
STUFE A PELLET E A LEGNA

PIAZZETTA SYSTEM



I particolari che distinguono.
LA DIFFERENZA SY VEDE.

MAIOLICA
Estetica raffinata ed eccezionale accumulo di calore.

I rivestimenti in maiolica sono lavorati a mano, frutto di complesse attività che richie-
dono tempo e perizia, espressioni di pregio senza confronti. La lavorazione in pezzi di 
grandi dimensioni, oltre ad esaltare le caratteristiche estetiche, garantisce un grande 
accumulo e una ottimale e prolungata diffusione del calore. 

ESPERIENZA E KNOW-HOW
Scienza del comfort.

In uno stabilimento produttivo di 65mila mq, Piazzetta è una realtà con più di 50 
anni di storia che garantisce ogni giorno prodotti di qualità e di grande affidabilità. 

WIDE SCREEN FIRE
Ampia visione della fiamma.

L’ampia dimensione dell’anta in vetro consente di godere della piacevole visione del 
fuoco, assicurando sempre la giusta atmosfera in ogni ambiente. La fiamma diventa così 
un’emozione.

RICERCA E TECNOLOGIA
Qualità superiore.

I prodotti Piazzetta racchiudono un’anima tecnologica che garantisce grande 
funzionalità, affidabilità ed efficienza. Il costante impegno consente di mettere 
a punto soluzioni per il massimo comfort, in totale sicurezza.

PIAZZETTA SYSTEM
Il sistema che fa la differenza.

Con Piazzetta SYstem, la differenza SY vede, SY sceglie, SY vive, SY sente. 
Piazzetta System è Design, Comfort per il massimo benessere della casa, Soluzioni 
per ogni esigenza e Qualità per la massima tranquillità di utilizzo.

Migliori prestazioni e fiamma più brillante.

I focolari sono realizzati con pannelli di Aluker®, l’esclusivo materiale ceramico refrattario 
brevettato da Piazzetta che migliora la combustione e la diffusione del calore. L’Aluker® 
consente uno straordinario accumulo di energia e un’eccellente resistenza alle alte 
temperature, insieme a massima sicurezza di utilizzo, semplicità nella manutenzione e 
affidabilità nel tempo. In più, il suo colore chiaro esalta la luminosità della fiamma.

ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO
Il valore dell’affidabilità.

Un’azienda flessibile e organizzata, in grado di dare risposte precise, puntuali e 
concrete a una clientela sempre più attenta ed esigente.

LA NOSTRA STORIA È PASSIONE ACCESA
DAL 1960 SOLUZIONI INNOVATIVE PER IL COMFORT E IL RISCALDAMENTO
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Il tuo calore ideale.

LA DIFFERENZA SY SCEGLIE.

SCEGLI LA TUA ENERGIA
Legna o pellet.

Con Piazzetta hai la possibilità di decidere il combustibile più adatto alle tue necessità 
e abitudini. La legna è il combustibile tradizionale per eccellenza, ecologico e capace 
di regalare calore sano e una splendida visione della fiamma. Il pellet è un combustibile 
pratico e poco ingombrante, che garantisce una lunga autonomia d’esercizio.

GRANDI PRESTAZIONI
Potenza massima fino a 29 kW.

I prodotti  Piazzetta sono veri e propri sistemi di riscaldamento dalle caratteristiche 
superiori, capaci di creare il comfort ideale per la tua casa. Con Piazzetta hai la certezza 
di ottenere sempre il massimo della resa con minime emissioni di anidride carbonica 
nell’atmosfera, rispettando l’ambiente.

AMPIA GAMMA 
Grande scelta di colori, forme e combustibili.

L’ampia gamma Piazzetta ti dà la possibilità di scegliere il prodotto che desideri, il più 
adatto alle tue esigenze in termini di stile d’arredo e di potenza termica. Con Piazzetta 
hai la certezza di trovare il tuo prodotto ideale.

29kW

SISTEMA RISPARMIO
Bassi consumi e massima resa termica.

Le particolari soluzioni tecnologiche adottate da Piazzetta consentono di realizzare degli 
eccellenti sistemi di riscaldamento. La grande potenza termica è assicurata da una 
perfetta combustione che consente di ridurre i consumi e di ottenere anche un notevole 
risparmio sulle spese di riscaldamento.

GARANZIA EASY LIFE
Tutta la serenità che desideri.

Tutti i prodotti Piazzetta sono coperti da una garanzia di 5 anni durante i quali non avrai 
nulla di cui preoccuparti. Nei 10 anni successivi all’acquisto, Piazzetta ti garantisce la 
disponibilità dei ricambi originali.

SERVIZIO CLIENTI
Una rete capillare di centri di assistenza.

La tua piena soddisfazione è il nostro primario obiettivo. L’assistenza pre e 
post-vendita offerta da Piazzetta è garantita da personale specializzato, formato diret-
tamente in sede e in costante collegamento con l’azienda. Una capillare presenza sul 
territorio dei Centri Assistenza Tecnica (C.A.T.) consente di raggiungerti tempestiva-
mente in tutta Italia.

Piazzetta è sempre al tuo fianco.
LA DIFFERENZA SY VIVE.
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Il comfort giusto per tutta la casa.
LA DIFFERENZA SY SENTE.
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20°

20°

20°
Riscaldamento tradizionale.

20°

20°

20°
Riscaldamento con Multifuoco System®.

Tecnologia esclusiva per stufe a pellet e a legna. 
Multifuoco System® è un’applicazione tecnologica esclusiva che ti regala comfort ide-
ale e temperatura costante. È lo straordinario sistema di ventilazione forzata messo 
a punto e brevettato dai tecnici del reparto Ricerca e Sviluppo di Piazzetta, testato 
scientificamente dai ricercatori dell’Istituto di Fisica Tecnica dell’Università di 
Padova. Multifuoco System® consente di riscaldare uno o più ambienti in modo unifor-
me, dal pavimento fino al soffitto.

Comfort e benessere con Multifuoco System®.
A differenza dei sistemi tradizionali in cui l’aria calda tende naturalmente a concentrarsi in 
alto e l’aria fredda rimane a livello del suolo, Multifuoco System® mette in circolazione 
l’aria calda facendola defluire dal basso verso l’alto, evitando l’accumulo all’al-
tezza del soffitto. L’innovativo sistema permette all’aria che entra dall’alto di riscaldarsi 
a contatto con le pareti calde, per poi uscire dalle bocchette poste in basso. In questo 
modo, il calore prodotto si distribuisce uniformemente in tutto l’ambiente.

Sistema di canalizzazione fino a 16 mt.
Multifuoco System® può diventare un vero e proprio impianto di riscaldamento per la 
tua casa, grazie a un semplice sistema di canalizzazione. Puoi portare il flusso di aria calda 
anche in ambienti lontani o su piani diversi, con la sicurezza di ottenere sempre lo stesso 
comfort dell’ambiente di installazione. Il sistema di canalizzazione ti permette di convogliare 
l’aria calda fino a 16 metri con i prodotti a pellet e fino a 10 metri con quelli a legna.

Innovativa versione a controllo elettronico per stufe a legna. 
Multifuoco System Plus è un’evoluzione tecnica dello straordinario sistema di ventilazione 
forzata Multifuoco System® dedicato alle stufe a legna. Il funzionamento dell’intera unità 
di ventilazione forzata è controllato costantemente da una scheda elettronica che dialo-
ga con un innovativo telecomando con display LCD. 

Massima flessibilità di comando e gestione.
L’unità elettronica di controllo permette di gestire la stufa con tre modalità operative.

GESTIONE AUTOMATICA: avvio e spegnimento autonomo del ventilatore in base a 
una precisa  temperatura di soglia della stufa.

GESTIONE COMFORT: raggiunta la temperatura ambiente impostata sul telecoman-
do, si può scegliere che il ventilatore si arresti per riaccendersi allo scendere della tem-
peratura o che moduli automaticamente il livello di potenza.

GESTIONE MANUALE: accensione fatta dall’utente. Al raggiungimento di una precisa  
temperatura di soglia della stufa il ventilatore passa autonomamente in modalità automa-
tica. Se non si verificano le condizioni per il passaggio di modalità, il sistema si arresta per 
evitare di immettere nell’ambiente aria non sufficientemente calda.

Il ventilatore lavora con quattro livelli di potenza. Il telecomando con display LCD è 
dotato di una sonda NTC (Negative Temperature Coefficient) ad alta precisione, per un 
monitoraggio efficace e costante della temperatura ambiente. Multifuoco System Plus 
è compatibile con Burn Control System e la gestione dei due sistemi è realizzata con 
un solo telecomando e un’unica centralina elettronica.

Comfort e benessere per tutta la casa.
Grazie a un sistema di canalizzazione, si può distribuire il flusso d’aria calda anche in locali 
lontani o su piani diversi, con la garanzia di avere sempre lo stesso comfort dell’ambiente 
di installazione. La canalizzazione può estendersi fino a 10 metri di lunghezza. La possi-
bilità di collegare Multifuoco System Plus a un termostato ambiente ne rende ancora più 
pratico ed elastico l’impiego.

5



MAIOLICA COME ESPRESSIONE CREATIVA

Le maioliche Piazzetta, lavorate in pezzi di grandi dimensioni, sono la 

massima valorizzazione della materia prima utilizzata. L’argilla, infatti, 

acquista un pregio senza confronto, diventando un’espressione di chi

la lavora con le proprie mani.

MAIOLICA COME ECCELLENZA PRODUTTIVA

Solo una tramandata esperienza professionale consente di ottenere 

così ampie superfici e forme particolari che distinguono le ceramiche 

Piazzetta. La produzione di un rivestimento in maiolica richiede tempo e 

perizia: dopo la colata dell’impasto negli stampi e una prima asciugatura, 

il pezzo viene levigato a mano per poi asciugarsi naturalmente. A questo 

procedimento segue l’essicazione a 60°, per eliminare tutta l’umidità 

residua, e un’ulteriore cottura a 1000° per rendere la ceramica più resi-

stente e per migliorare la sua capacità di conduzione del calore. Il pezzo 

viene poi verniciato manualmente e rimesso in forno per l’ultima fase di 

lavorazione. Per tutto il ciclo produttivo occorrono dai 12 ai 15 giorni,

con l’intervento di una decina di persone specializzate.

MAIOLICA PER DIFFONDERE IL CALORE

La realizzazione delle maioliche è una ricerca di equilibrio tra tensioni 

meccaniche, termiche e di resistenza al calore. Le maioliche trattengono 

il calore irradiato dal focolare e lo trasmettono in modo  costante e 

uniforme in tutto l’ambiente, creando un vero e proprio “volano termico” 

e rilasciando un  piacevole tepore anche dopo lo spegnimento 

della fiamma.

MAIOLICHE: RIVESTIMENTI UNICI 
PER ARTE, QUALITÀ E DIMENSIONI. 

I particolari che distinguono.
LA DIFFERENZA SY VEDE.
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Bianco
Grigio

Bianco 
Antico

Bianco 
Meringa

Grigio 
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Crema

Blu 
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Beige
Sabbia
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Bianco Rosso 
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Blu 
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Giallo 
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Terra
Oriente
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Mirto
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Cotta
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Ardesia
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STUFE A PELLET, PRATICITÀ E AUTONOMIA
PER UN COMFORT IDEALE.

Da sempre Piazzetta realizza prodotti che rispettano l’ambiente, alimentati da energie rinnovabili 
come legna e pellet. Le biomasse, infatti, si riproducono costantemente grazie all’azione combinata 
di energia solare, anidride carbonica, acqua e sali minerali in essa disciolti. Mantenendo in equilibrio 
l’ecosistema.

Ad aria con l’esclusivo
Multifuoco System® di serie.

Le stufe a pellet Piazzetta si contraddistinguono 
per le elevate prestazioni e  la grande autonomia 
di funzionamento, la capacità di autoregolarsi 
e una pratica gestione di accensione e 
programmazione.

Uscita posteriore 
per canalizzazione 
dell’aria calda

Rivestimento 
in maiolica
lavorata a mano

Monoblocco
in acciaio 
di forte spessore

Air Glass System
flusso d’aria per la 
pulizia automatica 

del vetro

Focolare e
braciere
in ghisa

Porta in ghisa 
con vetro ceramico

autopulente
resistente a 750°C

Entrata aria 
ambiente

Cassetto 
cenere

con ventilatore a 4 
velocità regolabili 

con telecomando

Uscita frontale
aria calda con

deviatori di flusso

Thermo, acqua calda per il massimo comfort.

Con le stufe thermo a pellet puoi avere tutto 
il calore che desideri. Pratiche ed efficienti, 
rappresentano il perfetto connubio tra comfort 
e risparmio. 
Gli speciali scambiatori in acciaio di cui sono 
dotate trasmettono il calore all’acqua del circuito 
termoidraulico della tua casa, assicurando le
condizioni ideali per il tuo benessere.

Vetro ceramico
resistente a 750°C

Deflettore
superiore

Air Glass
System

Pannello in
Aluker®

Braciere
in acciaio

Porta in ghisa

Monoblocco in 
acciaio di forte
spessore

Vaso di 
espansione

di serie

Caldaia in acciaio 
con tubi per

uscita fumi e 
scambio termico

Circolatore
acqua

Scambiatore
rapido per acqua 

calda sanitaria
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PELLET

STUFE A PELLET
 Tecnologia avanzata e grande praticità.

Le caratteristiche tecniche possono variare in base al modello.

•  Multifuoco System®: Sistema di 
ventilazione forzata, di serie. 
Aria canalizzabile fi no a 16 mt

•  Dual Power System: Due ventilatori 
indipendenti e autonomi

•  Telecomando multifunzione: Con 
display LCD, cronotermostato e funzione 
Multicomfort

• Elevata autonomia: Serbatoio capiente 
per lunghi intervalli di rifornimento

• Energy Saving: Spegnimento e accen-
sione automatica per il massimo risparmio

•  Programmazione: Giornaliera, 
settimanale e weekend con fasce orarie

• Funzione Eco: Controllo automatico 
della potenza della fi amma

• Sensore livello del pellet: Monitoraggio
e segnalazione del livello minimo del 
pellet sul display del telecomando

• Rivestimento in maiolica: Pezzi di 
grandi dimensioni fatti e decorati a mano

• Rolling Top: Piano scorrevole in maiolica 
per il rifornimento del pellet semplice 
e sicuro 

• Spessore superiore: Garanzia di elevata 
solidità costruttiva e durata

• Automatic Cleaning System: Sistema 
ciclico di pulizia del braciere

• Sicurezza: Sistemi di blocco e riavvio 
automatico per la massima sicurezza

• Air Glass System: Vetro ceramico 
ventilato autopulente resistente a 750°C

• Cooking Pro: Forno con interno in 
acciaio inox. Temperatura regolabile con 
telecomando per impostare le condizioni 
di cottura desiderate

• Wellness: Umidifi catore-diffusore per il 
benessere nella tua casa

• Easy Cleaning: Massima semplicità di 
manutenzione, cassetto cenere estraibile

• Aria comburente esterna: kit per 
prelevare l’aria comburente dall’esterno, 
evita di sottrarre aria ed ossigeno 
dall’ambiente

• Remote Control System: Kit optional 
per gestire a distanza la stufa con un 
semplice sms

• Modulo Wi-Fi per App Piazzetta: 
Consente di gestire le funzionalità tramite 
smartphone e tablet

175 - 295 m3 210 - 360 m3

3,6 - 10,3 kW 3,6 - 12,5 kW

94,0% 92,0%

0,7 - 2,2 kg/h 0,7 - 2,7 kg/h

20 kg 20 kg

   54 x 57 x 132 cm

 

P943 M

145 - 245 m3

2,5 - 8,5 kW

85,5%

0,6 - 2,0 kg/h

20 kg

90 x 28 x 112 cm

P936

P958 M

175 - 295 m3 210 - 360 m3

3,6 - 10,3 kW 3,6 - 12,5 kW

94,0% 92,0%

0,7 - 2,2 kg/h 0,7 - 2,7 kg/h

20 kg 20 kg

   57 x 58 x 133 cm

 

P943

190 - 325 m3

3,5 - 11,3 kW

90%

0,8 - 2,6 kg/h

30 kg

88 x 46 x 120 cm

P937

 *Volume riscaldabile (min-max)   145 - 250 m3

 Potenza termica nom. (min-max)   2,7 - 8,6 kW 

 Rendimento termico (max)          89,3% 

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

 Capienza serbatoio                      16 kg

 Dimensioni (LxPxH)                      54 x 53 x 109 cm                     

P958 T

8* Volume calcolato in base alla potenza nominale termica e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m3.

185 - 315 m3

3,5 - 11,0 kW

89,2%

0,8 - 2,4 kg/h

30 kg

62 x 58 x 126 cm    

P963 T



155 - 265 m3         

3,5 - 9,2 kW            

88,5%   

0,8 - 2,2 kg/h

18 kg         

82 x 50 x 94 cm 

LINE

9 * Volume calcolato in base alla potenza nominale termica e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m3.

155 - 265 m3

3,5 - 9,2 kW

88,5%

0,8 - 2,2 kg/h

18 kg

72 x 47 x 79 cm

P944

145 - 250 m3

2,7 - 8,6 kW

89,3%

0,6 - 1,9 kg/h

16 kg

49 x 48 x 101 cm    

P958 D

145 - 250 m3

2,7 - 8,6 kW

89,3%

0,6 - 1,9 kg/h

16 kg

56 x 49 x 101 cm

P958 C

145 - 250 m3

2,7 - 8,6 kW

89,3%

0,6 - 1,9 kg/h

16 kg

51 x 49 x 101 cm

P958

145 - 250 m3

2,7 - 8,6 kW

89,3%

0,6 - 1,9 kg/h

16 kg

54 x 47 x 103 cm

P959

145 - 250 m3

2,7 - 8,6 kW

89,3%

0,6 - 1,9 kg/h

16 kg

51 x 49 x 101 cm    

P958 M

150 - 255 m3

2,9 - 8,9 kW

90,1%

0,7 - 2,2 kg/h

26 kg

59 x 51 x 110 cm

P956

150 - 255 m3

2,9 - 8,9 kW

90,1%

0,7 - 2,2 kg/h

18 kg

58 x 52 x 108 cm

P957



185 - 315 m3

3,5 - 11,0 kW

89,2%

0,8 - 2,4 kg/h

30 kg

57 x 52 x 117 cm

195 - 335 m3

3,3 - 11,7 kW

89,7%

0,8 - 2,6 kg/h

30 kg

63 x 64 x 138 cm  (Forno: 30 x 29 x 26 cm)

200 - 345 m3

3,7 - 12,0 kW

87,5%

0,9 - 2,7 kg/h

35 kg

67,5 x 60 x 116 cm

P963 D

185 - 315 m3

3,5 - 11,0 kW

89,2%

0,8 - 2,4 kg/h

30 kg

57 x 53 x 118 cm

P963 M

185 - 315 m3

3,5 - 11,0 kW

89,2%

0,8 - 2,4 kg/h

30 kg

65 x 54 x 118  cm

P963 C

185 - 315 m3

3,5 - 11,0 kW

89,2%

0,8 - 2,4 kg/h

30 kg

57 x 53 x 118 cm

P963

185 - 315 m3

3,5 - 11,0 kW

89,2%

0,8 - 2,4 kg/h

30 kg

61 x 50 x 119 cm

P964

200 - 345 m3

3,7 - 12,0 kW

87,5%

0,9 - 2,7 kg/h

35 kg

63 x 58 x 116 cm

P960 P961 P960 F

 *Volume riscaldabile (min-max)  150 - 255 m3

 Potenza termica nom. (min-max)  2,9 - 8,9 kW 

 Rendimento termico (max)       90,1% 

 Consumo nominale (min-max)   0,7 - 2,2 kg/h

 Capienza serbatoio                   20 kg

 Dimensioni (LxPxH)                   60 x 53,5 x 107 cm                     

10* Volume calcolato in base alla potenza nominale termica e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m3.

P955



               190 - 325 m3

               3,5 - 11,3 kW

               90,0%

               0,8 - 2,6 kg/h

               40 kg

               100 x 58 x 147 cm

*Volume riscaldabile (min-max)          

Potenza termica nominale (min-max)             

Rendimento termico (max)                           

Consumo nominale (min-max)   

Capienza serbatoio                          

Dimensioni (LxPxH)                         

               190 - 325 m3

               3,5 - 11,3 kW

               90,0%

               0,8 - 2,6 kg/h

               45 kg

               73 x 58 x 146 cm

VERSIONI TINTA UNITA:  
VERSIONE BICOLORE:
CUPOLA       FIANCHI, ANELLI E 
DECORI CUPOLA 
VERSIONE BICOLORE:
CUPOLA, FIANCHI, FRONTALE

ANELLI E DECORI

               190 - 325 m3

               3,5 - 11,3 kW

               90,0%

               0,8 - 2,6 kg/h

               50 kg

               75 x 59 x 146 cm

VERSIONI TINTA

UNITA:  
VERSIONE BICOLORE:
DECORI

VERSIONI TINTA

UNITA:  
VERSIONE BICOLORE:
DECORI

                 185 - 320 m3            255 - 435 m3 

                 3,3 - 11,1 kW            3,3 - 15,1 kW

                 87,2%            87,2%

                 0,8 - 2,7 kg/h            0,8 - 4,2 kg/h

                 60 kg            60 kg

87 x 66 x 139 cm

                 185 - 320 m3            255 - 435 m3 

                 3,3 - 11,1 kW            3,3 - 15,1 kW

                 87,2%            87,2%

                 0,8 - 2,7 kg/h            0,8 - 4,2 kg/h

                 60 kg            60 kg

85 x 66 x 146 cm

PELLET L’originale stufa-caminetto a pellet.

Le caratteristiche tecniche possono
variare in base al modello.

BRUNICO CANAZEI

ORTISEI GINEVRA STUBOTTO 04

•  Multifuoco System®: Sistema di 
ventilazione forzata, di serie. 
Aria canalizzabile fi no a 16 mt

•  Dual Power System: Due ventilatori 
indipendenti e autonomi

•  Telecomando multifunzione: Con 
display LCD, cronotermostato e funzione 
Multicomfort

• Funzione Eco: Controllo automatico 
della potenza della fi amma

• Energy Saving: Spegnimento e 
accensione automatica per il massimo 
risparmio

•  Programmazione: Giornaliera, 
settimanale e weekend con fasce orarie 

• Spessore superiore: Garanzia di elevata 
solidità costruttiva e durata

• Monitoraggio elettronico: Scheda 
elettronica per il controllo di funzionamento

• Sicurezza: Sistemi di blocco e riavvio 
automatico per la massima sicurezza

• Collaudo di accensione: Severi test di 
funzionamento a ciclo completo

• Elevata autonomia: Serbatoio capiente 
per lunghi intervalli di rifornimento

• Air Glass System: Vetro ceramico 
ventilato autopulente resistente a 750°C

• Easy Cleaning: Massima semplicità di 
manutenzione, cassetto cenere estraibile

• Wellness: Umidifi catore-diffusore per il 
benessere nella tua casa

• Rivestimento in maiolica: Pezzi di 
grandi dimensioni fatti e decorati a mano

•  Remote Control System: Kit optional 
per gestire a distanza la stufa con un 
semplice sms

• Modulo Wi-Fi per App Piazzetta: 
Consente di gestire le funzionalità tramite 
smartphone e tablet

11 * Volume calcolato in base alla potenza nominale termica e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m3.

VERSIONI TINTA 
UNITA:  
VERSIONE BICOLORE:
PANNELLI FRONTALI

PIANO FIANCHI

VERSIONE CON 
DECORI:

CUPOLA

ANELLO, FIANCHI E 
DECORI



175 - 295 m3 210 - 360 m3

3,6 - 10,3 kW 3,6 - 12,5 kW

94,0% 92,0%

0,7 - 2,2 kg/h 0,7 - 2,7 kg/h

20 kg 20 kg

54 x 57 x 132 cm

 

P943 M
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 *Volume riscaldabile (min-max)   110 - 185 m3

 Potenza termica nom. (min-max)   2,3 - 6,4 kW 

 Rendimento termico (max)          92,3% 

 Consumo nominale (min-max)     0,5 - 1,4 kg/h

 Capienza serbatoio                      16 kg

 Dimensioni (LxPxH)                      51 x 49 x 101 cm                     

PELLET

STUFE ERMETICHE
Benessere e vantaggi.

 • Monoblocco ermetico: La stufa erme-
 tica è sinonimo di migliore qualità dell’aria 
 e di benessere. Preleva l’aria di combu-
 stione dall’esterno evitando di sottrarre
 ossigeno dalla stanza e di introdurre  
 aria fredda con le prese d’aria esterne.

Le caratteristiche tecniche possono
variare in base al modello.

MIGLIORA IL COMFORT  
L’aria viene prelevata dall’esterno. 

175 - 295 m3 210 - 360 m3

3,6 - 10,3 kW 3,6 - 12,5 kW

94,0% 92,0%

0,7 - 2,2 kg/h 0,7 - 2,7 kg/h

20 kg 20 kg

57 x 58 x 133 cm

 

P943

110 - 185 m3

2,3 - 6,4 kW

92,3%

0,5 - 1,4 kg/h

16 kg

49 x 48 x 101 cm    

P958 D

110 - 185 m3

2,3 - 6,4 kW

92,3%

0,5 - 1,4 kg/h

16 kg

51 x 49 x 101 cm

P958 M

P958 C HERMETIC

110 - 185 m3

2,3 - 6,4 kW

92,3%

0,5 - 1,4 kg/h

16 kg

56 x 49 x 101 cm

P958 CP958 

OTTIMIZZA LE PERFORMANCE 
Aria comburente preriscaldata. 

* Volume calcolato in base alla potenza nominale termica e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m3.



Uscita aria calda per 
convezione naturale

Air Glass System
flusso d’aria per la 
pulizia automatica

del vetro

Porta in ghisa e 
acciaio con vetro 

ceramico
autopulente

resistente a 750°C

Scambiatore superiore
per la seconda fase di
riscaldamento dell’aria

Serbatoio 
del pellet

Monoblocco 
in acciaio di forte 
spessore

Rivestimento 
in maiolica
lavorata a mano

Scambiatore 
posteriore per la 
prima fase di
riscaldamento 
dell’aria Entrata dell’aria

dall’ambiente
in modo naturale

PELLET

STUFE A CONVEZIONE NATURALE             
Calore e piacere del silenzio.

 *Volume riscaldabile (min-max)  105 - 180 m3

 Potenza termica nom. (min-max)  2,5 - 6,2 kW

 Rendimento termico (max)         90,4%

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

 Capienza serbatoio                     16 kg

 Dimensioni (LxPxH)                     54 x 47 x 103 cm

• Riscaldamento: Diffusione del calore per 
moto convettivo naturale e irraggiamento, 
con bassi consumi elettrici e ridotta 
manutenzione. Massimo comfort ed 
eccezionale silenziosità

• Telecomando multifunzione: 
Con display LCD, cronotermostato

• Funzione Eco: Controllo automatico 
della potenza della fi amma

• Energy Saving: Spegnimento e 
accensione automatica per il massimo 
risparmio

• Programmazione: Giornaliera, 
settimanale e weekend con fasce orarie 

• Monitoraggio elettronico: Scheda 
elettronica per il controllo di funzionamento

• Spessore superiore: Garanzia di 
elevata solidità costruttiva e durata

• Sensore livello del pellet: Monitoraggio
e segnalazione del livello minimo del 
pellet sul display del telecomando

• Sicurezza: Sistemi di blocco e riavvio 
automatico per la massima sicurezza

• Collaudo di accensione: Severi test di 
funzionamento a ciclo completo

• Air Glass System: Vetro ceramico 
ventilato autopulente resistente a 750°C

• Easy Cleaning: Massima semplicità di 
manutenzione, cassetto cenere estraibile

• Wellness: Umidifi catore-diffusore per il 
benessere nella tua casa.

• Rivestimento in maiolica: Pezzi di 
grandi dimensioni fatti e decorati a 
mano

• Rolling Top: Piano scorrevole in 
maiolica per il rifornimento del pellet 
semplice e sicuro

• Remote Control System: Kit optional 
per gestire a distanza la stufa con un 
semplice sms

• Modulo Wi-Fi per App Piazzetta: 
Consente di gestire le funzionalità tramite 
smartphone e tablet
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P951 

* Volume calcolato in base alla potenza nominale termica e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m3.



STUFE A LEGNA, IL CALORE DI UN TEMPO
CON LA PIÙ AVANZATA TECNOLOGIA.

Accurati test di laboratorio e approfonditi studi termotecnici hanno permesso ai prodotti Piazzetta di 
assicurare una resa termica ottimale, bassi consumi e una prolungata autonomia. A tutto questo 
si aggiunge un ridotto tasso di emissioni in atmosfera, in linea con le più severe normative europee. Per 
un calore senza compromessi.

Diffusione naturale del calore.

IRRAGGIAMENTO
L’azione riscaldante è assicurata dal calore trasmesso direttamente 
dalla fiamma all’ambiente circostante.

CONDUZIONE
L’azione riscaldante è generata dal contatto diretto tra la superficie 
esterna ed il corpo interno lambito dalla fiamma.

CONVEZIONE NATURALE
La diffusione del calore avviene mediante la circolazione spontanea delle 
masse di aria calda. L’aria a contatto con la fonte di calore si mette in 
movimento diffondendo nell’ambiente circostante il calore accumulato.

Uscita dell’aria calda

Entrata dell’aria
dall’ambiente
in modo naturale

Riscaldamento
dell’aria
nell’intercapedine

Entrata aria
ambiente

Scarico fumi 
superiore

(o posteriore)

Porta in ghisa con 
vetro ceramico 

autopulente
resistente 

a 750°C

Cassetto 
cenere

Uscita frontale
aria calda con

deviatori di flusso

Air Glass System
flusso d’aria 
per la pulizia 
automatica

del vetro

Focolare e 
braciere 
in ghisa

Monoblocco 
in acciaio
di forte
spessore

Uscita
posteriore per
canalizzazione 
dell’aria calda

con ventilatore a 4 velocità
regolabili con telecomando

con ventilatore a
controllo elettronico 
con telecomando LCD

Diffusione uniforme del calore 
con Multifuoco System Plus e 
Multifuoco System®.

Le stufe a legna Piazzetta grazie alla partico-
lare struttura del monoblocco e ai rivestimenti 
in maiolica realizzati a mano in pezzi di grandi 
dimensioni assicurano comfort ottimale, 
rendimenti elevati e bassi consumi. 
Le alte prestazioni possono essere ancor 
più esaltate dall’installazione dell’esclusivo 
Multifuoco System Plus e Multifuoco System®.
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• Burn Control System: Massima 
 flessibilità di utilizzo, combustione perfetta,
 elevati rendimenti, ridotte emissioni e
 sensibile risparmio di combustibile

• Gestione assistita: Controllo della
 fiamma con telecomando

• Gestione automatica: Potenza sempre 
 sotto controllo con telecomando

• Comfort attivo: Controllo automatico  
 della temperatura ambiente

• Avviso di ricarica legna: Tempi perfetti 
 tra una carica e l’altra

• Funzione Eco: Controllo costante
 dell’ingresso dell’aria comburente per un 
 risparmio di combustibile fino al 50%

• Funzione Notte: Per contenere la 
 combustione ed avere un tepore 
 prolungato l’entrata dell’aria
 comburente viene portata al minimo

• Monoblocco ermetico: La stufa è 
 completamente ermetica ed è ideale 
 per le moderne case passive.

• Sistema aria terziaria: Per ottimizzare
 la combustione, elevare i rendimenti e
 abbassare le emissioni nell’atmosfera

• Multifuoco System Plus: Kit optional 
    di ventilazione forzata a 4 livelli di potenza 
    a controllo elettronico con telecomando 
    LCD. Aria canalizzabile fino a 10 mt

• Riscaldamento a diffusione 
 naturale: Calore per irraggiamento, 
 conduzione e convezione naturale

• Air Glass System: Vetro ceramico
 ventilato autopulente resistente a 750°C

• Easy Cleaning: Massima semplicità di    
    manutenzione, cassetto cenere estraibile

• Rivestimento in maiolica: Pezzi di 
 grandi dimensioni fatti e decorati a mano

• Spessore superiore: Garanzia di 
 elevata solidità costruttiva e durata

• Pratico braciere: Ampio e profondo,
 per la massima facilità di utilizzo

LEGNA

Diffusione naturale del calore.

IRRAGGIAMENTO
L’azione riscaldante è assicurata dal calore trasmesso direttamente 
dalla fiamma all’ambiente circostante.

CONDUZIONE
L’azione riscaldante è generata dal contatto diretto tra la superficie 
esterna ed il corpo interno lambito dalla fiamma.

CONVEZIONE NATURALE
La diffusione del calore avviene mediante la circolazione spontanea delle 
masse di aria calda. L’aria a contatto con la fonte di calore si mette in 
movimento diffondendo nell’ambiente circostante il calore accumulato.
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STUFE A LEGNA e STUBOTTI            

Rivoluzionarie stufe con funzionamento automatico a controllo elettronico.

Burn Control System: 
valvola gestione aria 
comburente

Aria comburente 
terziaria preriscaldata

Aria comburente 
secondaria 

preriscaldata

Scambiatore superiore  

Aria comburente 
primaria preriscaldata

Burn Control System:
centralina per la 

gestione elettronica

Monoblocco ermetico 
in acciaio di forte 
spessore

Air Glass System: 
flusso d’aria per la
pulizia automatica 
del vetro

Percorso  per 
preriscaldamento 
aria comburente

Entrata aria 
dall’esterno



100 - 175 m3

6,0 kW       

>80 %    

1,6 Kg/h     

-            

46 x 46 x 138 cm                  

E924-H BURN CONTROL SYSTEM

*Volume riscaldabile (min-max)          

Potenza termica nominale             

Rendimento termico nominale                           

Consumo nominale   

Multifuoco System®                          

Dimensioni (LxPxH)                         

Le caratteristiche tecniche possono
variare in base al modello.
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100 - 175 m3 135 - 230 m3 150 - 260 m3

6,0 kW 8,0 kW 9,0 kW

81,4% 85,8% 81,4%

1,7 kg/h 2,1 kg/h 2,5 kg/h

optional optional optional

57 x 46 x 117 cm

100 - 175 m3

6,0 kW

>80 %

1,6 Kg/h  

-

52 x 52 x 115 cm

                                                               130 - 220 m3         

   ** 7,7 kW   

    85,6 %

                                                               2,1 kg/h        

                                                               optional

 54x54x120 cm (con  piedini) - 54x54x110,5cm (senza  piedini)

100 - 175 m3

6,0 kW

>80 %

1,6 Kg/h  

-

46 x 46 x 114 cm

E924 M BURN CONTROL SYSTEM E924 BURN CONTROL SYSTEM

100 - 175 m3

6,0 kW       

>80 %    

1,6 Kg/h     

-            

46 x 46 x 162 cm                  

E924 A-H BURN CONTROL SYSTEM

100 - 175 m3

6,0 kW       

>80 %    

1,6 Kg/h     

-            

46 x 46 x 124 cm                  

E924 A BURN CONTROL SYSTEM

                                                               100 - 175 m3

                                                               6,0 kW       

                                                               >80 %    

                                                               1,6 Kg/h     

                                                               -            

 49x47x122,5 cm (con  piedini)-49x47x113 cm (senza piedini)

CIRCLE BURN CONTROL SYSTEM

VERSIONI TINTA UNITA:  
VERSIONI BICOLORE:
FRONTE                   FIANCHI

FRONTE                   FIANCHI

VERSIONI TINTA UNITA:  
VERSIONI BICOLORE:
FRONTE                   FIANCHI

FRONTE                   FIANCHI

E927 D BURN CONTROL SYSTEM

* Volume calcolato in base alla potenza nominale termica e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m3.
**Dati di laboratorio ottenuti nella  confi gurazione con  scarico superiore e canale da fumo Piazzetta  L  50 cm per il collegamento alla canna fumaria.

ROUND BURN CONTROL SYSTEM



*Volume riscaldabile (min-max)          

Potenza termica nominale             

Rendimento termico nominale                           

Consumo nominale   

Multifuoco System®                          

Dimensioni (LxPxH)                         

Le caratteristiche tecniche possono
variare in base al modello.
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100 - 175 m3 135 - 230 m3 150 - 260 m3

6,0 kW 8,0 kW 9,0 kW

81,4% 85,8% 81,4%

1,7 kg/h 2,1 kg/h 2,5 kg/h

optional optional optional

57 x 47 x 117 cm

                                                               130 - 220 m3         

    ** 7,7 kW   

    85,6 %

                                                               2,1 kg/h        

                                                               optional

 54x54x136 cm (con  piedini) - 54x54x126,5cm (senza  piedini)

130 - 225 m3        

*** 7,8 kW   

87,6 %

2,1 kg/h        

optional

55 x 55 x 170 cm                     

130 - 220 m3        

** 7,7 kW   

85,6 %

  2,1 kg/h        

  optional

58 x 58 x 153 cm                     

VERSIONI TINTA UNITA:  
VERSIONI BICOLORE:
FRONTE                   FIANCHI

FRONTE                   FIANCHI

                                                                 130 - 225 m3         

*** 7,8 kW   

87,6 %

                                                                  2,1 kg/h        

                                                                  optional

                                                    59 x 59 x 191 cm                     

E929 C-H BURN CONTROL SYSTEM

VERSIONI TINTA UNITA :

BIANCO ANTICO CON DECORI:

DECORI

E927 M BURN CONTROL SYSTEM

* Volume calcolato in base alla potenza nominale termica e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m3.
**Dati di laboratorio ottenuti nella  confi gurazione con  scarico superiore e canale da fumo Piazzetta  L  50 cm per il collegamento alla canna fumaria.

***Dati di laboratorio ottenuti nella  confi gurazione con  scarico superiore e canale da fumo Piazzetta  L  100 cm per il collegamento alla canna fumaria.

                                                               130 - 220 m3         

    ** 7,7kW   

    85,6 %

                                                               2,1 kg/h        

                                                               optional

 59x59x141 cm (con piedini ) - 59x59x134,5 cm  (senza piedini)

VERSIONI TINTA UNITA :

BIANCO ANTICO CON DECORI:

DECORI

E929 C BURN CONTROL SYSTEM

130 - 225 m3         

*** 7,8 kW   

87,6 %

2,1 kg/h        

optional

55 x 55 x 170 cm                     

E929 D-H BURN CONTROL SYSTEM

E929 M-H BURN CONTROL SYSTEME929 T BURN CONTROL SYSTEM

                                                                 130 - 220 m3         

      ** 7,7 kW   

      85,6 %

                                                                 2,1 kg/h        

                                                                 optional

 54x54x166cm (con  piedini) - 54x54x156,5cm (senza  piedini)

VERSIONI TINTA UNITA:  
VERSIONI BICOLORE:
FRONTE                   FIANCHI

FRONTE                   FIANCHI

ROUND-H BURN CONTROL SYSTEM

ROUND-M BURN CONTROL SYSTEM



*Volume riscaldabile (min-max)          

Potenza termica nominale             

Rendimento termico nominale                        

Consumo nominale   

Multifuoco System®                          

Dimensioni (LxPxH)                         

*Volume riscaldabile (min-max)          

Potenza termica nominale             

Rendimento termico nominale                        

Consumo nominale   

Multifuoco System®                       

Dimensioni (LxPxH)                         

Le caratteristiche tecniche possono
variare in base al modello.
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* Volume calcolato in base alla potenza nominale termica e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m3.

**Dati di laboratorio ottenuti nella  confi gurazione con  scarico superiore e canale da fumo Piazzetta  L  50 cm per il collegamento alla canna fumaria.

130 - 220 m3            

** 7,7 kW   

85,6 %

2,1 kg/h        

optional

55 x 55 x 115 cm                     

E929 M BURN CONTROL SYSTEM

130 - 220 m3         

** 7,7 kW   

85,6 %

2,1 kg/h        

optional

55 x 55 x 115 cm                     

E929 D BURN CONTROL SYSTEM

100 - 175 m3 135 - 230 m3 150 - 260 m3

6,0 kW 8,0 kW 9,0 kW

81,4% 85,8% 81,4%

1,7 kg/h 2,1 kg/h 2,5 kg/h

optional optional optional

75 x 58 x 146 cm

100 - 175 m3 135 - 230 m3 150 - 260 m3

6,0 kW 8,0 kW 9,0 kW

81,4% 85,8% 81,4%

1,7 kg/h 2,1 kg/h 2,5 kg/h

optional optional optional

75 x 59 x 146 cm

100 - 175 m3 135 - 230 m3 150 - 260 m3

6,0 kW 8,0 kW 9,0 kW

81,4% 85,8% 81,4%

1,7 kg/h 2,1 kg/h 2,5 kg/h

optional optional optional

100 x 58 x 147 cm

BRUNICO BURN CONTROL SYSTEM CANAZEI BURN CONTROL SYSTEM

ORTISEI BURN CONTROL SYSTEM

VERSIONI TINTA UNITA:  
VERSIONE BICOLORE:
CUPOLA       
FIANCHI, ANELLI E DECORI 
CUPOLA 
VERSIONI BICOLORE:
CUPOLA, FIANCHI, 
FRONTALE
ANELLI E DECORI

VERSIONI TINTA

UNITA:  

VERSIONI BICOLORE:

DECORI

VERSIONI TINTA

UNITA:  
VERSIONI BICOLORE:
DECORI



LEGNA
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*Volume riscaldabile (min-max)             100 - 175 m3

Potenza termica nominale                        6,0 kW

Rendimento termico nominale                >80 %   

Consumo nominale                              1,6 Kg/h     

Multifuoco System® e MFS Plus          - 

Dimensioni (LxPxH)                            52 x 52 x 115 cm             

                                                               130 - 225 m3         

                                                               **7,8 kW   

                                                               83,7 %

                                                               2,2 kg/h        

                                                               optional

 54x54x120 cm (con  piedini) - 54x54x110,5 cm (senza piedini)

100 - 175 m3

6,0 kW       

>80 %    

1,6 Kg/h     

-            

46 x 46 x 162 cm                  

100 - 175 m3

6,0 kW

>80 %

1,6 Kg/h  

-

46 x 46 x 114 cm

                                                               100 - 175 m3

                                                               6,0 kW       

                                                               >80 %    

                                                               1,6 Kg/h     

                                                              -            

 49x47x122,5 cm (con  piedini) - 49x47x113  cm (senza piedini)

E924 M   HERMETIC

E924 HERMETIC

E924 A-H HERMETIC CIRCLE HERMETIC ROUND HERMETIC

100 - 175 m3

6,0 kW       

>80 %    

1,6 Kg/h     

-            

46 x 46 x 124 cm                  

E924 A HERMETIC

100 - 175 m3

6,0 kW       

>80 %    

1,6 Kg/h     

-            

46 x 46 x 138 cm                  

E924-H HERMETIC

• Benessere ideale: La soluzione giusta  
    per ogni ambiente. 

La stufa ermetica è sinonimo di migliore 
qualità dell’aria e di benessere prelevando 
l’aria di combustione dall’esterno. 
Il benessere termico e l’efficienza sono 
assicurati in tutta la casa grazie alle inno-
vative soluzioni tecnologiche del nuovo 
focolare. È la tecnologia ideale per le case 
passive nelle quali è necessario mantenere 
l’equilibrio tra ambiente esterno ed interno 
e calibrare l’areazione delle stanze. 
È efficace anche nelle abitazioni tradizionali 
perché garantisce l’ossigenazione ideale 
degli ambienti, non sottraendo aria (e quindi 
ossigeno) dall’ambiente d’installazione e fa 
risparmiare sui consumi. 

•  Migliora il comfort: L’aria viene 
    prelevata dall’esterno.

L’aria che permette la combustione viene 
prelevata direttamente dall’esterno, evi-
tando così di sottrarre ossigeno dalla 
stanza e di introdurre aria fredda con le 
classiche prese d’aria esterne. 
Una soluzione che migliora il comfort della 
tua abitazione e allo stesso tempo otti-
mizza l’efficienza della stufa contribuendo 
a ridurre il fabbisogno energetico. 
Una scelta che fa bene a te, alla tua 
casa e all’ambiente.

STUFE A LEGNA ERMETICHE

Ideale anche per le moderne case passive

VERSIONI TINTA UNITA:  
VERSIONI BICOLORE:
FRONTE                   FIANCHI

FRONTE                   FIANCHI

VERSIONI TINTA UNITA:  
VERSIONI BICOLORE:
FRONTE                   FIANCHI

FRONTE                   FIANCHI

* Volume calcolato in base alla potenza nominale termica e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m3.
**Dati di laboratorio ottenuti nella  confi gurazione con  scarico superiore e canale da fumo Piazzetta  L  50 cm per il collegamento alla canna fumaria.
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135 - 230 m3        

7,9 kW   

***85,7 %

2,2 kg/h        

optional

55 x 55 x 170 cm                     

                                                              130 - 225 m3        

                                                               **7,8 kW   

                                                               83,7 %

                                                               2,2 kg/h        

                                                               optional

 54x54x166 cm (con  piedini) - 54x54x156,5 cm (senza  piedini)

                                                             130 - 225 m3        

                                                              **7,8 kW   

                                                              83,7 %

                                                              2,2 kg/h        

                                                              optional

54x54x136 cm (con  piedini) - 54x54x126,5 cm (senza  piedini)

130 - 225 m3           

                                                            **7,8 kW   

                                                            83,7 %

2,2 kg/h        

optional

55 x 55 x 115 cm                     

130 - 225 m3         

                                                             **7,8 kW   

                                                            83,7 %

2,2 kg/h        

optional

55 x 55 x 115 cm                     

135 - 230 m3         

7,9 kW   

***85,7 %

2,2 kg/h        

optional

55 x 55 x 170 cm                     

130 - 225 m3           

                                                          **7,8 kW   

                                                          83,7 %

2,2 kg/h        

optional

58 x 58 x 153 cm                     

                                                               130 - 225 m3         

                                                               **7,8 kW   

                                                               83,7 %

                                                               2,2 kg/h        

                                                               optional

 59x59x141  cm (con  piedini) - 59x59x134,5 cm (senza  piedini)

                                                                  135 - 230 m3        

7,9    kW   

***85,7 %

                                                                  2,2 kg/h        

                                                                  optional

                                                    59 x 59 x 191 cm                     

ROUND-M HERMETIC ROUND-H HERMETIC E929 T HERMETIC

E929 M-H HERMETIC E929 D-H HERMETIC E929 C-H HERMETIC

E929 M HERMETICE929 D HERMETICE929 C HERMETIC

VERSIONI TINTA UNITA:  
VERSIONI BICOLORE:
FRONTE                   FIANCHI

FRONTE                   FIANCHI

VERSIONI TINTA UNITA:  
VERSIONI BICOLORE:
FRONTE                   FIANCHI

FRONTE                   FIANCHI

VERSIONI TINTA UNITA :

BIANCO ANTICO CON DECORI:

DECORI

* Volume calcolato in base alla potenza nominale termica e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m3.
**Dati di laboratorio ottenuti nella  confi gurazione con  scarico superiore e canale da fumo Piazzetta  L  50 cm per il collegamento alla canna fumaria.

***Dati di laboratorio ottenuti nella  confi gurazione con  scarico superiore e canale da fumo Piazzetta  L  100 cm per il collegamento alla canna fumaria.

VERSIONI TINTA UNITA :

BIANCO ANTICO CON DECORI:

DECORI



STUFE A LEGNA
Eccezionale diffusione del calore.

• Multifuoco System Plus: Kit optional 
    di ventilazione forzata a 4 livelli di potenza 
    a controllo elettronico con telecomando 
    LCD. Aria canalizzabile fi no a 10 mt

• Multifuoco System®: Kit optional di 
 ventilazione forzata a 4 livelli di velocità
 con radiocomando. Aria canalizzabile
 fi no a 10 mt

•  Riscaldamento a diffusione naturale: 
 Calore per irraggiamento, conduzione e
 convezione naturale

• Sistema aria terziaria: Per ottimizzare
 la combustione, elevare i rendimenti
 e abbassare le emissioni nell’atmosfera

• Kit aria comburente: Sistema optional   
 per migliorare la combustione e il rendi-
 mento della stufa prelevando aria   
 dall’esterno dell’abitazione

• Air Glass System: Vetro ceramico
 ventilato autopulente resistente a 750°C

 • Easy Cleaning: Massima semplicità di    
    manutenzione, cassetto cenere estraibile

• Rivestimento in maiolica: Pezzi di 
 grandi dimensioni fatti e decorati a mano

• Spessore superiore: Garanzia di 
 elevata solidità costruttiva e durata

• Pratico braciere: Ampio e profondo,
 per la massima facilità di utilizzo

• Cooking Pro: Forno con interno in 
    acciaio inox con griglia e termometro

LEGNA

Le caratteristiche tecniche possono
variare in base al modello.

*Volume riscaldabile (min-max) 

Potenza termica nominale             

Rendimento termico nominale          

Consumo nominale              

Multifuoco System® e MFS Plus                        

Dimensioni (LxPxH)                         

*Volume riscaldabile (min-max) 

Potenza termica nominale             

Rendimento termico nominale          

Consumo nominale              

Multifuoco System® e MFS Plus                        

Dimensioni (LxPxH)                         

120 - 200 m3 150 - 260 m3

7,0 kW    9,0 kW    

80,5 %     80,5 %     

2,1 Kg/h     2,7 Kg/h     

optional optional

71 x 46 x 100 cm

 

120 - 200 m3 150 - 260 m3

7,0 kW    9,0 kW    

80,5 %     80,5 %     

2,1 Kg/h     2,7 Kg/h     

optional optional

80,5 x 46 x 109 cm

 

BONNY THELMA

140 - 235 m3

8,2 kW

80,8%

2,0 kg/h

optional

57 x 47 x 117 cm

E927 M

140 - 235 m3

8,2 kW

80,8%

2,0 kg/h

optional

57 x 46 x 117 cm

E927 D

* Volume calcolato in base alla potenza nominale termica e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m3.21



 

*Volume riscaldabile (min-max)   85 - 145 m3

Potenza termica nominale           5,0 kW

Rendimento termico nominale     82,5 %

Consumo nominale                      1,7 Kg/h

Multifuoco System® e MFS Plus    -            

Dimensioni (LxPxH)                     50 x 37,5x 96 cm

                                                               135 - 230 m3

                                                               8,0 kW

                                                               75,0 %

                                                               2,6 Kg/h

                                                               optional

                                                               68 x 49 x 117 cm

                                                               135 - 230 m3

                                                               8,0 kW

                                                               75,0 %

                                                               2,6 Kg/h

                                                               optional

                                                               56 x 51,5 x 120 cm

                                                               85 - 145 m3

                                                               5,0 kW

                                                               82,5 %

                                                               1,7 Kg/h

                                                               -

                                                               60 x 50 x 107 cm

                                                               85 - 145 m3

                                                               5,0 kW

                                                               82,5 %

                                                               1,7 Kg/h

                                                               -

                                                               55 x 46 x 102 cm

                                                               135 - 230 m3

                                                               8,0 kW

                                                               75,0 %

                                                               2,6 Kg/h

                                                               optional

                                                               65 x 51 x 113,5 cm

E915

E920

E918

E922

E917

E923

140 - 235 m3

8,2 kW

80,8 %

2,0 Kg/h

optional

60 x 47 x 110 cm

E926

140 - 235 m3

8,2 kW

80,8 %

2,0 Kg/h

optional

56 x 44 x 111 cm

E925

                                                               160 - 275 m3

                                                               9,5 kW

                                                               81,1 %

                                                               2,3 Kg/h

                                                               optional

                                                               71 x 48 x 99 cm

E904 S

* Volume calcolato in base alla potenza nominale termica e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m3. 22



160 - 275 m3 210 - 360 m3

9,5 kW    12,5 kW    

78,5 %     76,5 %     

2,6 Kg/h     3,8 Kg/h     

optional optional

89 x 54 x 106 cm

 

120 - 275 m3 210 - 360 m3

9,5 kW    12,5kW    

78,5 %     76,5 %     

2,6 Kg/h     3,8 Kg/h     

optional optional

89 x 53 x 106 cm

 

160 - 275 m3 210 - 360 m3

9,5 kW    12,5 kW    

78,5 %     76,5 %     

2,6 Kg/h     3,8 Kg/h     

optional optional

84,5 x 51,5 x 105,5 cm

 

 

                                                               125 - 215 m3

                                                               7,4 kW

                                                               84,5 %

                                                               1,8 Kg/h

                                                               -

                                                               66 x 42 x 70 cm

                                                               220 - 375 m3

                                                               13,0 kW

                                                               79,0 %

                                                               3,9 Kg/h

                                                               optional

                78 x 63 x 145,5 cm  (Forno: 41 x 40 x 31 cm)

                                                               120 - 205 m3

                                                               7,1 kW

                                                               84,9 %

                                                               2,1 Kg/h

                                                               optional

                56 x 47 x 135 cm  (Forno: 31 x 34 x 26,5 cm)

*Volume riscaldabile (min-max)   160 - 275 m3

Potenza termica nominale           9,5 kW

Rendimento termico nominale     81,1 %

Consumo nominale                      2,3 Kg/h

Multifuoco System® e MFS Plus   optional            

Dimensioni (LxPxH)                        78 x 50 x 95 cm

 

                                                               160 - 275 m3

                                                               9,5 kW

                                                               81,1 %

                                                               2,3 Kg/h

                                                               optional 

                                                               79 x 49 x 85 cm

E903 S

E911

E904 K

E903 K

E905

E904 M

E903 M

E900

* Volume calcolato in base alla potenza nominale termica e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m3.23



* Volume calcolato in base alla potenza nominale termica e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m3. 24

               140 - 235 m3

               8,2 kW

               80,8%

               2,0 kg/h

               optional

               75 x 59 x 146 cm

VERSIONI TINTA

UNITA:  
VERSIONI BICOLORE:
DECORI

               140 - 235 m3

               8,2 kW

               80,8%

               2,0 kg/h

               optional

               100 x 58 x 147 cm

VERSIONI TINTA

UNITA:  
VERSIONI BICOLORE:
DECORI

               170 - 290 m3

               10,0 kW

               74,0%

               3,3 kg/h

               optional

               90 x 60 x 152 cm   (Forno: 50 x 35 x 24 cm)

VERSIONI TINTA

UNITA:  
VERSIONI BICOLORE:
FIANCHI, ANELLI

E DECORI

               170 - 290 m3

               10,0 kW

               74,0 %

               3,3 Kg/h

               optional

               90 x 60 x 152 cm   (Forno: 50 x 35 x 24 cm)

VERSIONI BICOLORE:
CUPOLA

FIANCHI, ANELLI E 
DECORI

               170 - 290 m3

               10,0 kW

               74,0 %

               3,3 Kg/h

               optional

               137,5 x 92,5 x 152 cm  (Forno: 50 x 35 x 24 cm)

VERSIONI BICOLORE:
CUPOLA

BASE, ANELLI E DECORI

*Vol (min-max)    140-235 m3

Potenza               8,2 kW

Rendimento       80,8%

Consumo           2,0 kg/h

MFS e MFS Plus  optional

Dim (LxPxH)   73 x 58 x 146 cm

VERSIONI TINTA UNITA:  
VERSIONE BICOLORE:
CUPOLA       
FIANCHI, ANELLI E DECORI 
CUPOLA 
VERSIONI BICOLORE:
CUPOLA, FIANCHI, 
FRONTALE
ANELLI E DECORI

L’originale stufa-caminetto a legna.LEGNA

• Multifuoco System Plus: Kit optional 
    di ventilazione forzata a 4 livelli di potenza 
    a controllo elettronico con telecomando 
    LCD. Aria canalizzabile fi no a 10 mt

• Multifuoco System®: Kit optional di 
 ventilazione forzata a 4 livelli di velocità
 con radiocomando. Aria canalizzabile
 fi no a 10 mt

•  Riscaldamento a diffusione naturale:  
  Calore per irraggiamento, conduzione e 
  convezione naturale

 •  Riscaldamento a convezione forzata:
 Kit di ventilazione forzata optional

• Sistema aria terziaria: Per ottimizzare
 la combustione, elevare i rendimenti e
 abbassare le emissioni nell’atmosfera

• Kit aria comburente: Sistema optional   
 per migliorare la combustione e il rendi-
    mento della stufa prelevando aria    
    dall’esterno dell’abitazione

• Air Glass System: Vetro ceramico
 ventilato autopulente resistente a 750°C

 • Easy Cleaning: Massima semplicità di
    manutenzione, cassetto cenere estraibile

• Rivestimento in maiolica: Pezzi di 
 grandi dimensioni fatti e decorati a mano

• Spessore superiore: Garanzia di 
 elevata solidità costruttiva e durata

• Pratico braciere: Ampio e profondo,
 per la massima facilità di utilizzo

• Cooking Pro: Forno con interno in acciaio
    inox e refrattario, griglia e termometro

Le caratteristiche tecniche possono
variare in base al modello.

BRUNICO

KAM e KAMF (con forno) MOM  e MOMF (con forno) MO1M  e MO1MF (con forno)

CANAZEI ORTISEI
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*Volume riscaldabile (min-max) 

Potenza termica nominale             

Rendimento termico nominale         

Consumo nominale              

Multifuoco System® e MFS Plus              

Dimensioni (LxPxH)                         

*Volume riscaldabile (min-max) 

Potenza termica nominale             

Rendimento termico nominale          

Consumo nominale              

Multifuoco System® e MFS Plus              

Dimensioni (LxPxH)                         

Le moderne ed effi cienti stufe-caminetto.

• Multifuoco System Plus: Kit optional 
    di ventilazione forzata a 4 livelli di potenza 
    a controllo elettronico con telecomando 
    LCD. Aria canalizzabile fi no a 10 mt

• Multifuoco System®: Kit optional di 
 ventilazione forzata a 4 livelli di velocità
 con radiocomando. Aria canalizzabile
 fi no a 10 mt

 •  Riscaldamento a diffusione naturale:  
  Calore per irraggiamento, conduzione 
    e convezione naturale

• Sistema aria terziaria: Per ottimizzare
 la combustione, elevare i rendimenti e
 abbassare le emissioni nell’atmosfera

• Air Glass System: Vetro ceramico
 ventilato autopulente resistente a 750°C

 • Easy Cleaning: Massima semplicità di   
 manutenzione, cassetto cenere estraibile

• Wide Screen Fire: Ampia visione della   
    fi amma per assicurare la giusta atmosfera

• Rivestimento in maiolica: Pezzi di 
 grandi dimensioni fatti e decorati a mano

• Spessore superiore: Garanzia di 
 elevata solidità costruttiva e durata

• Pratico braciere: Ampio e profondo,
 per la massima facilità di utilizzo

• Grandi prestazioni: Eccellente potenza   
    termica grazie alla particolare struttura
    del monoblocco e all’ampia superfi cie 
    radiante 

LEGNA

Le caratteristiche tecniche possono
variare in base al modello.

120 - 200 m3 150 - 260 m3

7,0 kW    9,0 kW    

80,5 % 80,5 %     

2,1 Kg/h     2,7 Kg/h     

optional optional

59,5 x 47 x 175 cm

 

120 - 200 m3 150 - 260 m3

7,0 kW    9,0 kW    

80,5 % 80,5 %     

2,1 Kg/h     2,7 Kg/h     

optional optional

59,5 x 47 x 124 cm

 

QUBE 3 QUBE 4

120 - 200 m3 150 - 260 m3

7,0 kW    9,0 kW    

80,5 % 80,5 %     

2,1 Kg/h     2,7 Kg/h     

optional optional

59,5 x 47 x 119 cm

 

120 - 200 m3 150 - 260 m3

7,0 kW    9,0 kW    

80,5 % 80,5 %     

2,1 Kg/h     2,7 Kg/h     

optional optional

59,5 x 47 x 63 (115 x 56 x 68,5 cm dimensione con panca)

 

QUBE 1 QUBE 2

* Volume calcolato in base alla potenza nominale termica e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m3.
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*Volume riscaldabile (min-max) 

Potenza termica nominale             

Rendimento termico nominale      

Consumo nominale              

Multifuoco System® e MFS Plus              

Dimensioni (LxPxH)                         

*Volume riscaldabile (min-max) 

Potenza termica nominale             

Rendimento termico nominale        

Consumo nominale              

Multifuoco System® e MFS Plus              

Dimensioni (LxPxH)                         

                                                  120 - 200 m3

                                                  7,0 kW

                                                  78,0 %

                                                  2,3 Kg/h

                                                  optional

                                                  73 x 57,5 x 160 cm

                                                  135 - 230 m3

                                                  8,0 kW

                                                  83,0 %

                                                  2,1 Kg/h

                                                  optional

                                                  56 x 56 x 160 cm

               120 - 200 m3

               7,0 kW

               78,0 %

               2,3 Kg/h

               optional

               78 x 78 x 150 cm

VERSIONI SENZA DECORI:  
PIANO 
VERSIONI CON DECORI:
PIANO E DECORI

               120 - 200 m3

               7,0 kW

               78,0 %

               2,3 Kg/h

               optional

               79 x 80 x 158 cm

Le esclusive stufe-caminetto.

• Multifuoco System Plus: Kit optional 
    di ventilazione forzata a 4 livelli di potenza 
    a controllo elettronico con telecomando 
    LCD. Aria canalizzabile fi no a 10 mt

• Multifuoco System®: Kit optional di 
 ventilazione forzata a 4 livelli di velocità
 con radiocomando. Aria canalizzabile
 fi no a 10 mt

 •  Riscaldamento a diffusione naturale:  
  Calore per irraggiamento, conduzione e 
 convezione naturale

• Kit aria comburente: Sistema optional   
 per migliorare la combustione e il rendi-
 mento della stufa prelevando aria   
 dall’esterno dell’abitazione

• Air Glass System: Vetro ceramico
 ventilato autopulente resistente a 750°C

 • Easy Cleaning: Massima semplicità di   
 manutenzione, cassetto cenere estraibile

• Wide Screen Fire: Ampia visione della   
    fi amma per assicurare la giusta atmosfera

• Rivestimento in maiolica: Pezzi di 
 grandi dimensioni fatti e decorati a mano

• Spessore superiore: Garanzia di 
 elevata solidità costruttiva e durata

• Pratico braciere: Ampio e profondo
 per la massima facilità di utilizzo

• Grandi prestazioni: Eccellente potenza   
    termica grazie alla particolare struttura
    del monoblocco e all’ampia superfi cie 
    radiante 

LEGNA

e

Le caratteristiche tecniche possono
variare in base al modello.

DOVEROXFORD

C UNO C DUE

* Volume calcolato in base alla potenza nominale termica e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m3.



NOTE
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