore del livello del pellet si
• Cassetto cenere estraibile si
• App Superior per gestione da remoto optional
• Gestione da remoto con SMS optional
• Energy Saving si
• Funzione Eco si
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento per CONTO TERMICO 2.415,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Interno con 
rivestimento

BIANCO S07230010 2.415,00
BORDEAUX S07230020 2.415,00
GRIGIO S07230030 2.415,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Telecomando S08010900 45,00
Kit scarico laterale sinistro S08012590 65,00
Umidificatore S08010910 25,00
Modulo WI-FI per gestione con App Superior N08013004 240,00
Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS N08013005 390,00
Kit aria comburente N08010012 80,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente N08011017 15,00 
 al metro lineare

L’installazione del telecomando preclude l’installazione del modulo GPRS e Wi-Fi.
Per la scelta di bocchette e accessori per conduzione aria calda, tubi e curve certificati per il 
collegamento canna fumaria, vedere pagine 31, 32 e 33.

DATI TECNICI
• Modello MIA
• Tipo SP10/C
• Volume riscaldabile * m³ 145 - 245
• Potenza termica del focolare kW 9,5
• Potenza termica nominale (min - max) kW 2,6 - 8,5
• Rendimento termico (min - max) % 86,8 - 89,0
• Consumo nominale (min - max) kg/h 0,6 - 1,9
• Potenza elettrica assorbita W 110 - 370
• Scarico fumi di serie Ø cm 8
• Capienza serbatoio kg 16
• Dimensioni L x P x H cm 48 x 45 x 99
• Peso stufa kg 110

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico maggiore o uguale a 4,9 kWh/kg. I 
consumi variano in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.

MIA E
VENTILAZIONE
FORZATA

ERMETICA

Disegno tecnico
a pagina 35.

Tabella comparativa
a pagina 6.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento ventilazione forzata
• Rivestimento acciaio verniciato
• Piano superiore maiolica
• Monoblocco ermetico in acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Porta ghisa
• Maniglia acciaio verniciato apribile con 

manofredda
• Scarico fumi di serie posizione posteriore
• Scarico fumi optional laterale sx
• Telecomando optional
• Pannello di controllo a comandi digitali si
• Regolazione di potenza 4
• Sonda ambiente per la gestione della temperatura di serie
• Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere
• Diffusione aria calda frontale superiore
• Umidificatore optional
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Pulizia ciclica del braciere si
• Indicatore del livello del pellet si
• Cassetto cenere estraibile si
• App Superior per gestione da remoto optional
• Gestione da remoto con SMS optional
• Energy Saving si
• Funzione Eco si
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento per CONTO TERMICO 2.780,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Interno con 
rivestimento

BIANCO S07230110 2.780,00
BORDEAUX S07230120 2.780,00
GRIGIO S07230130 2.780,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Telecomando S08010900 45,00
Kit scarico laterale sinistro S08012590 65,00
Umidificatore S08010910 25,00
Modulo WI-FI per gestione con App Superior N08013004 240,00
Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS N08013005 390,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente N08011017 15,00 
 al metro lineare

L’installazione del telecomando preclude l’installazione del modulo GPRS e Wi-Fi.
Per la scelta di bocchette e accessori per conduzione aria calda, tubi e curve certificati per il 
collegamento canna fumaria, vedere pagine 31, 32 e 33.

DATI TECNICI
• Modello MIA E
• Tipo SP015-S00
• Volume riscaldabile * m³ 110 - 185
• Potenza termica del focolare kW 7,0
• Potenza termica nominale (min - max) kW 2,5 - 6,4
• Rendimento termico (min - max) % 90,5 - 91,2
• Consumo nominale (min - max) kg/h 0,6 - 1,4
• Potenza elettrica assorbita W 90 - 370
• Scarico fumi di serie Ø cm 8
• Capienza serbatoio kg 16
• Dimensioni L x P x H cm 48 x 48 x 99
• Peso stufa kg 110

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico maggiore o uguale a 4,9 kWh/kg. I 
consumi variano in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.
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STUFE A PELLET

MILLY
VENTILAZIONE
FORZATA

CANALIZZABILE

FUNZIONE
NOTTE

Disegno tecnico
a pagina 36.

Tabella comparativa
a pagina 7.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento ventilazione forzata canalizzabile
• Rivestimento acciaio verniciato
• Piano superiore ghisa con inserto in maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Porta ghisa
• Maniglia acciaio verniciato apribile con 

manofredda
• Scarico fumi di serie posizione posteriore
• Scarico fumi optional laterale dx - laterale sx
• Telecomando optional
• Pannello di controllo a comandi digitali si
• Regolazione di potenza 4
• Sonda ambiente per la gestione della temperatura di serie
• Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere
• Diffusione aria calda frontale superiore
• Umidificatore optional
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Pulizia ciclica del braciere si
• Indicatore del livello del pellet si
• Kit canalizzazione aria calda optional
• Cassetto cenere estraibile si
• App Superior per gestione da remoto optional
• Gestione da remoto con SMS optional
• Energy Saving si
• Funzione Eco si
• Funzione Notte si
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento per CONTO TERMICO 2.495,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Interno con 
rivestimento

BIANCO S07360010 2.495,00
BORDEAUX S07360020 2.495,00
GRIGIO S07360030 2.495,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Kit canalizzazione aria calda [1] S08012040 205,00
Telecomando S08010900 45,00
Kit scarico laterale destro o sinistro S08012840 65,00
Umidificatore S08010910 25,00
Modulo WI-FI per gestione con App Superior N08013004 240,00
Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS N08013005 390,00
Kit aria comburente N08010012 80,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente N08011017 15,00 
 al metro lineare

[1] Se installato il kit canalizzazione non è possibile attivare la Funzione Notte.
L’installazione del telecomando preclude l’installazione del modulo GPRS e Wi-Fi.
Per la scelta di bocchette e accessori per conduzione aria calda, tubi e curve certificati per il 
collegamento canna fumaria, vedere pagine 31, 32 e 33.

DATI TECNICI
• Modello MILLY
• Tipo SP10/C-S30
• Volume riscaldabile * m³ 145 - 245
• Potenza termica del focolare kW 9,5
• Potenza termica nominale (min - max) kW 2,6 - 8,5
• Rendimento termico (min - max) % 86,8 - 89,0
• Consumo nominale (min - max) kg/h 0,6 - 1,9
• Potenza elettrica assorbita W 110 - 400
• Scarico fumi di serie Ø cm 8
• Capienza serbatoio kg 16
• Dimensioni L x P x H cm 49,5 x 47 x 106
• Peso stufa kg 103

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico maggiore o uguale a 4,9 kWh/kg. I 
consumi variano in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.

MILLY C
CONVEZIONE 
NATURALE

Disegno tecnico
a pagina 36.

Tabella comparativa
a pagina 7.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento convezione naturale
• Rivestimento acciaio verniciato
• Piano superiore ghisa con inserto in maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Porta ghisa
• Maniglia acciaio verniciato apribile con 

manofredda
• Scarico fumi di serie posizione posteriore
• Scarico fumi optional laterale dx - laterale sx
• Telecomando optional
• Pannello di controllo a comandi digitali si
• Regolazione di potenza 4
• Sonda ambiente per la gestione della temperatura di serie
• Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere
• Diffusione aria calda superiore - frontale superiore
• Umidificatore optional
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Pulizia ciclica del braciere si
• Indicatore del livello del pellet si
• Cassetto cenere estraibile si
• App Superior per gestione da remoto optional
• Gestione da remoto con SMS optional
• Energy Saving si
• Funzione Eco si
• Installazione *** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento per CONTO TERMICO 2.410,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Interno con 
rivestimento

BIANCO S07360110 2.410,00
BORDEAUX S07360120 2.410,00
GRIGIO S07360130 2.410,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Telecomando S08010900 45,00
Kit scarico laterale destro o sinistro S08012840 65,00
Umidificatore S08010910 25,00
Modulo WI-FI per gestione con App Superior N08013004 240,00
Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS N08013005 390,00
Kit aria comburente N08010012 80,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente N08011017 15,00 
 al metro lineare

L’installazione del telecomando preclude l’installazione del modulo GPRS e Wi-Fi.
Per la scelta di bocchette e accessori per conduzione aria calda, tubi e curve certificati per il 
collegamento canna fumaria, vedere pagine 31, 32 e 33.

DATI TECNICI
• Modello MILLY C
• Tipo SP10/C-S20
• Volume riscaldabile * m³ 105 - 180
• Potenza termica del focolare kW 6,9
• Potenza termica nominale (min - max) kW 2,5 - 6,2
• Rendimento termico (min - max) % 90,4 - 89,1
• Consumo nominale (min - max) kg/h 0,6 - 1,4
• Potenza elettrica assorbita W 55 - 335
• Scarico fumi di serie Ø cm 8
• Capienza serbatoio kg 16
• Dimensioni L x P x H cm 49,5 x 47 x 106
• Peso stufa kg 120

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico maggiore o uguale a 4,9 kWh/kg. I 
consumi variano in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.
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STUFE A PELLET

MINA
VENTILAZIONE
FORZATA

CANALIZZABILE

FUNZIONE
NOTTE

Disegno tecnico
a pagina 36.

Tabella comparativa
a pagina 7.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento ventilazione forzata canalizzabile
• Rivestimento acciaio verniciato
• Piano superiore ghisa con inserto in maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Porta ghisa
• Maniglia acciaio verniciato apribile con 

manofredda
• Scarico fumi di serie posizione posteriore
• Scarico fumi optional laterale dx - laterale sx
• Telecomando optional
• Pannello di controllo a comandi digitali si
• Regolazione di potenza 4
• Sonda ambiente per la gestione della temperatura di serie
• Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere
• Diffusione aria calda frontale superiore
• Umidificatore optional
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Pulizia ciclica del braciere si
• Indicatore del livello del pellet si
• Kit canalizzazione aria calda optional
• Cassetto cenere estraibile si
• App Superior per gestione da remoto optional
• Gestione da remoto con SMS optional
• Energy Saving si
• Funzione Eco si
• Funzione Notte si
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento per CONTO TERMICO 2.735,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Interno con 
rivestimento

BIANCO S07400010 2.735,00
BORDEAUX S07400020 2.735,00
BRUNITO S07400040 2.735,00
GRIGIO S07400030 2.735,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Kit canalizzazione aria calda [1] S08012600 205,00
Telecomando S08010900 45,00
Kit scarico laterale destro o sinistro S08012590 65,00
Umidificatore S08010910 25,00
Modulo WI-FI per gestione con App Superior N08013004 240,00
Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS N08013005 390,00
Kit aria comburente N08010012 80,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente N08011017 15,00 
 al metro lineare

[1] Se installato il kit canalizzazione non è possibile attivare la Funzione Notte.
L’installazione del telecomando preclude l’installazione del modulo GPRS e Wi-Fi.
Per la scelta di bocchette e accessori per conduzione aria calda, tubi e curve certificati per il 
collegamento canna fumaria, vedere pagine 31, 32 e 33.

DATI TECNICI
• Modello MINA
• Tipo SP10/C-S30
• Volume riscaldabile * m³ 145 - 245
• Potenza termica del focolare kW 9,5
• Potenza termica nominale (min - max) kW 2,6 - 8,5
• Rendimento termico (min - max) % 86,8 - 89,0
• Consumo nominale (min - max) kg/h 0,6 - 1,9
• Potenza elettrica assorbita W 110 - 390
• Scarico fumi di serie Ø cm 8
• Capienza serbatoio kg 16
• Dimensioni L x P x H cm 51 x 47 x 107
• Peso stufa kg 115

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico maggiore o uguale a 4,9 kWh/kg. I 
consumi variano in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.
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STUFE A PELLET

MONIA
VENTILAZIONE
FORZATA

Disegno tecnico
a pagina 36.

Tabella comparativa
a pagina 7.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento ventilazione forzata
• Rivestimento acciaio verniciato
• Piano superiore ghisa con inserto in maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Porta ghisa
• Maniglia acciaio verniciato apribile con 

manofredda
• Scarico fumi di serie posizione posteriore
• Scarico fumi optional laterale sx
• Telecomando optional
• Pannello di controllo a comandi digitali si
• Regolazione di potenza 4
• Sonda ambiente per la gestione della temperatura di serie
• Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere
• Diffusione aria calda frontale superiore
• Umidificatore optional
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Pulizia ciclica del braciere si
• Indicatore del livello del pellet si
• Cassetto cenere estraibile si
• App Superior per gestione da remoto optional
• Gestione da remoto con SMS optional
• Energy Saving si
• Funzione Eco si
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento per CONTO TERMICO 2.340,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Interno con 
rivestimento

BIANCO S07190010 2.340,00
BORDEAUX S07190020 2.340,00
GRIGIO S07190030 2.340,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Telecomando S08010900 45,00
Kit scarico laterale sinistro S08012590 65,00
Umidificatore S08010910 25,00
Modulo WI-FI per gestione con App Superior N08013004 240,00
Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS N08013005 390,00
Kit aria comburente N08010012 80,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente N08011017 15,00 
 al metro lineare

L’installazione del telecomando preclude l’installazione del modulo GPRS e Wi-Fi.
Per la scelta di bocchette e accessori per conduzione aria calda, tubi e curve certificati per il 
collegamento canna fumaria, vedere pagine 31, 32 e 33.

DATI TECNICI
• Modello MONIA
• Tipo SP10/C
• Volume riscaldabile * m³ 145 - 245
• Potenza termica del focolare kW 9,5
• Potenza termica nominale (min - max) kW 2,6 - 8,5
• Rendimento termico (min - max) % 86,8 - 89,0
• Consumo nominale (min - max) kg/h 0,6 - 1,9
• Potenza elettrica assorbita W 110 - 400
• Scarico fumi di serie Ø cm 8
• Capienza serbatoio kg 16
• Dimensioni L x P x H cm 54 x 48 x 99
• Peso stufa kg 98

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico maggiore o uguale a 4,9 kWh/kg. I 
consumi variano in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.

MONIA E
VENTILAZIONE
FORZATA

ERMETICA

Disegno tecnico
a pagina 36.

Tabella comparativa
a pagina 7.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento ventilazione forzata
• Rivestimento acciaio verniciato
• Piano superiore ghisa con inserto in maiolica
• Monoblocco ermetico in acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Porta ghisa
• Maniglia acciaio verniciato apribile con 

manofredda
• Scarico fumi di serie posizione posteriore
• Scarico fumi optional laterale sx
• Telecomando optional
• Pannello di controllo a comandi digitali si
• Regolazione di potenza 4
• Sonda ambiente per la gestione della temperatura di serie
• Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere
• Diffusione aria calda frontale superiore
• Umidificatore optional
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Pulizia ciclica del braciere si
• Indicatore del livello del pellet si
• Cassetto cenere estraibile si
• App Superior per gestione da remoto optional
• Gestione da remoto con SMS optional
• Energy Saving si
• Funzione Eco si
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento per CONTO TERMICO 2.705,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Interno con 
rivestimento

BIANCO S07190110 2.705,00
BORDEAUX S07190120 2.705,00
GRIGIO S07190130 2.705,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Telecomando S08010900 45,00
Kit scarico laterale sinistro S08012590 65,00
Umidificatore S08010910 25,00
Modulo WI-FI per gestione con App Superior N08013004 240,00
Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS N08013005 390,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente N08011017 15,00 
 al metro lineare

L’installazione del telecomando preclude l’installazione del modulo GPRS e Wi-Fi.
Per la scelta di bocchette e accessori per conduzione aria calda, tubi e curve certificati per il 
collegamento canna fumaria, vedere pagine 31, 32 e 33.

DATI TECNICI
• Modello MONIA E
• Tipo SP015-S00
• Volume riscaldabile * m³ 110 - 185
• Potenza termica del focolare kW 7,0
• Potenza termica nominale (min - max) kW 2,5 - 6,4
• Rendimento termico (min - max) % 90,5 - 91,1
• Consumo nominale (min - max) kg/h 0,6 - 1,4
• Potenza elettrica assorbita W 90 - 370
• Scarico fumi di serie Ø cm 8
• Capienza serbatoio kg 16
• Dimensioni L x P x H cm 54 x 49 x 99
• Peso stufa kg 110

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico maggiore o uguale a 4,9 kWh/kg. I 
consumi variano in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.
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STUFE A PELLET

MONICA
VENTILAZIONE
FORZATA

FUNZIONE
NOTTE

Disegno tecnico
a pagina 37.

Tabella comparativa
a pagina 7.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento ventilazione forzata
• Rivestimento acciaio verniciato
• Piano superiore ghisa con inserto in maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Porta ghisa
• Maniglia acciaio verniciato apribile con 

manofredda
• Scarico fumi di serie posizione posteriore
• Scarico fumi optional laterale dx - laterale sx
• Telecomando optional
• Pannello di controllo a comandi digitali si
• Regolazione di potenza 4
• Sonda ambiente per la gestione della temperatura di serie
• Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere
• Diffusione aria calda frontale superiore
• Umidificatore optional
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Pulizia ciclica del braciere si
• Indicatore del livello del pellet si
• Cassetto cenere estraibile si
• App Superior per gestione da remoto optional
• Gestione da remoto con SMS optional
• Energy Saving si
• Funzione Eco si
• Funzione Notte si
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento per CONTO TERMICO 2.760,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Interno con 
rivestimento

BIANCO S07420110 2.760,00
BORDEAUX S07420120 2.760,00
BRUNITO S07420140 2.760,00
GRIGIO S07420130 2.760,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Telecomando S08010900 45,00
Kit scarico laterale destro o sinistro S08012590 65,00
Umidificatore S08010910 25,00
Modulo WI-FI per gestione con App Superior N08013004 240,00
Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS N08013005 390,00
Kit aria comburente N08010012 80,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente N08011017 15,00 
 al metro lineare

L’installazione del telecomando preclude l’installazione del modulo GPRS e Wi-Fi.
Per la scelta di bocchette e accessori per conduzione aria calda, tubi e curve certificati per il 
collegamento canna fumaria, vedere pagine 31, 32 e 33.

DATI TECNICI
• Modello MONICA
• Tipo SP10/C
• Volume riscaldabile * m³ 145 - 245
• Potenza termica del focolare kW 9,5
• Potenza termica nominale (min - max) kW 2,6 - 8,5
• Rendimento termico (min - max) % 86,8 - 89,0
• Consumo nominale (min - max) kg/h 0,6 - 1,9
• Potenza elettrica assorbita W 110 - 400
• Scarico fumi di serie Ø cm 8
• Capienza serbatoio kg 16
• Dimensioni L x P x H cm 54 x 51 x 108
• Peso stufa kg 115

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico maggiore o uguale a 4,9 kWh/kg. I 
consumi variano in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.

RITA
VENTILAZIONE
FORZATA

CANALIZZABILE

FUNZIONE
NOTTE

Disegno tecnico
a pagina 37.

Tabella comparativa
a pagina 8.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento ventilazione forzata canalizzabile
• Rivestimento acciaio verniciato
• Piano superiore maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Porta ghisa
• Maniglia acciaio verniciato apribile con 

manofredda
• Scarico fumi di serie posizione posteriore dx - laterale dx - 

superiore dx
• Scarico fumi optional posteriore sx - laterale sx
• Telecomando optional
• Pannello di controllo a comandi digitali si
• Regolazione di potenza 5
• Sonda ambiente per la gestione della temperatura di serie
• Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere
• Diffusione aria calda frontale superiore
• Umidificatore optional
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Pulizia ciclica del braciere si
• Indicatore del livello del pellet si
• Kit canalizzazione aria calda optional
• Termostato ambiente optional gestione separata della ventilazione
• Cassetto cenere estraibile si
• App Superior per gestione da remoto optional
• Gestione da remoto con SMS optional
• Energy Saving si
• Funzione Eco si
• Funzione Notte si
• Installazione ** parete
• Installazione filomuro si

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento per CONTO TERMICO 3.760,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Interno con 
rivestimento

BIANCO S07440110 3.760,00
BORDEAUX S07440120 3.760,00
BRUNITO S07440140 3.760,00
GRIGIO S07440130 3.760,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Kit canalizzazione aria calda S08012760 205,00
Cronotermostato da parete N08013009 105,00
Telecomando S08010900 45,00
Kit scarico posteriore / laterale sinistro S08011650 50,00
Umidificatore S08010910 25,00
Modulo WI-FI per gestione con App Superior N08013004 240,00
Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS N08013005 390,00
Kit aria comburente N08010009 45,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente N08011017 15,00 
 al metro lineare

L’installazione del telecomando preclude l’installazione del modulo GPRS e Wi-Fi.
Per la scelta di bocchette e accessori per conduzione aria calda, tubi e curve certificati per il 
collegamento canna fumaria, vedere pagine 31, 32 e 33.

DATI TECNICI
• Modello RITA
• Tipo SP351-02
• Volume riscaldabile * m³ 185 - 320
• Potenza termica del focolare kW 12,4
• Potenza termica nominale (min - max) kW 3,4 - 11,1
• Rendimento termico (min - max) % 89,2 - 87,0
• Consumo nominale (min - max) kg/h 0,8 - 2,5
• Potenza elettrica assorbita W 130 - 410
• Scarico fumi di serie Ø cm 8
• Capienza serbatoio kg 27
• Dimensioni L x P x H cm 95 x 31 x 125
• Peso stufa kg 170

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico maggiore o uguale a 4,9 kWh/kg. I 
consumi variano in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.
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STUFE A PELLET

SABRINA
VENTILAZIONE
FORZATA

Disegno tecnico
a pagina 37.

Tabella comparativa
a pagina 8.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento ventilazione forzata
• Rivestimento acciaio verniciato
• Piano superiore ghisa con inserto in maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Porta ghisa
• Maniglia acciaio verniciato apribile con 

manofredda
• Scarico fumi di serie posizione posteriore
• Scarico fumi optional laterale sx
• Telecomando optional
• Pannello di controllo a comandi digitali si
• Regolazione di potenza 5
• Sonda ambiente per la gestione della temperatura di serie
• Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere
• Diffusione aria calda frontale superiore
• Umidificatore optional
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Pulizia ciclica del braciere si
• Indicatore del livello del pellet si
• Cassetto cenere estraibile si
• App Superior per gestione da remoto optional
• Gestione da remoto con SMS optional
• Energy Saving si
• Funzione Eco si
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento per CONTO TERMICO 2.875,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Interno con 
rivestimento

BIANCO S07200010 2.875,00
BORDEAUX S07200020 2.875,00
GRIGIO S07200030 2.875,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Telecomando S08010900 45,00
Kit scarico laterale sinistro S08012590 65,00
Umidificatore S08010910 25,00
Modulo WI-FI per gestione con App Superior N08013004 240,00
Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS N08013005 390,00
Kit aria comburente N08010009 45,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente N08011017 15,00 
 al metro lineare

L’installazione del telecomando preclude l’installazione del modulo GPRS e Wi-Fi.
Per la scelta di bocchette e accessori per conduzione aria calda, tubi e curve certificati per il 
collegamento canna fumaria, vedere pagine 31, 32 e 33.

DATI TECNICI
• Modello SABRINA
• Tipo SP40/B
• Volume riscaldabile * m³ 185 - 320
• Potenza termica del focolare kW 12,4
• Potenza termica nominale (min - max) kW 3,4 - 11,1
• Rendimento termico (min - max) % 84,6 - 89,4
• Consumo nominale (min - max) kg/h 0,8 - 2,5
• Potenza elettrica assorbita W 90 - 370
• Scarico fumi di serie Ø cm 8
• Capienza serbatoio kg 30
• Dimensioni L x P x H cm 64 x 54 x 115
• Peso stufa kg 130

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico maggiore o uguale a 4,9 kWh/kg. I 
consumi variano in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.

SAMANTA
VENTILAZIONE
FORZATA

Disegno tecnico
a pagina 37.

Tabella comparativa
a pagina 8.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento ventilazione forzata
• Rivestimento acciaio verniciato
• Piano superiore maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Porta ghisa
• Maniglia acciaio verniciato apribile con 

manofredda
• Scarico fumi di serie posizione posteriore
• Scarico fumi optional laterale sx
• Telecomando optional
• Pannello di controllo a comandi digitali si
• Regolazione di potenza 5
• Sonda ambiente per la gestione della temperatura di serie
• Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere
• Diffusione aria calda frontale superiore
• Umidificatore optional
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Pulizia ciclica del braciere si
• Indicatore del livello del pellet si
• Cassetto cenere estraibile si
• App Superior per gestione da remoto optional
• Gestione da remoto con SMS optional
• Energy Saving si
• Funzione Eco si
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento per CONTO TERMICO 3.005,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Interno con 
rivestimento

BIANCO S07250010 3.005,00
BORDEAUX S07250020 3.005,00
GRIGIO S07250030 3.005,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Telecomando S08010900 45,00
Kit scarico laterale sinistro S08012590 65,00
Umidificatore S08010910 25,00
Modulo WI-FI per gestione con App Superior N08013004 240,00
Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS N08013005 390,00
Kit aria comburente N08010009 45,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente N08011017 15,00 
 al metro lineare

L’installazione del telecomando preclude l’installazione del modulo GPRS e Wi-Fi.
Per la scelta di bocchette e accessori per conduzione aria calda, tubi e curve certificati per il 
collegamento canna fumaria, vedere pagine 31, 32 e 33.

DATI TECNICI
• Modello SAMANTA
• Tipo SP40/B
• Volume riscaldabile * m³ 185 - 320
• Potenza termica del focolare kW 12,4
• Potenza termica nominale (min - max) kW 3,4 - 11,1
• Rendimento termico (min - max) % 84,6 - 89,4
• Consumo nominale (min - max) kg/h 0,8 - 2,5
• Potenza elettrica assorbita W 90 - 370
• Scarico fumi di serie Ø cm 8
• Capienza serbatoio kg 30
• Dimensioni L x P x H cm 58 x 51 x 116
• Peso stufa kg 151

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico maggiore o uguale a 4,9 kWh/kg. I 
consumi variano in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.
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STUFE A PELLET

SEFORA
VENTILAZIONE
FORZATA

CANALIZZABILE

FUNZIONE
NOTTE

Disegno tecnico
a pagina 37.

Tabella comparativa
a pagina 9.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento ventilazione forzata canalizzabile
• Rivestimento acciaio verniciato
• Piano superiore ghisa con inserto in maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Porta ghisa
• Maniglia acciaio verniciato apribile con 

manofredda
• Scarico fumi di serie posizione posteriore
• Scarico fumi optional laterale dx - laterale sx
• Telecomando optional
• Pannello di controllo a comandi digitali si
• Regolazione di potenza 5
• Sonda ambiente per la gestione della temperatura di serie
• Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere
• Diffusione aria calda frontale superiore
• Umidificatore optional
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Pulizia ciclica del braciere si
• Indicatore del livello del pellet si
• Kit canalizzazione aria calda optional
• Cassetto cenere estraibile si
• App Superior per gestione da remoto optional
• Gestione da remoto con SMS optional
• Energy Saving si
• Funzione Eco si
• Funzione Notte si
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento per CONTO TERMICO 3.270,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Interno con 
rivestimento

BIANCO S07410010 3.270,00
BORDEAUX S07410020 3.270,00
BRUNITO S07410040 3.270,00
GRIGIO S07410030 3.270,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Kit canalizzazione aria calda [1] S08012600 205,00
Telecomando S08010900 45,00
Kit scarico laterale destro o sinistro S08012590 65,00
Umidificatore S08010910 25,00
Modulo WI-FI per gestione con App Superior N08013004 240,00
Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS N08013005 390,00
Kit aria comburente N08010009 45,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente N08011017 15,00 
 al metro lineare

[1] Se installato il kit canalizzazione non è possibile attivare la Funzione Notte.
L’installazione del telecomando preclude l’installazione del modulo GPRS e Wi-Fi.
Per la scelta di bocchette e accessori per conduzione aria calda, tubi e curve certificati per il 
collegamento canna fumaria, vedere pagine 31, 32 e 33.

DATI TECNICI
• Modello SEFORA
• Tipo SP40/B-S30
• Volume riscaldabile * m³ 185 - 320
• Potenza termica del focolare kW 12,4
• Potenza termica nominale (min - max) kW 3,4 - 11,1
• Rendimento termico (min - max) % 84,5 - 89,4
• Consumo nominale (min - max) kg/h 0,8 - 2,5
• Potenza elettrica assorbita W 130 - 410
• Scarico fumi di serie Ø cm 8
• Capienza serbatoio kg 32
• Dimensioni L x P x H cm 59 x 53 x 123
• Peso stufa kg 160

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico maggiore o uguale a 4,9 kWh/kg. I 
consumi variano in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.

SIRIA
VENTILAZIONE
FORZATA

Disegno tecnico
a pagina 37.

Tabella comparativa
a pagina 9.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento ventilazione forzata
• Rivestimento maiolica
• Piano superiore maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Porta ghisa
• Maniglia acciaio verniciato apribile con 

manofredda
• Scarico fumi di serie posizione posteriore
• Telecomando optional
• Pannello di controllo a comandi digitali si
• Regolazione di potenza 5
• Sonda ambiente per la gestione della temperatura di serie
• Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere
• Diffusione aria calda frontale superiore
• Umidificatore optional
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Pulizia ciclica del braciere si
• Indicatore del livello del pellet si
• Cassetto cenere estraibile si
• App Superior per gestione da remoto optional
• Gestione da remoto con SMS optional
• Energy Saving si
• Funzione Eco si
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento per CONTO TERMICO 3.530,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Rivestimento

BLU ANTICO S06073870 850,00
BORDEAUX S06073420 850,00
SALE PEPE S06073070 850,00
TERRA ORIENTE S06073550 850,00

Interno SIRIA S07260000 2.680,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Telecomando S08010900 45,00
Umidificatore S08010910 25,00
Modulo WI-FI per gestione con App Superior N08013004 240,00
Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS N08013005 390,00
Kit aria comburente N08010009 45,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente N08011017 15,00 
 al metro lineare

L’installazione del telecomando preclude l’installazione del modulo GPRS e Wi-Fi.
Per la scelta di bocchette e accessori per conduzione aria calda, tubi e curve certificati per il 
collegamento canna fumaria, vedere pagine 31, 32 e 33.

DATI TECNICI
• Modello SIRIA
• Tipo SP40/B
• Volume riscaldabile * m³ 185 - 320
• Potenza termica del focolare kW 12,4
• Potenza termica nominale (min - max) kW 3,4 - 11,1
• Rendimento termico (min - max) % 84,6 - 89,4
• Consumo nominale (min - max) kg/h 0,8 - 2,5
• Potenza elettrica assorbita W 90 - 370
• Scarico fumi di serie Ø cm 8
• Capienza serbatoio kg 30
• Dimensioni L x P x H cm 58 x 51 x 116
• Peso stufa kg 185

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico maggiore o uguale a 4,9 kWh/kg. I 
consumi variano in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.
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STUFE A PELLET

SOLANGE
VENTILAZIONE
FORZATA

CANALIZZABILE

FUNZIONE
NOTTE

Disegno tecnico
a pagina 38.

Tabella comparativa
a pagina 9.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento ventilazione forzata canalizzabile
• Rivestimento acciaio verniciato
• Piano superiore ghisa con inserto in maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Porta ghisa
• Maniglia acciaio verniciato apribile con 

manofredda
• Scarico fumi di serie posizione posteriore
• Scarico fumi optional laterale dx - laterale sx
• Telecomando optional
• Pannello di controllo a comandi digitali si
• Regolazione di potenza 5
• Sonda ambiente per la gestione della temperatura di serie
• Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere
• Diffusione aria calda frontale superiore
• Umidificatore optional
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Pulizia ciclica del braciere si
• Indicatore del livello del pellet si
• Kit canalizzazione aria calda optional
• Termostato ambiente optional gestione separata della ventilazione
• Cassetto cenere estraibile si
• App Superior per gestione da remoto optional
• Gestione da remoto con SMS optional
• Energy Saving si
• Funzione Eco si
• Funzione Notte si
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento per CONTO TERMICO 3.350,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Interno con 
rivestimento

BIANCO S07430110 3.350,00
BORDEAUX S07430120 3.350,00
BRUNITO S07430140 3.350,00
GRIGIO S07430130 3.350,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Kit canalizzazione aria calda S08012770 205,00
Cronotermostato da parete N08013009 105,00
Telecomando S08010900 45,00
Kit scarico laterale destro o sinistro S08012590 65,00
Umidificatore S08010910 25,00
Modulo WI-FI per gestione con App Superior N08013004 240,00
Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS N08013005 390,00
Kit aria comburente N08010009 45,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente N08011017 15,00 
 al metro lineare

L’installazione del telecomando preclude l’installazione del modulo GPRS e Wi-Fi.
Per la scelta di bocchette e accessori per conduzione aria calda, tubi e curve certificati per il 
collegamento canna fumaria, vedere pagine 31, 32 e 33.

DATI TECNICI
• Modello SOLANGE
• Tipo SP40/B
• Volume riscaldabile * m³ 185 - 320
• Potenza termica del focolare kW 12,4
• Potenza termica nominale (min - max) kW 3,4 - 11,1
• Rendimento termico (min - max) % 84,5 - 89,4
• Consumo nominale (min - max) kg/h 0,8 - 2,5
• Potenza elettrica assorbita W 190 - 480
• Scarico fumi di serie Ø cm 8
• Capienza serbatoio kg 32
• Dimensioni L x P x H cm 62 x 59 x 124,5
• Peso stufa kg 160

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico maggiore o uguale a 4,9 kWh/kg. I 
consumi variano in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.



Prezzi IVA esclusa. “SUPERIOR” - Gruppo Piazzetta S.r.l. si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso.
Documento riservato all’Organizzazione Commerciale di “SUPERIOR” - Gruppo Piazzetta S.r.l.

29

STUFE A PELLET

SONIA
VENTILAZIONE
FORZATA

CANALIZZABILE

FUNZIONE
NOTTE

Disegno tecnico
a pagina 38.

Tabella comparativa
a pagina 9.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento ventilazione forzata canalizzabile
• Rivestimento acciaio verniciato
• Piano superiore ghisa con inserto in maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Porta ghisa
• Maniglia acciaio verniciato apribile con 

manofredda
• Scarico fumi di serie posizione posteriore
• Scarico fumi optional laterale dx - laterale sx
• Telecomando optional
• Pannello di controllo a comandi digitali si
• Regolazione di potenza 5
• Sonda ambiente per la gestione della temperatura di serie
• Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere
• Diffusione aria calda frontale superiore
• Umidificatore optional
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Pulizia ciclica del braciere si
• Indicatore del livello del pellet si
• Kit canalizzazione aria calda optional
• Cassetto cenere estraibile si
• App Superior per gestione da remoto optional
• Gestione da remoto con SMS optional
• Energy Saving si
• Funzione Eco si
• Funzione Notte si
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento per CONTO TERMICO 3.055,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Interno con 
rivestimento

BIANCO S07370010 3.055,00
BORDEAUX S07370020 3.055,00
GRIGIO S07370030 3.055,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Kit canalizzazione aria calda [1] S08012040 205,00
Telecomando S08010900 45,00
Kit scarico laterale destro o sinistro S08012840 65,00
Umidificatore S08010910 25,00
Modulo WI-FI per gestione con App Superior N08013004 240,00
Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS N08013005 390,00
Kit aria comburente N08010009 45,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente N08011017 15,00 
 al metro lineare

[1] Se installato il kit canalizzazione non è possibile attivare la Funzione Notte.
L’installazione del telecomando preclude l’installazione del modulo GPRS e Wi-Fi.
Per la scelta di bocchette e accessori per conduzione aria calda, tubi e curve certificati per il 
collegamento canna fumaria, vedere pagine 31, 32 e 33.

DATI TECNICI
• Modello SONIA
• Tipo SP40/B-S30
• Volume riscaldabile * m³ 185 - 320
• Potenza termica del focolare kW 12,4
• Potenza termica nominale (min - max) kW 3,4 - 11,1
• Rendimento termico (min - max) % 84,5 - 89,4
• Consumo nominale (min - max) kg/h 0,8 - 2,5
• Potenza elettrica assorbita W 90 - 370
• Scarico fumi di serie Ø cm 8
• Capienza serbatoio kg 32
• Dimensioni L x P x H cm 61 x 53 x 123
• Peso stufa kg 140

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico maggiore o uguale a 4,9 kWh/kg. I 
consumi variano in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.

SONIA C
CONVEZIONE 
NATURALE

Disegno tecnico
a pagina 38.

Tabella comparativa
a pagina 9.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento convezione naturale
• Rivestimento acciaio verniciato
• Piano superiore ghisa con inserto in maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Porta ghisa
• Maniglia acciaio verniciato apribile con 

manofredda
• Scarico fumi di serie posizione posteriore
• Scarico fumi optional laterale dx - laterale sx
• Telecomando optional
• Pannello di controllo a comandi digitali si
• Regolazione di potenza 5
• Sonda ambiente per la gestione della temperatura di serie
• Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere
• Diffusione aria calda superiore - frontale superiore
• Umidificatore optional
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Pulizia ciclica del braciere si
• Indicatore del livello del pellet si
• Cassetto cenere estraibile si
• App Superior per gestione da remoto optional
• Gestione da remoto con SMS optional
• Energy Saving si
• Funzione Eco si
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento per CONTO TERMICO 2.970,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Interno con 
rivestimento

BIANCO S07370110 2.970,00
BORDEAUX S07370120 2.970,00
GRIGIO S07370130 2.970,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Telecomando S08010900 45,00
Kit scarico laterale destro o sinistro S08012840 65,00
Umidificatore S08010910 25,00
Modulo WI-FI per gestione con App Superior N08013004 240,00
Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS N08013005 390,00
Kit aria comburente N08010009 45,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente N08011017 15,00 
 al metro lineare

L’installazione del telecomando preclude l’installazione del modulo GPRS e Wi-Fi.
Per la scelta di bocchette e accessori per conduzione aria calda, tubi e curve certificati per il 
collegamento canna fumaria, vedere pagine 31, 32 e 33.

DATI TECNICI
• Modello SONIA C
• Tipo SP40/B-S20
• Volume riscaldabile * m³ 145 - 250
• Potenza termica del focolare kW 9,8
• Potenza termica nominale (min - max) kW 2,5 - 8,6
• Rendimento termico (min - max) % 87,9 - 87,7
• Consumo nominale (min - max) kg/h 0,6 - 2,0
• Potenza elettrica assorbita W 55 - 335
• Scarico fumi di serie Ø cm 8
• Capienza serbatoio kg 32
• Dimensioni L x P x H cm 61 x 53 x 123
• Peso stufa kg 152

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico maggiore o uguale a 4,9 kWh/kg. I 
consumi variano in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.
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STUFE A PELLET

SVEVA
VENTILAZIONE
FORZATA

Disegno tecnico
a pagina 38.

Tabella comparativa
a pagina 9.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento ventilazione forzata
• Rivestimento maiolica
• Piano superiore ghisa con inserto in maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Porta ghisa
• Maniglia acciaio verniciato apribile con 

manofredda
• Scarico fumi di serie posizione posteriore
• Telecomando optional
• Pannello di controllo a comandi digitali si
• Regolazione di potenza 5
• Sonda ambiente per la gestione della temperatura di serie
• Cronotermostato con programmazione 6 fasce orarie giornaliere
• Diffusione aria calda frontale superiore
• Umidificatore optional
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Pulizia ciclica del braciere si
• Indicatore del livello del pellet si
• Cassetto cenere estraibile si
• App Superior per gestione da remoto optional
• Gestione da remoto con SMS optional
• Energy Saving si
• Funzione Eco si
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento per CONTO TERMICO 3.510,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Rivestimento

BLU ANTICO S06071870 915,00
BORDEAUX S06071420 915,00
SALE PEPE S06071070 915,00
TERRA ORIENTE S06071550 915,00

Interno SVEVA S07270000 2.595,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Telecomando S08011020 45,00
Umidificatore S08010910 25,00
Modulo WI-FI per gestione con App Superior N08013004 240,00
Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS N08013005 390,00
Kit aria comburente N08010009 45,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente N08011017 15,00 
 al metro lineare

L’installazione del telecomando preclude l’installazione del modulo GPRS e Wi-Fi.
Per la scelta di bocchette e accessori per conduzione aria calda, tubi e curve certificati per il 
collegamento canna fumaria, vedere pagine 31, 32 e 33.

DATI TECNICI
• Modello SVEVA
• Tipo SP40/B
• Volume riscaldabile * m³ 185 - 320
• Potenza termica del focolare kW 12,4
• Potenza termica nominale (min - max) kW 3,4 - 11,1
• Rendimento termico (min - max) % 84,6 - 89,4
• Consumo nominale (min - max) kg/h 0,8 - 2,5
• Potenza elettrica assorbita W 90 - 370
• Scarico fumi di serie Ø cm 8
• Capienza serbatoio kg 30
• Dimensioni L x P x H cm 64 x 54 x 115
• Peso stufa kg 190

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico maggiore o uguale a 4,9 kWh/kg. I 
consumi variano in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.
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STUFE A PELLET

Accessori
CANALIZZAZIONE ARIA CALDA

ARTICOLO MODELLI COMPATIBILI CODICE EURO

Kit canalizzazione aria calda

LIA - LISA - MILLY - SONIA S08012040 205,00

MINA - SEFORA S08012600 205,00

RITA S08012760 205,00

SOLANGE S08012770 205,00

Cronotermostato da parete RITA - SOLANGE N08013009 105,00

ACCESSORI CONDUZIONE ARIA CALDA - BOCCHETTE USCITA ARIA CALDA
ARTICOLO MISURE IN CM PEZZI PER 

CONFEZIONE CODICE EURO

Tubo flessibile in alluminio [1] Ø 7,5 metro lineare N08011005 15,00 
 al metro lineare

Elemento ad Y Ø 7,5 10 N08011006 22,00

Curva di raccordo in alluminio 90° Ø 7,5 10 N08011007 22,00

Fascetta stringitubo Ø 7,5 50 N08011008 2,00

Manicotto di raccordo Ø 7,5 50 N08011009 11,00

Bocchetta con chiusura, verniciata bianca L 25 x H 12 Ø 7,5 10 N08011001 45,00

Bocchetta a muro con chiusura, verniciata bianca L 25 x H 11 Ø 7,5 6 N08011002 65,00

Bocchetta a muro, in acciaio pallinato L 22 x H 5 Ø 7,5 1 NI08012400-0 120,00

Bocchetta a muro, in acciaio verniciato nero L 22 x H 5 Ø 7,5 1 NI08014190-0 90,00

Bocchetta a muro, in acciaio verniciato bianco L 22 x H 5 Ø 7,5 1 NI08014400-0 90,00

Bocchetta a muro, in acciaio pallinato L 43 x H 5 Ø 7,5 1 NI08012410-0 200,00

Bocchetta a muro, in acciaio verniciato nero L 43 x H 5 Ø 7,5 1 NI08014200-0 170,00

Bocchetta a muro, in acciaio verniciato bianco L 43 x H 5 Ø 7,5 1 NI08014410-0 170,00

Bocchetta senza chiusura, in acciaio verniciata bianca L 9,5 x H 9,5 Ø 7,0 1 N08011003 50,00

Bocchetta con chiusura, in acciaio verniciata bianca L 9,5 x H 9,5 Ø 7,0 1 N08011004 55,00

[1] Disponibile in confezioni da 30 metri, quantità minima ordinabile 1 metro 
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STUFE A PELLET

Accessori
GESTIONE DA REMOTO

ARTICOLO MODELLI COMPATIBILI CODICE EURO

Modulo WI-FI per gestione con App Superior completo di 
cavo seriale e alimentatore [1] Tutti i modelli N08013004 240,00

Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS completo 
di cavo seriale e alimentatore Tutti i modelli N08013005 390,00

[1] Compatibile con tutti i modelli prodotti o aggiornati a partire dal 2013 

KIT ARIA COMBURENTE E ACCESSORI
ARTICOLO MODELLI COMPATIBILI CODICE EURO

Kit aria comburente
CLEO - GIOIA - LIA - LIA C - LISA

LISA C - MAIRA - MARCELLA - MIA - MILLY
MILLY C - MINA - MONIA - MONICA

N08010012 80,00

Kit aria comburente
RITA - SABRINA - SAMANTA
SEFORA - SIRIA - SOLANGE
SONIA - SONIA C - SVEVA

N08010009 45,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente Tutti i modelli N08011017 15,00 
 al metro lineare

Griglia aerazione con molla per foro a parete Ø 6,0-7,5 cm, 
Ø esterno 16 cm Tutti i modelli N08010014 5,00

ALTRI ACCESSORI
ARTICOLO MODELLI COMPATIBILI CODICE EURO

Telecomando

CLEO - GIOIA - LIA - LIA C - LISA - LISA C
MAIRA - MAIRA E - MIA - MIA E - MILLY

MILLY C - MINA - MONIA - MONIA E - MONICA
RITA - SABRINA - SAMANTA - SEFORA
SIRIA - SOLANGE - SONIA - SONIA C

S08010900 45,00

MARCELLA - MARCELLA E - SVEVA S08011020 45,00

Kit scarico laterale destro o sinistro CLEO S08010990 45,00

Kit scarico posteriore / laterale sinistro LIA - LIA C - LISA - LISA C - RITA S08011650 50,00

Kit scarico superiore centrale LIA - LISA N08011015 190,00

Kit scarico laterale destro o sinistro MILLY - MILLY C - SONIA - SONIA C S08012840 65,00

Kit scarico laterale destro o sinistro
MIA - MIA E - MINA - MONIA

MONIA E - MONICA - SABRINA - SAMANTA
SEFORA - SOLANGE

S08012590 65,00

Umidificatore Tutti i modelli S08010910 25,00
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STUFE A PELLET

Accessori
PROTEZIONE PAVIMENTO

ARTICOLO MODELLI 
COMPATIBILI MISURE IN CM CODICE EURO

Basamento rettangolare Tutti i modelli 100x120 P08024300 255,00

Basamento arrotondato Tutti i modelli 100x120 P08024310 255,00

TUBI - CURVE - RACCORDI PER APPARECCHI A PELLET
Canali da fumo monoparete in acciaio alluminato  Spessore 2 mm, classe di resistenza alla corrosione V2, conformi alla 
norma EN 1856-2

ARTICOLO MISURE IN CM Ø MM CODICE EURO

Tubo c/ispezione L 25 80 P08025890 35,00

Tubo

L 25 80 P08025370 30,00

L 50 80 P08025380 50,00

L 100 80 P08025390 75,00

Curva 90° c/ispezione L 16 x H 16 80 P08025910 75,00

Curva 90° L 16 x H 16 80 P08025400 70,00

Curva 45° L 12 x H 12 80 P08025410 50,00

Raccordo T c/ispezioni laterali dx e sx L 14 x H 18 80 P08027250 90,00

Raccordo T c/supporto [1] L 12 x H 17-22 80 P08027230 115,00

Raccordo T c/supporto [1] L 12 x H 17-22 80-100 P08027240 115,00

Raccordo T c/ispezione L 18 x H 14 80 P08025430 80,00

Rosone copribordo - 80 P08025490 25,00

Raccordo a muro - 80 P08025550 25,00

[1] Non compatibile con CLEO, GIOIA 
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STUFE A PELLET

Disegni tecnici
CLEO

 

A C

8 cm 6 cm

43

96
C

A*

13,5

32

15

45,5

13,5

6

A

5

2

A

6

13,5

GIOIA

62

A*

49

9

80

21

21A*

77

42

A
8 cm

LIA

A B C

8 cm 7.5 cm 6 cm 89

12 61 15

8

12,5

A AA
A

22

88

112

40

5
23,5

CC

9
22

C

7

C

C

A

B

B

22

40

99

29

98
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LIA C

A C

8 cm 6 cm 89
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8

12,5

A AA
A

22
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5
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9
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C
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C

C 22
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A*

LISA

A B C

8 cm 7.5 cm 6 cm 89

12 61 15
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A
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5
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9
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C

7

C

C

A

B

B
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LISA C

A C

8 cm 6 cm 89

12 61 15

8

12,5

A AA
A

22
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112

40

5
23,5

CC

9
22

C

7

C

C 22

40
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A*

Tutte le misure dei disegni sono espresse in centimetri.
LEGENDA: A Scarico fumi; B Uscita canalizzazione; C Condotto aria comburente.
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STUFE A PELLET

Disegni tecnici
MAIRA

 

A C

8 cm 6 cm

45

99

48

5

A *

18

37,5

13

2

C

MAIRA E

A*

18

99

48

48

6

C

40

10

A C
8 cm 6 cm

MARCELLA
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8 cm 6 cm
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5

C

A
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1
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18
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6

C

10
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A C
8 cm 6 cm

MIA

 

A C

8 cm 6 cm

45

99

48

5

A *

18

37,5

13

2

18

7

C

A

MIA E

A*

18

99

48

48

6

C

40

10

A C
8 cm 6 cm

Tutte le misure dei disegni sono espresse in centimetri.
LEGENDA: A Scarico fumi; B Uscita canalizzazione; C Condotto aria comburente.
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STUFE A PELLET

Disegni tecnici
MILLY

 

A B C

8 cm 7.5 cm 6 cm

47
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5

A

11

A

C
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B
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8
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8 13

6

MILLY C
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5

A

11

A

C
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8

11

8 13

MINA
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5
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A*
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8
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6

A

B

C

A B C

8 cm 7.5 cm 6 cm

A

8

17

1

MONIA
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8 cm 6 cm
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5

C
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18
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13
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7

A

1
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A*
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49
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6

C

40

10

A C
8 cm 6 cm

Tutte le misure dei disegni sono espresse in centimetri.
LEGENDA: A Scarico fumi; B Uscita canalizzazione; C Condotto aria comburente.
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STUFE A PELLET

Disegni tecnici
MONICA

 

A C

8 cm 6 cm
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5

19,5

A*A A
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8
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C
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10

8
1

RITA
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A
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A

A
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11 15
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C

A

B
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SABRINA
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8 cm 6 cm
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5

C
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18
36
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A

1

SAMANTA
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8 cm 6 cm
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5

C
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A

2 1
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123
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5
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A*
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18
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A B C

8 cm 7.5 cm 6 cm

A
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1

SIRIA

 

A C

8 cm 6 cm
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5

C

A*

18
36
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2 1

Tutte le misure dei disegni sono espresse in centimetri.
LEGENDA: A Scarico fumi; B Uscita canalizzazione; C Condotto aria comburente.
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STUFE A PELLET

Disegni tecnici
SOLANGE

 

A B C

8 cm 7.5 cm 6 cm
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13 5
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A

C
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11

13 5
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1
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6

18

A*

115

54

64

A
8 cm

Tutte le misure dei disegni sono espresse in centimetri.
LEGENDA: A Scarico fumi; B Uscita canalizzazione; C Condotto aria comburente.
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STUFE THERMO A PELLET

SEFORA TH
THERMO

Disegno tecnico
a pagina 42.

Tabella comparativa
a pagina 10.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento produzione acqua calda
• Rivestimento acciaio verniciato
• Piano superiore ghisa con inserto in maiolica
• Monoblocco acciaio
• Caldaia acciaio
• Focolare acciaio - Aluker®
• Deflettore fumi acciaio
• Braciere ghisa
• Vaso di espansione chiuso
• Circolatore di serie alta efficienza
• Sicurezze di serie
• Porta ghisa
• Maniglia acciaio verniciato apribile con 

manofredda
• Scarico fumi di serie posizione posteriore sx
• Scarico fumi optional laterale sx
• Pannello di controllo a comandi digitali si
• Regolazione di potenza 5
• Cronotermostato con programmazione giornaliera, settimanale, weekend 

con fasce orarie
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Pulizia ciclica del braciere si
• Indicatore del livello del pellet si
• Cassetto cenere estraibile si
• App Superior per gestione da remoto optional
• Gestione da remoto con SMS optional
• Energy Saving si
• Funzione Eco si
• Installazione * parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento per CONTO TERMICO 4.555,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Interno con 
rivestimento

BIANCO S07410110 4.555,00
BORDEAUX S07410120 4.555,00
BRUNITO S07410140 4.555,00
GRIGIO S07410130 4.555,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Kit per connessione a impianto idraulico composto da 
manometro, valvole a sfera e raccordi N08019012 135,00

Kit scarico laterale sinistro N08010016 45,00
Modulo WI-FI per gestione con App Superior N08013004 240,00
Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS N08013005 390,00
Kit aria comburente N08010011 30,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente N08011017 15,00 
 al metro lineare

Per la scelta di accessori, tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria, vedere pagine 
40 e 41.

DATI TECNICI
• Modello SEFORA TH
• Tipo SP60
• Potenza termica del focolare kW 17,2
• Potenza termica nominale (min - max) kW 6,6 - 15,6
• Potenza termica all'acqua (min - max) kW 5,0 - 12,5
• Potenza termica all'ambiente (min - max) kW 1,6 - 3,1
• Rendimento termico (min - max) % 90,5 - 92,2
• Consumo nominale (min - max) kg/h 1,4 - 3,5
• Potenza elettrica assorbita W 110 - 400
• Scarico fumi di serie Ø cm 8
• Capienza serbatoio kg 30
• Dimensioni L x P x H cm 59 x 53 x 123
• Peso stufa kg 205

* Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico maggiore o uguale a 4,9 kWh/kg. I 
consumi variano in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.
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STUFE THERMO A PELLET

Accessori
CONNESSIONE A IMPIANTO IDRAULICO

ARTICOLO MODELLI 
COMPATIBILI CODICE EURO

Kit per connessione a impianto idraulico composto da manometro, valvole a sfera e 
raccordi SEFORA TH N08019012 135,00

GESTIONE DA REMOTO
ARTICOLO MODELLI 

COMPATIBILI CODICE EURO

Modulo WI-FI per gestione con App Superior completo di cavo seriale e alimentatore 
[1] SEFORA TH N08013004 240,00

Modulo GPRS per la gestione della stufa con SMS completo di cavo seriale e 
alimentatore SEFORA TH N08013005 390,00

[1] Compatibile con tutti i modelli prodotti o aggiornati a partire dal 2013 

KIT ARIA COMBURENTE
ARTICOLO MODELLI 

COMPATIBILI CODICE EURO

Kit aria comburente SEFORA TH N08010011 30,00

Tubo flessibile Ø 6 cm per aria comburente SEFORA TH N08011017 15,00 
 al metro lineare

Griglia aerazione con molla per foro a parete Ø 6,0-7,5 cm, Ø esterno 16 cm SEFORA TH N08010014 5,00

ALTRI ACCESSORI
ARTICOLO MODELLI 

COMPATIBILI CODICE EURO

Kit scarico laterale sinistro SEFORA TH N08010016 45,00

PROTEZIONE PAVIMENTO
ARTICOLO MODELLI 

COMPATIBILI MISURE IN CM CODICE EURO

Basamento rettangolare SEFORA TH 100x120 P08024300 255,00

Basamento arrotondato SEFORA TH 100x120 P08024310 255,00
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STUFE THERMO A PELLET

Accessori
TUBI - CURVE - RACCORDI PER APPARECCHI THERMO A PELLET
Canali da fumo monoparete in acciaio alluminato  Spessore 2 mm, classe di resistenza alla corrosione V2, conformi alla 
norma EN 1856-2

ARTICOLO MISURE IN 
CM Ø MM MODELLI COMPATIBILI CODICE EURO

Tubo c/ispezione L 25 80 SEFORA TH P08025890 35,00

Tubo

L 25 80 SEFORA TH P08025370 30,00

L 50 80 SEFORA TH P08025380 50,00

L 100 80 SEFORA TH P08025390 75,00

Curva 90° c/ispezione L 16 x H 16 80 SEFORA TH P08025910 75,00

Curva 90° L 16 x H 16 80 SEFORA TH P08025400 70,00

Curva 45° L 12 x H 12 80 SEFORA TH P08025410 50,00

Raccordo T c/ispezioni 
laterali dx e sx L 14 x H 18 80 SEFORA TH P08027250 90,00

Raccordo T c/supporto L 12 x H 17-22 80 SEFORA TH P08027230 115,00

Raccordo T c/supporto L 12 x H 17-22 80-100 SEFORA TH P08027240 115,00

Raccordo T c/ispezione L 18 x H 14 80 SEFORA TH P08025430 80,00

Rosone copribordo - 80 SEFORA TH P08025490 25,00

Raccordo a muro - 80 SEFORA TH P08025550 25,00
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STUFE THERMO A PELLET

Disegni tecnici
SEFORA TH

A C

8 cm 5 cm

S R M

1/2 " 3/4 " 3/4 "

123

59

53
8

1

65

R M S

18

A*C

33

8

12,5

18

A

3,5

Tutte le misure dei disegni sono espresse in centimetri.
LEGENDA: A Scarico fumi; C Condotto aria comburente; S Scarico valvola di sicurezza; R Ritorno impianto; M Mandata impianto;
 T Riempimento impianto.
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STUFE A LEGNA

MADDALENA CON FORNO
CONVEZIONE 
NATURALE

Disegno tecnico
a pagina 58.

Tabella comparativa
a pagina 11.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento convezione naturale
• Rivestimento maiolica
• Piano superiore ghisa
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Cassetto cenere estraibile si
• Porta ghisa con chiusura automatica
• Maniglia cromata con molla antiustione
• Scarico fumi di serie posizione superiore
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Aria primaria e secondaria regolabile
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento in maiolica 2.055,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Rivestimento

BLU ANTICO S06023870 620,00
BORDEAUX S06023420 620,00
SALE PEPE S06023070 620,00
TERRA ORIENTE S06023550 620,00

Interno S45F S07014000 1.435,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Raccordo anticondensa S08030660 55,00
Raccordo ø 120/140 per innesto tubi Ø 140 S08030730 30,00
Raccordo ø 120/140 per innesto tubi anticondensa Ø 140 S08030670 60,00
Basamento rettangolare P08024300 255,00
Basamento arrotondato P08024310 255,00

Per la scelta di accessori, tubi e curve certificati per il collegamento canna fumaria, vedere pagine 
55, 56 e 57.

DATI TECNICI
• Modello MADDALENA
• Tipo S45F
• Volume riscaldabile * m³ 105 - 180
• Potenza termica del focolare kW 7,6
• Potenza termica nominale kW 6,2
• Rendimento termico nominale % 80,0
• Consumo nominale kg/h 1,8
• Scarico fumi di serie Ø cm 12
• Dimensioni L x P x H cm 47 x 41 x 132
• Forno in acciaio inox L x P x H cm 26 x 25 x 31,5
• Peso stufa kg 160

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi variano in funzione del 
tipo di legna impiegata.

MALIKA CON FORNO
CONVEZIONE 
NATURALE

Disegno tecnico
a pagina 58.

Tabella comparativa
a pagina 11.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento convezione naturale
• Rivestimento acciaio verniciato
• Piano superiore ghisa
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Cassetto cenere estraibile si
• Porta ghisa con chiusura automatica
• Maniglia acciaio finitura nichelata
• Scarico fumi di serie posizione superiore
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Aria primaria e secondaria regolabile
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento in acciaio verniciato 1.715,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Interno con 
rivestimento

BIANCO S07021010 1.715,00
BORDEAUX S07021020 1.715,00
BRUNITO S07021040 1.715,00
GRIGIO S07021030 1.715,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Raccordo anticondensa S08030660 55,00
Raccordo ø 120/140 per innesto tubi Ø 140 S08030730 30,00
Raccordo ø 120/140 per innesto tubi anticondensa Ø 140 S08030670 60,00
Basamento rettangolare P08024300 255,00
Basamento arrotondato P08024310 255,00

Per la scelta di accessori, tubi e curve certificati per il collegamento canna fumaria, vedere pagine 
55, 56 e 57.

DATI TECNICI
• Modello MALIKA
• Tipo S45F
• Volume riscaldabile * m³ 105 - 180
• Potenza termica del focolare kW 7,6
• Potenza termica nominale kW 6,2
• Rendimento termico nominale % 80,0
• Consumo nominale kg/h 1,8
• Scarico fumi di serie Ø cm 12
• Dimensioni L x P x H cm 50 x 43 x 134,5
• Forno in acciaio inox L x P x H cm 26 x 25 x 31,5
• Peso stufa kg 147

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi variano in funzione del 
tipo di legna impiegata.
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STUFE A LEGNA

MANUELA
CONVEZIONE 
NATURALE

Disegno tecnico
a pagina 58.

Tabella comparativa
a pagina 11.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento convezione naturale
• Rivestimento maiolica
• Piano superiore ghisa
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi Skamolex
• Braciere ghisa
• Cassetto cenere estraibile si
• Porta ghisa con chiusura automatica
• Maniglia cromata con molla antiustione
• Scarico fumi di serie posizione superiore
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Aria primaria e secondaria regolabile
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento in maiolica 1.445,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Rivestimento

BLU ANTICO S06021870 450,00
BORDEAUX S06021420 450,00
SALE PEPE S06021070 450,00
TERRA ORIENTE S06021550 450,00

Interno S45C S07013000 995,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Raccordo anticondensa S08030660 55,00
Raccordo ø 120/140 per innesto tubi Ø 140 S08030730 30,00
Raccordo ø 120/140 per innesto tubi anticondensa Ø 140 S08030670 60,00
Basamento rettangolare P08024300 255,00
Basamento arrotondato P08024310 255,00

Per la scelta di accessori, tubi e curve certificati per il collegamento canna fumaria, vedere pagine 
55, 56 e 57.

DATI TECNICI
• Modello MANUELA
• Tipo SL370-01
• Volume riscaldabile * m³ 110 - 190
• Potenza termica del focolare kW 8,1
• Potenza termica nominale kW 6,6
• Rendimento termico nominale % 81,0
• Consumo nominale kg/h 1,9
• Scarico fumi di serie Ø cm 12
• Dimensioni L x P x H cm 47 x 41 x 90
• Peso stufa kg 120

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi variano in funzione del 
tipo di legna impiegata.

MARELLA
CONVEZIONE 
NATURALE

Disegno tecnico
a pagina 58.

Tabella comparativa
a pagina 11.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento convezione naturale
• Rivestimento maiolica
• Piano superiore ghisa e maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi Skamolex
• Braciere ghisa
• Cassetto cenere estraibile si
• Porta ghisa con chiusura automatica
• Maniglia cromata con molla antiustione
• Scarico fumi di serie posizione superiore
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Aria primaria e secondaria regolabile
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento in maiolica 1.990,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Rivestimento

BLU ANTICO S06054870 1.130,00
BORDEAUX S06054420 1.130,00
SALE PEPE S06054070 1.130,00
TERRA ORIENTE S06054550 1.130,00

Interno S45 S07017000 860,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Raccordo anticondensa S08030660 55,00
Raccordo ø 120/140 per innesto tubi Ø 140 S08030730 30,00
Raccordo ø 120/140 per innesto tubi anticondensa Ø 140 S08030670 60,00
Basamento rettangolare P08024300 255,00
Basamento arrotondato P08024310 255,00

Per la scelta di accessori, tubi e curve certificati per il collegamento canna fumaria, vedere pagine 
55, 56 e 57.

DATI TECNICI
• Modello MARELLA
• Tipo SL370-01
• Volume riscaldabile * m³ 110 - 190
• Potenza termica del focolare kW 8,1
• Potenza termica nominale kW 6,6
• Rendimento termico nominale % 81,0
• Consumo nominale kg/h 1,9
• Scarico fumi di serie Ø cm 12
• Dimensioni L x P x H cm 53,5 x 46 x 95,5
• Peso stufa kg 160

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi variano in funzione del 
tipo di legna impiegata.
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STUFE A LEGNA

MEDEA
CONVEZIONE 
NATURALE

Disegno tecnico
a pagina 58.

Tabella comparativa
a pagina 12.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento convezione naturale
• Rivestimento acciaio verniciato
• Piano superiore ghisa
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi Skamolex
• Braciere ghisa
• Cassetto cenere estraibile si
• Porta ghisa con chiusura automatica
• Maniglia acciaio finitura nichelata
• Scarico fumi di serie posizione superiore
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Aria primaria e secondaria regolabile
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento in acciaio verniciato 1.125,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Interno con 
rivestimento

BIANCO S07020010 1.125,00
BORDEAUX S07020020 1.125,00
BRUNITO S07020040 1.125,00
GRIGIO S07020030 1.125,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Raccordo anticondensa S08030660 55,00
Raccordo ø 120/140 per innesto tubi Ø 140 S08030730 30,00
Raccordo ø 120/140 per innesto tubi anticondensa Ø 140 S08030670 60,00
Basamento rettangolare P08024300 255,00
Basamento arrotondato P08024310 255,00

Per la scelta di accessori, tubi e curve certificati per il collegamento canna fumaria, vedere pagine 
55, 56 e 57.

DATI TECNICI
• Modello MEDEA
• Tipo SL370-01
• Volume riscaldabile * m³ 110 - 190
• Potenza termica del focolare kW 8,1
• Potenza termica nominale kW 6,6
• Rendimento termico nominale % 81,0
• Consumo nominale kg/h 1,9
• Scarico fumi di serie Ø cm 12
• Dimensioni L x P x H cm 50 x 43 x 92
• Peso stufa kg 110

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi variano in funzione del 
tipo di legna impiegata.

MICAELA
CONVEZIONE 
NATURALE

Disegno tecnico
a pagina 58.

Tabella comparativa
a pagina 12.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento convezione naturale
• Rivestimento acciaio verniciato
• Piano superiore ghisa
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi Skamolex
• Braciere ghisa
• Cassetto cenere estraibile si
• Porta ghisa con chiusura automatica
• Maniglia cromata con molla antiustione
• Scarico fumi di serie posizione superiore
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Aria primaria e secondaria regolabile
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento in acciaio verniciato 1.080,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Interno con 
rivestimento

BIANCO S07011050 1.080,00
BLU METALLICO S07011020 1.080,00
BORDEAUX S07011060 1.080,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Raccordo anticondensa S08030660 55,00
Raccordo ø 120/140 per innesto tubi Ø 140 S08030730 30,00
Raccordo ø 120/140 per innesto tubi anticondensa Ø 140 S08030670 60,00
Basamento rettangolare P08024300 255,00
Basamento arrotondato P08024310 255,00

Per la scelta di accessori, tubi e curve certificati per il collegamento canna fumaria, vedere pagine 
55, 56 e 57.

DATI TECNICI
• Modello MICAELA
• Tipo SL370-01
• Volume riscaldabile * m³ 110 - 190
• Potenza termica del focolare kW 8,1
• Potenza termica nominale kW 6,6
• Rendimento termico nominale % 81,0
• Consumo nominale kg/h 1,9
• Scarico fumi di serie Ø cm 12
• Dimensioni L x P x H cm 47 x 41 x 90
• Peso stufa kg 96

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi variano in funzione del 
tipo di legna impiegata.
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STUFE A LEGNA

MILENA CON FORNO
CONVEZIONE 
NATURALE

Disegno tecnico
a pagina 59.

Tabella comparativa
a pagina 12.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento convezione naturale
• Rivestimento maiolica
• Piano superiore ghisa
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Cassetto cenere estraibile si
• Porta ghisa con chiusura automatica
• Maniglia cromata con molla antiustione
• Scarico fumi di serie posizione superiore
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Aria primaria e secondaria regolabile
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento in maiolica 2.055,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Rivestimento

BLU ANTICO S06027870 620,00
BORDEAUX S06027420 620,00
SALE PEPE S06027070 620,00
TERRA ORIENTE S06027550 620,00

Interno S45F S07014000 1.435,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Raccordo anticondensa S08030660 55,00
Raccordo ø 120/140 per innesto tubi Ø 140 S08030730 30,00
Raccordo ø 120/140 per innesto tubi anticondensa Ø 140 S08030670 60,00
Basamento rettangolare P08024300 255,00
Basamento arrotondato P08024310 255,00

Per la scelta di accessori, tubi e curve certificati per il collegamento canna fumaria, vedere pagine 
55, 56 e 57.

DATI TECNICI
• Modello MILENA
• Tipo S45F
• Volume riscaldabile * m³ 105 - 180
• Potenza termica del focolare kW 7,6
• Potenza termica nominale kW 6,2
• Rendimento termico nominale % 80,0
• Consumo nominale kg/h 1,8
• Scarico fumi di serie Ø cm 12
• Dimensioni L x P x H cm 47 x 41 x 132,5
• Forno in acciaio inox L x P x H cm 26 x 25 x 31,5
• Peso stufa kg 160

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi variano in funzione del 
tipo di legna impiegata.

MILVA
CONVEZIONE 
NATURALE

Disegno tecnico
a pagina 59.

Tabella comparativa
a pagina 12.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento convezione naturale
• Rivestimento maiolica
• Piano superiore ghisa e maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi Skamolex
• Braciere ghisa
• Cassetto cenere estraibile si
• Porta ghisa con chiusura automatica
• Maniglia cromata con molla antiustione
• Scarico fumi di serie posizione superiore
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Aria primaria e secondaria regolabile
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento in maiolica 1.925,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Rivestimento

BLU ANTICO S06056870 1.065,00
BORDEAUX S06056420 1.065,00
SALE PEPE S06056070 1.065,00
TERRA ORIENTE S06056550 1.065,00

Interno S45 S07017000 860,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Raccordo anticondensa S08030660 55,00
Raccordo ø 120/140 per innesto tubi Ø 140 S08030730 30,00
Raccordo ø 120/140 per innesto tubi anticondensa Ø 140 S08030670 60,00
Basamento rettangolare P08024300 255,00
Basamento arrotondato P08024310 255,00

Per la scelta di accessori, tubi e curve certificati per il collegamento canna fumaria, vedere pagine 
55, 56 e 57.

DATI TECNICI
• Modello MILVA
• Tipo SL370-01
• Volume riscaldabile * m³ 110 - 190
• Potenza termica del focolare kW 8,1
• Potenza termica nominale kW 6,6
• Rendimento termico nominale % 81,0
• Consumo nominale kg/h 1,9
• Scarico fumi di serie Ø cm 12
• Dimensioni L x P x H cm 53,5 x 45,5 x 90,5
• Peso stufa kg 147

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi variano in funzione del 
tipo di legna impiegata.
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STUFE A LEGNA

MIRIAM
CONVEZIONE 
NATURALE

Disegno tecnico
a pagina 59.

Tabella comparativa
a pagina 13.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento convezione naturale
• Rivestimento maiolica
• Piano superiore ghisa
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi Skamolex
• Braciere ghisa
• Cassetto cenere estraibile si
• Porta ghisa con chiusura automatica
• Maniglia cromata con molla antiustione
• Scarico fumi di serie posizione superiore
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Aria primaria e secondaria regolabile
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento in maiolica 1.445,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Rivestimento

BLU ANTICO S06022870 450,00
BORDEAUX S06022420 450,00
SALE PEPE S06022070 450,00
TERRA ORIENTE S06022550 450,00

Interno S45C S07013000 995,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Raccordo anticondensa S08030660 55,00
Raccordo ø 120/140 per innesto tubi Ø 140 S08030730 30,00
Raccordo ø 120/140 per innesto tubi anticondensa Ø 140 S08030670 60,00
Basamento rettangolare P08024300 255,00
Basamento arrotondato P08024310 255,00

Per la scelta di accessori, tubi e curve certificati per il collegamento canna fumaria, vedere pagine 
55, 56 e 57.

DATI TECNICI
• Modello MIRIAM
• Tipo SL370-01
• Volume riscaldabile * m³ 110 - 190
• Potenza termica del focolare kW 8,1
• Potenza termica nominale kW 6,6
• Rendimento termico nominale % 81,0
• Consumo nominale kg/h 1,9
• Scarico fumi di serie Ø cm 12
• Dimensioni L x P x H cm 47 x 41 x 90
• Peso stufa kg 120

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi variano in funzione del 
tipo di legna impiegata.

MORENA CON FORNO
CONVEZIONE 
NATURALE

Disegno tecnico
a pagina 59.

Tabella comparativa
a pagina 13.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento convezione naturale
• Rivestimento maiolica
• Piano superiore ghisa e maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Cassetto cenere estraibile si
• Porta ghisa con chiusura automatica
• Maniglia cromata con molla antiustione
• Scarico fumi di serie posizione superiore
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Aria primaria e secondaria regolabile
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento in maiolica 2.490,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Rivestimento

BLU ANTICO S06057870 1.170,00
BORDEAUX S06057420 1.170,00
SALE PEPE S06057070 1.170,00
TERRA ORIENTE S06057550 1.170,00

Interno S45F S07018000 1.320,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Raccordo anticondensa S08030660 55,00
Raccordo ø 120/140 per innesto tubi Ø 140 S08030730 30,00
Raccordo ø 120/140 per innesto tubi anticondensa Ø 140 S08030670 60,00
Basamento rettangolare P08024300 255,00
Basamento arrotondato P08024310 255,00

Per la scelta di accessori, tubi e curve certificati per il collegamento canna fumaria, vedere pagine 
55, 56 e 57.

DATI TECNICI
• Modello MORENA
• Tipo SL380-01
• Volume riscaldabile * m³ 105 - 180
• Potenza termica del focolare kW 7,6
• Potenza termica nominale kW 6,2
• Rendimento termico nominale % 80,0
• Consumo nominale kg/h 1,8
• Scarico fumi di serie Ø cm 12
• Dimensioni L x P x H cm 53,5 x 45,5 x 133
• Forno in acciaio inox L x P x H cm 26 x 25 x 31,5
• Peso stufa kg 195

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi variano in funzione del 
tipo di legna impiegata.
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STUFE A LEGNA

SANDRA
CONVEZIONE 
NATURALE

Disegno tecnico
a pagina 59.

Tabella comparativa
a pagina 13.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento convezione naturale
• Rivestimento acciaio verniciato
• Piano superiore ghisa
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Cassetto cenere estraibile si
• Porta ghisa con chiusura automatica
• Maniglia cromata con molla antiustione
• Scarico fumi di serie posizione superiore
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Aria primaria e secondaria regolabile
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento in acciaio verniciato 1.480,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Interno con 
rivestimento

BIANCO S07012050 1.480,00
BLU METALLICO S07012020 1.480,00
BORDEAUX S07012060 1.480,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Raccordo anticondensa S08030680 55,00
Basamento rettangolare P08024300 255,00
Basamento arrotondato P08024310 255,00

Per la scelta di accessori, tubi e curve certificati per il collegamento canna fumaria, vedere pagine 
55, 56 e 57.

DATI TECNICI
• Modello SANDRA
• Tipo S55
• Volume riscaldabile * m³ 140 - 235
• Potenza termica del focolare kW 10,4
• Potenza termica nominale kW 8,0
• Rendimento termico nominale % 78,2
• Consumo nominale kg/h 2,5
• Scarico fumi di serie Ø cm 15
• Dimensioni L x P x H cm 57 x 49 x 100
• Peso stufa kg 140

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi variano in funzione del 
tipo di legna impiegata.

SARA CON FORNO
CONVEZIONE 
NATURALE

Disegno tecnico
a pagina 59.

Tabella comparativa
a pagina 13.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento convezione naturale
• Rivestimento maiolica
• Piano superiore ghisa
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Cassetto cenere estraibile si
• Porta ghisa con chiusura automatica
• Maniglia cromata con molla antiustione
• Scarico fumi di serie posizione superiore
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Aria primaria e secondaria regolabile
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento in maiolica 2.810,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Rivestimento

BLU ANTICO S06026870 710,00
BORDEAUX S06026420 710,00
SALE PEPE S06026070 710,00
TERRA ORIENTE S06026550 710,00

Interno S55 F S07016000 2.100,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Raccordo anticondensa Ø 150 S08030680 55,00
Raccordo anticondensa Ø 180 S08030690 50,00
Basamento rettangolare P08024300 255,00
Basamento arrotondato P08024310 255,00

Per la scelta di accessori, tubi e curve certificati per il collegamento canna fumaria, vedere pagine 
55, 56 e 57.

DATI TECNICI
• Modello SARA
• Tipo S55F
• Volume riscaldabile * m³ 140 - 235
• Potenza termica del focolare kW 10,2
• Potenza termica nominale kW 8,0
• Rendimento termico nominale % 80,3
• Consumo nominale kg/h 2,4
• Scarico fumi di serie Ø cm 15
• Dimensioni L x P x H cm 57 x 49 x 142,5
• Forno in acciaio inox L x P x H cm 32 x 35 x 31,5
• Peso stufa kg 225

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi variano in funzione del 
tipo di legna impiegata.
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STUFE A LEGNA

SAVINA CON FORNO
CONVEZIONE 
NATURALE

Disegno tecnico
a pagina 60.

Tabella comparativa
a pagina 13.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento convezione naturale
• Rivestimento acciaio verniciato
• Piano superiore ghisa
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Cassetto cenere estraibile si
• Porta ghisa con chiusura automatica
• Maniglia acciaio finitura nichelata
• Scarico fumi di serie posizione superiore
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Aria primaria e secondaria regolabile
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento in acciaio verniciato 2.140,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Interno con 
rivestimento

BIANCO S07023010 2.140,00
BORDEAUX S07023020 2.140,00
BRUNITO S07023040 2.140,00
GRIGIO S07023030 2.140,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Raccordo anticondensa Ø 150 S08030680 55,00
Raccordo anticondensa Ø 180 S08030690 50,00
Basamento rettangolare P08024300 255,00
Basamento arrotondato P08024310 255,00

Per la scelta di accessori, tubi e curve certificati per il collegamento canna fumaria, vedere pagine 
55, 56 e 57.

DATI TECNICI
• Modello SAVINA
• Tipo S55F
• Volume riscaldabile * m³ 140 - 235
• Potenza termica del focolare kW 10,2
• Potenza termica nominale kW 8,0
• Rendimento termico nominale % 80,3
• Consumo nominale kg/h 2,4
• Scarico fumi di serie Ø cm 15
• Dimensioni L x P x H cm 60 x 51 x 144,5
• Forno in acciaio inox L x P x H cm 32 x 35 x 31,5
• Peso stufa kg 218

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi variano in funzione del 
tipo di legna impiegata.

SIBILLA
CONVEZIONE 
NATURALE

Disegno tecnico
a pagina 60.

Tabella comparativa
a pagina 13.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento convezione naturale
• Rivestimento acciaio verniciato
• Piano superiore ghisa
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Cassetto cenere estraibile si
• Porta ghisa con chiusura automatica
• Maniglia acciaio finitura nichelata
• Scarico fumi di serie posizione superiore
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Aria primaria e secondaria regolabile
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento in acciaio verniciato 1.555,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Interno con 
rivestimento

BIANCO S07022010 1.555,00
BORDEAUX S07022020 1.555,00
BRUNITO S07022040 1.555,00
GRIGIO S07022030 1.555,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Raccordo anticondensa S08030680 55,00
Basamento rettangolare P08024300 255,00
Basamento arrotondato P08024310 255,00

Per la scelta di accessori, tubi e curve certificati per il collegamento canna fumaria, vedere pagine 
55, 56 e 57.

DATI TECNICI
• Modello SIBILLA
• Tipo S55
• Volume riscaldabile * m³ 140 - 235
• Potenza termica del focolare kW 10,4
• Potenza termica nominale kW 8,0
• Rendimento termico nominale % 78,2
• Consumo nominale kg/h 2,5
• Scarico fumi di serie Ø cm 15
• Dimensioni L x P x H cm 60 x 51 x 102
• Peso stufa kg 167

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi variano in funzione del 
tipo di legna impiegata.
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STUFE A LEGNA

SILVIA
CONVEZIONE 
NATURALE

Disegno tecnico
a pagina 60.

Tabella comparativa
a pagina 13.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento convezione naturale
• Rivestimento maiolica
• Piano superiore ghisa
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Cassetto cenere estraibile si
• Porta ghisa con chiusura automatica
• Maniglia cromata con molla antiustione
• Scarico fumi di serie posizione superiore
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Aria primaria e secondaria regolabile
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento in maiolica 1.925,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Rivestimento

BLU ANTICO S06025870 505,00
BORDEAUX S06025420 505,00
SALE PEPE S06025070 505,00
TERRA ORIENTE S06025550 505,00

Interno S55C S07015000 1.420,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Raccordo anticondensa S08030680 55,00
Basamento rettangolare P08024300 255,00
Basamento arrotondato P08024310 255,00

Per la scelta di accessori, tubi e curve certificati per il collegamento canna fumaria, vedere pagine 
55, 56 e 57.

DATI TECNICI
• Modello SILVIA
• Tipo S55
• Volume riscaldabile * m³ 140 - 235
• Potenza termica del focolare kW 10,4
• Potenza termica nominale kW 8,0
• Rendimento termico nominale % 78,2
• Consumo nominale kg/h 2,5
• Scarico fumi di serie Ø cm 15
• Dimensioni L x P x H cm 57 x 49 x 100
• Peso stufa kg 170

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi variano in funzione del 
tipo di legna impiegata.

SIMONA CON FORNO
CONVEZIONE 
NATURALE

Disegno tecnico
a pagina 60.

Tabella comparativa
a pagina 14.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento convezione naturale
• Rivestimento maiolica
• Piano superiore ghisa
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Cassetto cenere estraibile si
• Porta ghisa con chiusura automatica
• Maniglia cromata con molla antiustione
• Scarico fumi di serie posizione superiore
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Aria primaria e secondaria regolabile
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento in maiolica 2.810,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Rivestimento

BLU ANTICO S06028870 710,00
BORDEAUX S06028420 710,00
SALE PEPE S06028070 710,00
TERRA ORIENTE S06028550 710,00

Interno S55 F S07016000 2.100,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Raccordo anticondensa Ø 150 S08030680 55,00
Raccordo anticondensa Ø 180 S08030690 50,00
Basamento rettangolare P08024300 255,00
Basamento arrotondato P08024310 255,00

Per la scelta di accessori, tubi e curve certificati per il collegamento canna fumaria, vedere pagine 
55, 56 e 57.

DATI TECNICI
• Modello SIMONA
• Tipo S55F
• Volume riscaldabile * m³ 140 - 235
• Potenza termica del focolare kW 10,2
• Potenza termica nominale kW 8,0
• Rendimento termico nominale % 80,3
• Consumo nominale kg/h 2,4
• Scarico fumi di serie Ø cm 15
• Dimensioni L x P x H cm 57 x 49 x 142
• Forno in acciaio inox L x P x H cm 32 x 35 x 31,5
• Peso stufa kg 225

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi variano in funzione del 
tipo di legna impiegata.
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STUFE A LEGNA

STEFANIA
CONVEZIONE 
NATURALE

Disegno tecnico
a pagina 60.

Tabella comparativa
a pagina 14.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento convezione naturale
• Rivestimento maiolica
• Piano superiore ghisa
• Monoblocco acciaio
• Focolare ghisa
• Deflettore fumi ghisa
• Braciere ghisa
• Cassetto cenere estraibile si
• Porta ghisa con chiusura automatica
• Maniglia cromata con molla antiustione
• Scarico fumi di serie posizione superiore
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Aria primaria e secondaria regolabile
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento in maiolica 1.925,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Rivestimento

BLU ANTICO S06024870 505,00
BORDEAUX S06024420 505,00
SALE PEPE S06024070 505,00
TERRA ORIENTE S06024550 505,00

Interno S55C S07015000 1.420,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Raccordo anticondensa S08030680 55,00
Basamento rettangolare P08024300 255,00
Basamento arrotondato P08024310 255,00

Per la scelta di accessori, tubi e curve certificati per il collegamento canna fumaria, vedere pagine 
55, 56 e 57.

DATI TECNICI
• Modello STEFANIA
• Tipo S55
• Volume riscaldabile * m³ 140 - 235
• Potenza termica del focolare kW 10,4
• Potenza termica nominale kW 8,0
• Rendimento termico nominale % 78,2
• Consumo nominale kg/h 2,5
• Scarico fumi di serie Ø cm 15
• Dimensioni L x P x H cm 57 x 49 x 100
• Peso stufa kg 170

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi variano in funzione del 
tipo di legna impiegata.

VALERIA
CONVEZIONE 
NATURALE

Disegno tecnico
a pagina 60.

Tabella comparativa
a pagina 14.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento convezione naturale
• Rivestimento maiolica
• Piano superiore maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare Skamolex
• Deflettore fumi Skamolex
• Braciere ghisa - Skamolex
• Cassetto cenere estraibile si
• Porta ghisa con chiusura automatica
• Maniglia acciaio finitura nichelata
• Scarico fumi di serie posizione superiore - posteriore
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Aria primaria e secondaria regolabile - predeterminata
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento in maiolica 2.360,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Rivestimento

BLU ANTICO S06051870 1.075,00
BORDEAUX S06051420 1.075,00
SALE PEPE S06051070 1.075,00
TERRA ORIENTE S06051550 1.075,00

Interno VALERIA S07083000 1.285,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Raccordo anticondensa S08030750 50,00
Basamento rettangolare P08024300 255,00
Basamento arrotondato P08024310 255,00

Per la scelta di accessori, tubi e curve certificati per il collegamento canna fumaria, vedere pagine 
55, 56 e 57.

DATI TECNICI
• Modello VALERIA
• Tipo VANESSA
• Volume riscaldabile * m³ 120 - 200
• Potenza termica del focolare kW 8,8
• Potenza termica nominale kW 7,0
• Rendimento termico nominale % 78,8
• Consumo nominale kg/h 2,4
• Scarico fumi di serie Ø cm 15
• Dimensioni L x P x H cm 59,5 x 45,5 x 119,5
• Peso stufa kg 139,5

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi variano in funzione del 
tipo di legna impiegata.
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STUFE A LEGNA

VERA
CONVEZIONE 
NATURALE

Disegno tecnico
a pagina 61.

Tabella comparativa
a pagina 15.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento convezione naturale
• Rivestimento maiolica
• Piano superiore maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare Skamolex
• Deflettore fumi Skamolex
• Braciere ghisa - Skamolex
• Cassetto cenere estraibile si
• Porta ghisa con chiusura automatica
• Maniglia acciaio finitura nichelata
• Scarico fumi di serie posizione superiore - posteriore
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Aria primaria e secondaria regolabile - predeterminata
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento in maiolica 2.345,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Rivestimento

BLU ANTICO S06037870 935,00
BORDEAUX S06037420 935,00
SALE PEPE S06037070 935,00
TERRA ORIENTE S06037550 935,00

Interno VERA S07081000 1.410,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Raccordo anticondensa S08030750 50,00
Basamento rettangolare P08024300 255,00
Basamento arrotondato P08024310 255,00

Per la scelta di accessori, tubi e curve certificati per il collegamento canna fumaria, vedere pagine 
55, 56 e 57.

DATI TECNICI
• Modello VERA
• Tipo VERA
• Volume riscaldabile * m³ 135 - 230
• Potenza termica del focolare kW 10,0
• Potenza termica nominale kW 8,0
• Rendimento termico nominale % 79,9
• Consumo nominale kg/h 2,4
• Scarico fumi di serie Ø cm 15
• Dimensioni L x P x H cm 67 x 56 x 108
• Peso stufa kg 140

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi variano in funzione del 
tipo di legna impiegata.

VERONICA
CONVEZIONE 
NATURALE

Disegno tecnico
a pagina 61.

Tabella comparativa
a pagina 15.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento convezione naturale
• Rivestimento maiolica
• Piano superiore maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare Skamolex
• Deflettore fumi Skamolex
• Braciere ghisa - Skamolex
• Cassetto cenere estraibile si
• Porta ghisa con chiusura automatica
• Maniglia acciaio finitura nichelata
• Scarico fumi di serie posizione superiore - posteriore
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Aria primaria e secondaria regolabile - predeterminata
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento in maiolica 2.060,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Rivestimento

BLU ANTICO S06053870 1.065,00
BORDEAUX S06053420 1.065,00
SALE PEPE S06053070 1.065,00
TERRA ORIENTE S06053550 1.065,00

Interno VERONICA S07085000 995,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Raccordo anticondensa S08030750 50,00
Basamento rettangolare P08024300 255,00
Basamento arrotondato P08024310 255,00

Per la scelta di accessori, tubi e curve certificati per il collegamento canna fumaria, vedere pagine 
55, 56 e 57.

DATI TECNICI
• Modello VERONICA
• Tipo VERONICA
• Volume riscaldabile * m³ 135 - 230
• Potenza termica del focolare kW 10,0
• Potenza termica nominale kW 8,0
• Rendimento termico nominale % 79,9
• Consumo nominale kg/h 2,4
• Scarico fumi di serie Ø cm 15
• Dimensioni L x P x H cm 64 x 42 x 109,5
• Peso stufa kg 145,5

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi variano in funzione del 
tipo di legna impiegata.
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STUFE A LEGNA

VIOLA
CONVEZIONE 
NATURALE

Disegno tecnico
a pagina 61.

Tabella comparativa
a pagina 15.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento convezione naturale
• Rivestimento maiolica
• Piano superiore maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare Skamolex
• Deflettore fumi Skamolex
• Braciere ghisa - Skamolex
• Cassetto cenere estraibile si
• Porta ghisa con chiusura automatica
• Maniglia acciaio finitura nichelata
• Scarico fumi di serie posizione superiore - posteriore
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Aria primaria e secondaria regolabile - predeterminata
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento in maiolica 2.275,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Rivestimento

BLU ANTICO S06063870 990,00
BORDEAUX S06063420 990,00
SALE PEPE S06063070 990,00
TERRA ORIENTE S06063550 990,00

Interno VIOLA S07086000 1.285,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Raccordo anticondensa S08030750 50,00
Basamento rettangolare P08024300 255,00
Basamento arrotondato P08024310 255,00

Per la scelta di accessori, tubi e curve certificati per il collegamento canna fumaria, vedere pagine 
55, 56 e 57.

DATI TECNICI
• Modello VIOLA
• Tipo VIOLA
• Volume riscaldabile * m³ 135 - 230
• Potenza termica del focolare kW 10,6
• Potenza termica nominale kW 8,0
• Rendimento termico nominale % 75,0
• Consumo nominale kg/h 2,4
• Scarico fumi di serie Ø cm 15
• Dimensioni L x P x H cm 58 x 42 x 105
• Peso stufa kg 135

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi variano in funzione del 
tipo di legna impiegata.

VITTORIA CON PANCA
CONVEZIONE 
NATURALE

Disegno tecnico
a pagina 61.

Tabella comparativa
a pagina 15.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento convezione naturale
• Rivestimento maiolica
• Panca laterale maiolica
• Piano superiore maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare Skamolex
• Deflettore fumi Skamolex
• Braciere ghisa - Skamolex
• Cassetto cenere estraibile si
• Porta ghisa con chiusura automatica
• Maniglia acciaio finitura nichelata
• Scarico fumi di serie posizione superiore - posteriore
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Aria primaria e secondaria regolabile - predeterminata
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento in maiolica 2.660,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Rivestimento

BLU ANTICO S06040870 990,00
BORDEAUX S06040420 990,00
SALE PEPE S06040070 990,00
TERRA ORIENTE S06040550 990,00

PANCA LATERALE S08010480 140,00

Interno VITTORIA S07080000 1.530,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Raccordo anticondensa S08030750 50,00
Basamento rettangolare P08024300 255,00
Basamento arrotondato P08024310 255,00

Per la scelta di accessori, tubi e curve certificati per il collegamento canna fumaria, vedere pagine 
55, 56 e 57.

DATI TECNICI
• Modello VITTORIA CON PANCA
• Tipo VERA
• Volume riscaldabile * m³ 135 - 230
• Potenza termica del focolare kW 10,0
• Potenza termica nominale kW 8,0
• Rendimento termico nominale % 79,9
• Consumo nominale kg/h 2,4
• Scarico fumi di serie Ø cm 15
• Dimensioni L x P x H cm 120 x 65 x 126
• Peso stufa kg 180

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi variano in funzione del 
tipo di legna impiegata.
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STUFE A LEGNA

VITTORIA SENZA PANCA
CONVEZIONE 
NATURALE

Disegno tecnico
a pagina 61.

Tabella comparativa
a pagina 15.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Riscaldamento convezione naturale
• Rivestimento maiolica
• Piano superiore maiolica
• Monoblocco acciaio
• Focolare Skamolex
• Deflettore fumi Skamolex
• Braciere ghisa - Skamolex
• Cassetto cenere estraibile si
• Porta ghisa con chiusura automatica
• Maniglia acciaio finitura nichelata
• Scarico fumi di serie posizione superiore - posteriore
• Vetro ceramico resistente a 750°C
• Pulizia vetro flusso d'aria continuo
• Aria primaria e secondaria regolabile - predeterminata
• Installazione ** parete - angolo

PREZZO TOTALE

Stufa completa di monoblocco e rivestimento in maiolica 2.470,00

MODELLO/COLORE CODICE EURO

Rivestimento

BLU ANTICO S06042870 940,00
BORDEAUX S06042420 940,00
SALE PEPE S06042070 940,00
TERRA ORIENTE S06042550 940,00

Interno VITTORIA S07080000 1.530,00

ACCESSORI A RICHIESTA CODICE EURO
Raccordo anticondensa S08030750 50,00
Basamento rettangolare P08024300 255,00
Basamento arrotondato P08024310 255,00

Per la scelta di accessori, tubi e curve certificati per il collegamento canna fumaria, vedere pagine 
55, 56 e 57.

DATI TECNICI
• Modello VITTORIA SENZA PANCA
• Tipo VERA
• Volume riscaldabile * m³ 135 - 230
• Potenza termica del focolare kW 10,0
• Potenza termica nominale kW 8,0
• Rendimento termico nominale % 79,9
• Consumo nominale kg/h 2,4
• Scarico fumi di serie Ø cm 15
• Dimensioni L x P x H cm 86 x 65 x 126
• Peso stufa kg 170

* Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 
0,060 a 0,035 kW per m³. È sempre opportuno affidarsi ad un termotecnico per il calcolo 
definitivo.

** Per dettagli sul tipo di installazione consultare il manuale di istruzioni.
Dati rilevati utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 16%. I consumi variano in funzione del 
tipo di legna impiegata.
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STUFE A LEGNA

Accessori
TUBI - CURVE - RACCORDI PER STUFE A LEGNA
Canali da fumo monoparete in acciaio alluminato  Spessore 2 mm, classe di resistenza alla corrosione V2, conformi alla 
norma EN 1856-2

Per le stufe a legna: MANUELA, MARELLA, MEDEA, MICAELA, MILVA, MIRIAM
Per le stufe a legna con forno: MADDALENA, MALIKA, MILENA, MORENA

ARTICOLO MISURE IN CM Ø MM CODICE EURO

Raccordo anticondensa - 120 S08030660 55,00

Raccordo ø 120/140 per innesto tubi Ø 140 - 140 S08030730 30,00

Raccordo ø 120/140 per innesto tubi anticondensa Ø 140 - 140 S08030670 60,00

Tubo

L 25 140 P08025010 40,00

L 50 140 P08025040 55,00

L 100 140 P08025070 85,00

Tubo c/registro [1]

L 50 140 P08025120 70,00

L 100 140 P08025130 100,00

Curva 90° (2x45°) c/ispezione L 32 x H 32 140 P08025190 75,00

Curva 45° c/ispezione L 25 x H 30 140 P08025220 70,00

Curva 45° L 17 x H 17 140 P08025250 55,00

Curva 90° (2x45°) c/registro e ispezione [1] L 70 x H 45 140 P08025160 155,00

Raccordo a muro - 140 P08025280 12,00

Registro - 140 P08025340 40,00

Rosone copribordo - 140 P08025310 30,00

[1] Compatibile SOLO con anticondensa 
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STUFE A LEGNA

Accessori
TUBI - CURVE - RACCORDI PER STUFE A LEGNA
Canali da fumo monoparete in acciaio alluminato  Spessore 2 mm, classe di resistenza alla corrosione V2, conformi alla 
norma EN 1856-2

Per le stufe a legna: SANDRA, SIBILLA, SILVIA, STEFANIA, VALERIA, VERA, VERONICA, VIOLA, VITTORIA CON PANCA - VITTORIA 
SENZA PANCA
Per le stufe a legna con forno: SARA, SAVINA, SIMONA

ARTICOLO MISURE IN CM Ø MM CODICE EURO

Raccordo anticondensa per VALERIA - VERA - VERONICA - 
VIOLA - VITTORIA CON PANCA - VITTORIA SENZA PANCA - 150 S08030750 50,00

Raccordo anticondensa per SANDRA - SARA - SAVINA - 
SIBILLA - SILVIA - SIMONA - STEFANIA - 150 S08030680 55,00

Tubo

L 25 150 P08025020 40,00

L 50 150 P08025050 55,00

L 100 150 P08025080 85,00

Tubo c/registro [1]

L 50 150 P08025100 70,00

L 100 150 P08025140 100,00

Curva 90° (2x45°) c/ispezione L 32 x H 32 150 P08025200 75,00

Curva 45° c/ispezione L 25 x H 30 150 P08025230 70,00

Curva 45° L 17 x H 17 150 P08025260 55,00

Curva 90° (2x45°) c/reg. e ispezione [1] L 70 x H 45 150 P08025170 155,00

Raccordo a muro - 150 P08025290 12,00

Registro - 150 P08025350 40,00

Rosone copribordo - 150 P08025320 30,00

[1] Compatibile SOLO con anticondensa 
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STUFE A LEGNA

Accessori
TUBI - CURVE - RACCORDI PER STUFE A LEGNA
Canali da fumo monoparete in acciaio alluminato  Spessore 2 mm, classe di resistenza alla corrosione V2, conformi alla 
norma EN 1856-2

Per le stufe a legna con forno:  SARA, SAVINA, SIMONA
ARTICOLO MISURE IN CM Ø MM CODICE EURO

Raccordo anticondensa - 180 S08030690 50,00

Tubo

L 25 180 P08025030 45,00

L 50 180 P08025060 60,00

L 100 180 P08025090 90,00

Tubo c/registro [1]

L 50 180 P08025110 70,00

L 100 180 P08025150 105,00

Curva 90° (2x45°) c/ispezione L 32 x H 32 180 P08025210 85,00

Curva 45° c/ispezione L 25 x H 30 180 P08025240 75,00

Curva 45° L 17 x H 17 180 P08025270 60,00

Curva 90° (2x45°) c/registro e ispezione [1] L 70 x H 45 180 P08025180 165,00

Raccordo a muro - 180 P08025300 42,00

Registro - 180 P08025360 45,00

Rosone copribordo - 180 P08025330 35,00

[1] Compatibile SOLO con anticondensa 

PROTEZIONE PAVIMENTO
ARTICOLO MODELLI 

COMPATIBILI MISURE IN CM CODICE EURO

Basamento rettangolare Tutti i modelli 100x120 P08024300 255,00

Basamento arrotondato Tutti i modelli 100x120 P08024310 255,00
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STUFE A LEGNA

Disegni tecnici
MADDALENA CON FORNO

A

12 cm

A

133 132,5

12,5

41

47

137

MALIKA CON FORNO

134,5

50

43

12,5

A

12 cm

A

139
135

MANUELA

A

12 cm

A

90,5 90

12,5

41

47

94,5

MARELLA

53,5

46

12,5

A

12 cm

95,5

A

90,5

A

MEDEA

92

50

43

12,5

A

12 cm

96,5

A

92,5

MICAELA

A

12 cm

A

90,5 90

12,5

41

47

94,5

Tutte le misure dei disegni sono espresse in centimetri.
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STUFE A LEGNA

Disegni tecnici
MILENA CON FORNO

A

12 cm

A

133 132,5

12,5

41

47

137

MILVA

53,5

45,5

12

A

12 cm

93,5

A

90,5

A

MIRIAM

A

12 cm

A

90,5 90

12,5

41

47

94,5

MORENA CON FORNO

A

12 cm

A

A

53,5

45,5

12

136133

SANDRA

A

15 cm

A

100,5 100

12,5

49

57

104

SARA CON FORNO

A

15-18 cm

A

143 142,5

12,5

49

57

146

Tutte le misure dei disegni sono espresse in centimetri.
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STUFE A LEGNA

Disegni tecnici
SAVINA CON FORNO

51

12,5

60

144,5

149

A

15 / 18 cm

145

A

SIBILLA

102

60

51

12,5

A

15 cm

A

106,5

102,5

SILVIA

A

15 cm

A

100,5 100

12,5

49

57

104

SIMONA CON FORNO

A

15-18 cm

A

143 142,5

12,5

49

57

146

STEFANIA

A

15 cm

A

100,5 100

12,5

49

57

104

VALERIA

A

15 cm

A*

A

100

59,5

45,5

12

119,5
110,5

A*

2

Tutte le misure dei disegni sono espresse in centimetri.
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STUFE A LEGNA

Disegni tecnici
VERA

A

15 cm

13.5

56

67

108
89

99

A*

A* A

VERONICA

A

15 cm

A*

A

90,5

64

42

13

109,5
100,5

A*

1

VIOLA

A

15 cm

A*

A

90

58

42

12

105100

A*

2

VITTORIA CON PANCA

A

15 cm

13,5

126
107

117

A*

A*
A

65

86

35

44

120

VITTORIA SENZA PANCA

A

15 cm

13,5

126
107

117

A*

A*
A

65

86

Tutte le misure dei disegni sono espresse in centimetri.



62

Superior informa

CARATTERISTICHE: per poter apprezzarne le caratteristiche, è necessario conoscere le funzioni di questo prezioso 
materiale.
1) Funzione estetica: il corpo scaldante in acciaio o in ghisa viene impreziosito dalle forme e dai colori della maiolica.
2) Funzione riscaldante: la maiolica, date le sue caratteristiche semirefrattarie, resiste al calore e lo accumula cedendolo 

uniformemente all’ambiente circostante.
È facile comprendere che più grande è il pannello in maiolica maggiore sarà la sua funzione di volano termico. Da 
apprezzare sono quindi i rivestimenti interi o composti da pochi ed ampi pezzi che esaltano così la distribuzione del 
calore nello spazio e nel tempo.
La produzione di elementi di grandi dimensioni implica conoscenza di materiali e tecniche acquisibili solamente grazie 
ad una lunga esperienza nel settore. Basti pensare che per produrre ogni singolo particolare di maiolica occorrono da 
12 ai 15 giorni, con l’intervento manuale di una decina di operatori specializzati.
È bene sapere che gli smalti (sospensione liquida di particelle minerali finemente macinate applicata sulla superficie 
del biscotto che, una volta cotta alla temperatura di fusione, forma una coperta opaca o lucida) che ricoprono e 
impreziosiscono cromaticamente il “biscotto” (particolare di argilla cotto per la prima volta), sono frutto di accurate 
reazioni chimiche che inevitabilmente comportano fenomeni come la cavillatura, la puntinatura, l’ombreggiatura… che 
non vanno considerati difetti e non influiscono minimamente sulla qualità della maiolica, bensì ne costituiscono una 
caratteristica peculiare.

CAVILLATURA: si manifesta sulla superficie dello smalto o della cristallina in forma di un intreccio di incrinature, più 
o meno evidenti. Ciò è dovuto al diverso coefficiente di dilatazione tra lo smalto e questo particolare tipo di biscotto 
dalle caratteristiche semirefrattarie (da non confondersi con materiali quali porcellana, gres, vetrochina, fire clay, ecc.). 
La cavillatura contraddistingue e caratterizza questo tipo di maiolica in funzione del suo specifico utilizzo: rivestire un 
corpo scaldante.

PUNTINATURA: si presenta sulla superficie dello smalto o della cristallina sotto forma di forellini più o meno fitti come 
punte di spillo. È causata da bolle gassose provocate dallo smalto stesso o dal biscotto sottostante che affiorano alla 
superficie attraverso la massa vetrosa durante il rammollimento.

OMBRATURA: tipica degli smalti di colore rosso si manifesta con nuvole di piccolissimi puntini neri più o meno evidenti 
causati da reazione chimica dell’ossido di ferro contenuto nel pigmento stesso. Si formano nella fase di raffreddamento 
post cottura.

VARIAZIONI DI TONO: le tonalità dei colori possono variare in funzione della forma degli elementi in maiolica, anche 
nello stesso lotto di produzione. Il biscotto, la sua forma e le temperature di cottura degli smalti sono varianti che 
contribuiscono a creare sfumature di tono e rendere ogni elemento di maiolica unico nel suo genere.

Maiolica
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Integrazione alle condizioni generali di vendita

ORDINI: Devono essere inoltrati per iscritto via email o fax (+39 423 527250).
Devono contenere il codice dell’articolo e la relativa descrizione. Eventuali modifiche all’ordine, aggiunte di materiali 
e ritiri a mezzo proprio, debbono essere comunicati al nostro ufficio Servizi Commerciali almeno DUE GIORNI PRIMA 
della data stabilita per il carico.

CONSEGNE: Per consegne di valore netto superiore a €1.200,00 viene concesso il PORTO FRANCO. Tale procedura 
non può essere applicata nella regione Calabria e nelle Isole.

RESI: Eventuali resi, dovranno essere AUTORIZZATI esclusivamente dalla NOSTRA DIREZIONE.
Il reso sarà accettato solo se in perfetto stato e verrà accreditato al 70% del prezzo di acquisto. Nel documento di reso 
dovranno essere riportati i riferimenti del documento di consegna e/o fattura emesso da “Superior” - Gruppo Piazzetta 
S.r.l. e la causale del reso.

CONTESTAZIONI: Non verranno prese in considerazione contestazioni oltre 7 giorni dalla data di consegna. Per danni 
ai prodotti causati dal trasporto, va fatta riserva e reclamo direttamente al vettore sul documento di trasporto; copia del 
reclamo deve essere inviata immediatamente alla nostra sede. Nel caso in cui i danni non siano evidenti al momento 
della consegna, il termine per il reclamo sia al vettore, sia a “Superior” - Gruppo Piazzetta S.r.l. è di SETTE giorni dalla 
consegna.

RITARDATI PAGAMENTI: Il ritardato pagamento comporterà la corresponsione di interessi di mora al tasso come 
stabilito nel D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche. Inoltre, il mancato pagamento totale o parziale della merce 
consegnata comporterà, a discrezione di “Superior” - Gruppo PIAZZETTA, la sospensione e/o la cancellazione di ogni 
fornitura in corso.

GARANZIA: Gruppo Piazzetta S.r.l. con sede legale in 31011 Asolo (TV) Fraz. Casella d’Asolo, via Montello 22, 
garantisce ogni prodotto commercializzato con il marchio Superior ed installato in Italia, Città del Vaticano e Repubblica 
di San Marino.
Il periodo di garanzia è di TRE anni a decorrere dalla data di acquisto del prodotto, fatta eccezione per i casi di cui al 
seguente punto 2.2.
2.2 Il periodo di garanzia è di DUE anni a decorrere dalla data di acquisto del prodotto per le parti elettriche ed 

elettroniche, le maniglie, le guarnizioni, le parti asportabili del focolare, le parti elettromeccaniche, le parti in 
vetro.

Eventuali beni usati, venduti direttamente dal produttore, sono garantiti per la durata di un anno a decorrere dalla data 
di acquisto del prodotto. Si invita a prendere visione del documento integrale del Contratto di Garanzia, disponibile 
all’indirizzo: https://easylife.piazzetta.it/ 

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti. Tutto il materiale è imballato su bancale a perdere. Ai prezzi indicativi va 
aggiunta l’I.V.A. in vigore salvo variazioni. L’azienda si riserva di apportare tutte le modifiche che riterrà opportune, senza 
preavviso alcuno.
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NOTE
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AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2008

Via Montello, 22 - 31011 Casella d’Asolo (TV) Italy
tel. +39 0423 5271 - fax +39 0423 55178
www.superiorstufe.it - info@superiorstufe.it
  800-842026


