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Certificato di garanzia
Fatti salvi i diritti riconosciuti al consumatore dall’art. 1519 bis e segg. del c.c., la Palazzetti
Lelio spa garantisce la funzionalità dei Suoi prodotti per 2 anni dalla loro data di acquisto.

Per poter usufruire della presente garanzia è necessario rispedire il coupon alla Palazzetti Lelio spa, via Roveredo 103 Porcia, entro 30 giorni dall’acquisto.
Al momento della richiesta di intervento deve essere presentato il relativo scontrino fiscale, dal quale emergano i dati del
rivenditore, e pertanto tale documento deve essere conservato per tutta la durata della garanzia.
Per la validità della garanzia è necessario che la contestazione
pervenga, entro i termini di legge, direttamente alla ditta produttrice.

condizioni di vendita

La garanzia copre esclusivamente le difformità originarie
del prodotto, non riconoscibili dal consumatore al momento
dell’acquisto, e dovute a difetti di fabbricazione, con le esclusioni di seguito specificate. La presente garanzia comporta la
riparazione o eventualmente la sostituzione, qualora la riparazione non vada a buon fine, del pezzo che risulti difettoso per
difetto di fabbricazione. Le parti sostituite saranno garantite
fino al restante periodo di garanzia del prodotto acquistato.
Ogni garanzia decade in caso di manomissione o intervento
sul prodotto effettuata da personale non autorizzato.

oggetto

Sono escluse dalla garanzia le difformità legate alle caratteristiche naturali e fisiche dei materiali utilizzati, in particolare
(a titolo esemplificativo e non esaustivo) non vengono riconosciute come difformità:
• le venature del marmo che costituiscono elemento caratterizzante l’unicità dei singoli pezzi;
• le variazioni cromatiche del metallo a contatto con il calore;
• le deformazioni del legno dovute alla naturale lavorazione
nel tempo;
• le eventuali sfumature del colore della ceramica.
Non sono considerati difetti originari, e pertanto non rientrano
nella presente garanzia, tutti i vizi e le difformità legati all’usura,
alla cattiva manutenzione, alla mancanza di pulizia del prodotto, e comunque all’uso del prodotto non conforme al libretto di
istruzioni fornito con il prodotto stesso.
Non sono considerate difformità del prodotto, e pertanto non
rientrano nella garanzia, i difetti legati all’installazione, per la
quale devono essere seguite attentamente le prescrizioni riportate nel relativo libretto.
Non verrà riconosciuto alcun risarcimento per il mancato utilizzo del prodotto dovuto ai tempi necessari per la riparazione
o alla sostituzione dello stesso.
L’intervento in garanzia riguarda esclusivamente il prodotto
e presuppone un’accesso agevole allo stesso e ad ogni suo
componente e/o accessorio. Palazzetti Lelio spa non sarà
tenuta ad interventi eccessivamente onerosi o ad interventi
(quali ad esempio, opere murarie, interventi su condutture,
ecc.) che esulano dal ripristino della conformità del prodotto al
contratto e quindi dalla presente garanzia. Tali ultimi saranno a
totale carico del rivenditore.

esclusioni

La presente garanzia decade automaticamente a seguito di
manipolazioni del prodotto, e quando non siano riconoscibili
i dati di costruzione contenuti nella targa legata al prodotto.

decadenza
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Avvertenze

Eventuali resi di materiale, che non rientrano nel caso fissato
al punto 5, dovranno essere autorizzati esclusivamente dalla
Direzione Palazzetti; soltanto se in perfetto stato saranno accreditati all’80% del prezzo d’acquisto, maggiorati del costo
del trasporto. In ogni caso il materiale reso dovrà essere adeguatamente imballato per il trasporto. Eventuali danni derivanti
dalla mancanza di un imballo adeguato saranno regolarmente
addebitati.

Il porto franco (escluso le Isole, Calabria, Basilicata e Puglia)
viene concesso solo per ordinazioni che superino il valore di
€ 1.300 netto. Per importi inferiori è previsto un ulteriore contributo a collo.

Non verranno prese in considerazione contestazioni riguardanti
ordini telefonici o segnalazioni che comunque dovessero pervenire 7 giorni dopo la consegna, o che riguardino (nel caso del
rivestimento) prodotti già installati oppure ove non siano state
rispettate le istruzioni riportate negli schemi di montaggio presenti in ogni imballo.

La Palazzetti SpA si riserva di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie per migliorare i propri prodotti senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

Specificare sempre se si desidera il caminetto nella versione
raffigurata nel catalogo o contrario. Tutti i rivestimenti, possono venir forniti con trave in castagno a listoni, con maggiorazione di prezzo (si ricorda che fessurazioni ed assestamenti
sono caratteristiche peculiari dei legni duri destinati a tale utilizzo. Data l’impossibilità di effettuare modanature profonde, le
travi massicce sono tutte a sezione rettangolare).

La consegna dei prodotti viene effettuata in conformità alla nostra conferma d’ordine; si invitano i clienti a verificarla all’atto
del ricevimento.

Annullamento d’ordine: l’annullamento di un ordine è subordinato all’accettazione scritta da parte della Palazzetti Lelio spa;
eventuali spese risultanti dall’annullamento saranno fatturate
al cliente.

Modifiche sui rivestimenti di serie verranno prese in considerazione soltanto su presentazione e approvazione di un disegno.

Modifiche degli ordini: ogni modifica dell’ordine deve essere
comunicata entro due giorni dal ricevimento dello stesso. Trascorse settantadue ore dal ricevimento dell’ordine, il prodotto
è già inserito nel programma di fabbricazione pertanto non
potrà essere presa in considerazione alcuna modifica. Ogni
cambiamento all’ordine può causare, non solo spese aggiuntive ma anche un ritardo nella consegna.

Si invitano i Sigg. Clienti a verificare la merce contestualmente
alla consegna. Eventuali vizi riferiti al prodotto venduto, allo
stato dell’imballo o conformità ai documenti dovranno essere
segnalati subito mediante annotazione apposta sul documento di trasporto, ovvero a mezzo fax indirizzato all’azienda ed
al vettore di trasporto, entro il termine perentorio di otto giorni
dal ricevimento della merce, come indicazione dell’attuale normativa (Art. 1698 cod. civile) e salvo i casi dell’art. 1491 c.c.
ed art. 128 D.lgs. n. 206/05. La tempestiva segnalazione permetterà di imputare correttamente i costi del danno e le cause
nell’ottica di un miglioramento continuo dei servizi offerti. La
segnalazione di danni da trasporto non visibili non potrà essere accettata trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. La
restituzione della merce che presenti vizi di conformità potrà
avvenire previa autorizzazione. In ogni caso, il prodotto dovrà
essere restituito completo di tutte le sue parti, dell’imballo originale ed accompagnato da regolare documento di reso.

La reperibilità dei ricambi per tutti i nostri prodotti è garantita
fino a 10 anni.
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la tecnologia del calore

focolari
Focolari con funzionamento a legna, a pellet, ad alimentazione mista legna/pellet, sono veri impianti di riscaldamento ad aria o ad acqua. Robusti, resistenti nel tempo,
con alti rendimenti certificati, sono dotati del sistema della doppia combustione Palazzetti che aumenta il risparmio energetico e contribuisce alla diminuzione dell’inquinamento atmosferico, per garantire sempre un calore
sano e naturale.
Per il perfetto funzionamento dei nostri focolari consigliamo di utilizzare solo canne fumarie certificate. Si ricorda
che la potenza di un focolare è in funzione della quantità
e della qualità della legna utilizzata. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con legna con Potere Calorifico Inferiore medio di 3745 kcal/h e umidità compresa tra
11% e 13%.
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focolari a legna

Linea cottura professionale

cucinare è un’arte soprattutto quando rappresenta l’occasione per stare assieme, per condividere piaceri informali, per m3 dedicarsi al gusto, a casa propria. Per tutti quei momenti, ecco
la nostra gamma di focolari e forni, pensati per la convivialità e costruiti per l’alta cucina,
ma dedicati a tutti, anche ai meno esperti.
mangia e fuoco

Pablo

Sotto questo nome
sono raggruppati due focolari nati
per scaldare e cucinare. Estremamente versatili, si inseriscono
perfettamente sia nei nostri rivestimenti che nelle nostre cucine in
muratura. In più il modello Termopalex 92 mentre cucina con risultati professionali, scalda l’acqua per i
termosifoni e per uso sanitario di intere abitazioni.

Pablo® è un focolare brevettato in
refrattario nato appositamente per
cucinare su fuoco a legna. Due in
uno: un unico fuoco scalda grill e
forno, per una maggiore praticità
e una riduzione del consumo di
legna. L’ampio focolare in refrattario ha braciere laterale: questa
conformazione consente di sfruttare completamente l’area grill per posizionare la griglia/piastra/spiedo e di cucinare al riparo dal riverbero del calore. Il
grill. Grazie ad un sistema brevettato, con un semplice gesto
è possibile convogliare gran parte del calore in un apposito
scambiatore che porta velocemente in temperatura il forno per
cucinare qualsiasi tipo di pietanza.

professional

COOKline

linea cottura
professionale

valvola registro
fumi

cottura su griglia

forni da incasso

SYSTEM sistema

®

I nuovi forni a legna da incasso,
certificati TÜV e VKF, sono progettati per essere inseriti in rivestimenti sia da esterni che da interni. Sono
dotati di termometro e timer, luce di
controllo con interrutore e valvole
fumi. Grazie all’ampio vano cottura
(sono inseribili fino a tre griglie) e
alla doppia ventilazione è possibile
cucinare contemporaneamente diversi cibi ottenendo cotture
ottimali senza alcuna sovrapposizione di sapori.

cucina ventilata

timer

luce

termometro

brevettato
cottura su griglia

forno
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forno
valvola registro
fumi

focolari a legna

palex
e forni

Gamma Palex e Ventilpalex

La nostra gamma focolari aperti concretizza il piacere del fuoco, in tutti i suoi aspetti: il calore sulla pelle, il gusto di cucinare cibi sani e saporiti, la suggestione della tradizione da condividere in compagnia. focolari in refrattario o in ghisa per arredare, cucinare alla piastra o
alla griglia e riscaldare rapidamente lo spazio circostante.
palex

ventilpalex

Il Palex rappresenta il focolare tradizionale per eccellenza, che arreda l’ambiente con un tocco di calore regalando il fascino del fuoco a
vista. Adatto alla cottura su griglia
o su piastra è perfetto per scaldare
uno/due ambienti in modo rapido
ed uniforme. Le pareti inclinate del
focolare captano meglio il calore,
che viene diffuso in modo uniforme per irraggiamento nella
zona circostante al caminetto. Inoltre, tramite le bocchette
poste sulla controcappa, è possibile distribuire l’aria calda in
tutto l’ambiente dove è posizionato il camino e nella stanza
attigua. Nella gamma Palex troviamo modelli in refrattario e in
ghisa. Entrambe le versioni offrono una notevole capacità di
accumulo del calore e garantiscono una durata illimitata nel
tempo.

Il Ventilpalex è un focolare tradizionale molto versatile che assolve contemporaneamente diverse
funzioni: arreda con il fascino del
fuoco a vista, consente di cucinare in modo gustoso e naturale sulla griglia o sulla piastra, scalda in
modo sano ed uniforme. Le pareti
inclinate di questo focolare recuperano quasi totalmente il calore generato dalla combustione
che, grazie al potente ventilatore centrifugo di 850 m3/h (optional), viene diffuso nei vari ambienti attraverso un sistema di
canalizzazione con bocchette, per soddisfare il fabbisogno di
abitazioni di oltre 70 m2.

COOKline

linea cottura

valvola registro
fumi

COOKline

irraggiamento

7

linea cottura

valvola registro
fumi

irraggiamento

canalizzabile

Linea cottura professionale

focolari a legna

Pablo

versione

codice

prezzo

con grill dx forno a sx*

807600080

3.280

con grill sx forno a dx

807600090

3.280

802300225

1.980

dimensioni: cm 162x74x195/216h
peso: 530 kg
uscita fumi: Ø 25 cm
Accessori cottura optional a pag. 132
162

74

SYSTEM

®

professional

COOKline

ventilpalex 92

92 frontale/dx*/sx

Viene fornito nella versione frontale; asportando una delle due portine
laterali può divenire destro o sinistro.

73

dimensioni: cm 110x73x165,5h - peso: 325 kg
uscita fumi: Ø 30 cm
Rivestimenti per Ventilpalex 92: Cordoba, Courmayeur, Martigny,
Valcomelico con forno, Avignone, Santiago, Perugia, Orvieto e Spello.

110

professional

COOKline

mbl termopalex 92 frontale
92 frontale S/portina a scor.

802700220

2.700

892003420

1.120

Viene fornito senza portina a scorrimento
optional
Anta scorrevole solo per installazione
frontale

73

dimensioni: cm 111x73x166h - peso: 400 kg
potenza bruciata: kcal/h 32.600 - kW 38* (con portina)
potenza globale (resa):
senza portina: kcal/h 17.400-kW 20,2
con portina: kcal/h 23.700-kW 27,6 (*Ottenuta bruciando 8,5 Kg di legna)
potenza diretta (all’acqua):
senza portina: kcal/h 7.400-kW 8,6
con portina: kcal/h 13.200-kW 15,3
uscita fumi: Ø 30 cm

111

O

professional

COOKline

VDF solo con portina optional.
Rivestimenti per Termopalex 92: Cordoba, Courmayeur, Martigny,
Valcomelico con forno, Avignone, Santiago, Perugia, Orvieto, Spello e
rivestimenti “su misura”.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.
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focolari a legna

palex
e forni

Linea cottura professionale

forno da incasso mini

versione

forno da incasso mini

codice

prezzo

804700110

2.280

75

dimensioni: cm 75x75x94h
vano interno: cm 42x57x42h
uscita fumi: Ø14
Rivestimenti con forno da incasso di serie: Fano e Bracciano.

75
professional

COOKline

forno da incasso maxi

98

forno da incasso maxi

804700100

2.430

dimensioni: cm 75x98x94h
vano interno: cm 42x80x42h
uscita fumi: Ø14
Rivestimenti con forno da incasso di serie: Fano e Bracciano.

75
professional

COOKline

forno da incasso extra

11

8

forno da incasso extra

75

804700120

dimensioni: cm 75x118x94h
vano interno: cm 42x100x42h
uscita fumi: Ø14
Rivestimenti con forno da incasso di serie: Fano e Bracciano.

professional

COOKline

Accessori cottura optional a pag.133

Bracciano
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2.950

focolari a legna

Palex serie 64

sl64 new Easy line refrattario

versione

sl64 new easy line

codice

prezzo

802000161

380

802100161

475

802200160

980

1 Kit 2 bocchette per C64 NEW da cm 6x15
in alluminio verniciato

892820040

80

2 Griglia cm 50x41 con supporto

893620020

186

3 Bioplatt cm 51x42 con supporto

893400030

176

4 Girarrosto 50 cm

892005920

150

4 Girarrosto 70 cm

892005930

170

dimensioni: cm 74x50x116h
luce interna: cm 62x42
peso: 200 kg
uscita fumi: Ø 20 cm

COOKline

64 new refrattario

64 new

dimensioni: cm 74x50x116h
luce interna: cm 62/68x42
peso: 220 kg
uscita fumi: Ø 20 cm

COOKline

c64 new ghisa

c64 new ghisa

dimensioni: cm 74x50x116h
luce interna: cm 62x41
peso: 240 kg
uscita fumi: Ø 20 cm

COOKline

accessori optional per la serie 64

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.
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focolari a legna

palex
e forni

Palex serie J50 e F76

j50 refrattario

versione

j50 (reversibile)

codice

prezzo

802100330

435

802100190

485

1 Griglia cm 50x41 con supporto

893620020

186

2 Bioplatt cm 51x42 con supporto

893400030

176

3 Girarrosto 50 cm

892005920

150

3 Girarrosto 70 cm

892005930

170

dimensioni: cm 60x60x138h
luce interna: cm 49x49
peso: 270 kg
uscita fumi: Ø 20 cm

COOKline

f76 refrattario

f76 (reversibile)

dimensioni: cm 75x55x134h
luce interna: cm 68x48
peso: 220 kg
uscita fumi: Ø 25 cm

COOKline

accessori optional per la serie j50
64 e f76
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focolari a legna

Palex serie 78

sl78 new Easy line refrattario

versione

sl78 new easy line

codice

prezzo

802000182

425

802100182

495

802200271

990

802200281

1.110

1 Kit 2 bocchette per C78 GHISA da cm 6x15
892820010
in alluminio verniciato

90

2 Griglia cm 68x41 con suppqwerqorto

892000030

200

3 Bioplatt cm 68x41 con supporto

892000011

200

3 Bioplatt cm 76x44 con supporto

892000001

220

4 Girarrosto 50 cm

892005920

150

4 Girarrosto 70 cm

892005930

170

dimensioni: cm 88x55x139h
luce interna: cm 76x47
peso: 290 kg
uscita fumi: Ø 25 cm

COOKline

78 new refrattario

78 new

dimensioni: cm 88x55x139h
luce interna: cm 76x47
peso: 300 kg
uscita fumi: Ø 25 cm

COOKline

c78 ghisa
c78 ghisa
piano fuoco refrattario

c78 ghisa
piano fuoco ghisa

dimensioni: cm 88x55x139h
luce interna: cm 76x46
peso: 330 kg
uscita fumi: Ø 25 cm

COOKline

accessori optional per la serie 78

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.
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focolari a legna

palex
e forni

Palex serie 78

78 exagone refrattario

versione

78 exagone

codice

prezzo

802100310

565

802200290

1.180

1 Kit 2 bocchette per C78 GHISA da cm 6x15
892820010
in alluminio verniciato

90

2 Griglia cm 68x41 con supporto

892000030

200

3 Bioplatt cm 68x41 con supporto

892000011

200

3 Bioplatt cm 76x44 con supporto

892000001

220

4 Girarrosto 50 cm

892005920

150

4 Girarrosto 70 cm

892005930

170

dimensioni: cm 90x64x133h
luce interna: cm 76x54
peso: 370 kg
uscita fumi: Ø 25 cm

COOKline

c78 exagone ghisa

c78 exagone ghisa

dimensioni: cm 90x64x139h
luce interna: cm 76x54
peso: 350 kg
uscita fumi: Ø 25 cm

COOKline

accessori optional per la serie 78
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focolari a legna

Palex serie 80

B80 refrattario

versione

b80

codice

prezzo

802100251

680

802200200

1.450

1 Kit 2 bocchette per C80 GHISA da cm
10x20 in alluminio verniciato

892820050

100

2 Griglia cm 68x41 con supporto

892000030

200

3 Bioplatt cm 68x41 con supporto

892000011

200

3 Bioplatt cm 76x44 con supporto

892000001

220

4 Girarrosto 50 cm

892005920

150

4 Girarrosto 70 cm

892005930

170

dimensioni: cm 114x82x138h
luce interna: cm 82x68
peso: 320 kg
uscita fumi: Ø 25 cm

COOKline

c80 ghisa

c80 ghisa

dimensioni: cm 114x80x138h
luce interna: cm 80x68
peso: 320 kg
uscita fumi: Ø 25 cm

COOKline

accessori optional per la serie 80

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.
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focolari a legna

palex
e forni

Palex serie 86

SL86 Easy line refrattario

versione

codice

prezzo

sl86 easy line aperto dx/sx (reversibile) 802000200

590

761035261

45

g86 aperto dx/sx (reversibile)

802100200

650

parete supplementare per versione frontale

761035261

45

c86 ghisa (angolare reversibile)

802200220

1.290

parete supplementare per versione frontale

141420130

155

1 Kit 2 bocchette per C86 GHISA da cm
10x20 in alluminio verniciato

892820020

120

2 Griglia cm 68x41 con supporto

892000030

200

3 Bioplatt cm 68x41 con supporto

892000011

200

3 Bioplatt cm 76x44 con supporto

892000001

220

4 Girarrosto 50 cm

892005920

150

4 Girarrosto 70 cm

892005930

170

parete supplementare per versione frontale

dimensioni: cm 100x65x133h
luce interna: cm 90x55
peso: 360 kg
uscita fumi: Ø 30 cm

COOKline

g86 refrattario

dimensioni: cm 100x65x133h
luce interna: cm 90x55
peso: 370 kg
uscita fumi: Ø 30 cm

COOKline

c86 ghisa

Vers. angolare reversibile

dimensioni: cm 100x65x133h
luce interna: cm 90x55
peso: 375 kg
uscita fumi: Ø 30 cm

COOKline

accessori optional per la serie 86
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Palex serie 96

sl96 Easy line refrattario

versione

sl96 easy line

codice

prezzo

802000240

735

802100240

760

c96 ghisa (angolare reversibile)

802200250

1.590

parete supplementare per versione frontale

141420140

155

1 Kit 2 bocchette per C96 GHISA da cm
10x20 in alluminio verniciatoo

892820020

120

2 Griglia cm 68x41 con supporto

4 Girarrosto 70 cm

892000030
892000011
892000001
892005920
892005930

200
200
220
150
170

5 Valvola registro fumi con maniglia optional
per D96

152420710

85

dimensioni: cm 112x70x157h
luce interna: cm 96X62
peso: 500 kg
uscita fumi: Ø 30 cm

COOKline

d96 refrattario

d96

dimensioni: cm 112x70x157h
luce interna: cm 96X62
peso: 520 kg
uscita fumi: Ø 30 cm

COOKline

c96 ghisa

dimensioni: cm 112x71x140h
luce interna: cm 104X58
peso: 380 kg
uscita fumi: Ø 30 cm

Vers. angolare reversibile

COOKline

accessori optional per la serie 96

3 Bioplatt cm 68x41 con supporto
3 Bioplatt cm 76x44 con supporto
4 Girarrosto 50 cm

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.
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Palex serie S116

s116 refrattario

versione

s116

codice

prezzo

802100300

1.135

1 Griglia cm 68x41 con supporto

892000030

200

2 Bioplatt cm 68x41 con supporto

892000011

200

2 Bioplatt cm 76x44 con supporto

892000001

220

3 Girarrosto 50 cm

892005920

150

3 Girarrosto 70 cm

892005930

170

4 Valvola registro fumi con maniglia optional

152420700

100

dimensioni: cm 130x82x177h
luce interna: cm 116X70
peso: 480 kg
uscita fumi: Ø 30 cm

COOKline

accessori optional per la serie s116
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Ventilpalex serie 78, 96 e 116

ventilpalex 78 refrattario

versione

78

codice

802300181

prezzo

1.315

il prezzo comprende bocchette e portaceppi.

dimensioni: cm 88x57x160h
luce interna: cm 76X42
peso: 350 kg
uscita fumi: Ø 25 cm

COOKline

ventilpalex 96 refrattario

96

802300230

1.610

il prezzo comprende bocchette e portaceppi.

dimensioni: cm 112x75x166h
luce interna: cm 96X62
peso: 480 kg
uscita fumi: Ø 30 cm

COOKline

ventilpalex 116 refrattario

116

802300300

1.950

il prezzo comprende bocchette e portaceppi.

dimensioni: cm 130x82x177h
luce interna: cm 116X72
peso: 540 kg
uscita fumi: Ø 30 cm

COOKline

accessori optional per la serie 78, 96 e 116

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

18

1 Kit ventilatore c/centralina da incasso

892004060

380

2 Scatola a parete per centralina digitale

002540064

10

3 Griglia cm 68x41 con supporto

892000030

200

4 Bioplatt cm 68x41 con supporto

892000011

200

4 Bioplatt cm 76x44 con supporto

892000001

220

5 Girarrosto 50 cm

892005920

150

5 Girarrosto 70 cm

892005930

170

focolari a legna

palex
e forni

Ventilpalex serie 92

ventilpalex 92

versione

92 frontale/dx/sx

codice

802300225

prezzo

1.980

Viene fornito nella versione frontale; asportando una delle due portine
laterali può divenire destro o sinistro.
dimensioni: cm 110x73x165,5h - peso: 325 kg
luce interna: cm 90X56
uscita fumi: Ø 30 cm
Rivestimenti per Ventilpalex 92: Cordoba, Courmayeur, Martigny,
Valcomelico con forno, Avignone, Santiago, Perugia, Orvieto e Spello.

COOKline

accessori optional per la serie 92
1 Kit ventilatore c/centralina da incasso

892004060

380

2 Scatola a parete per centralina digitale

002540064

10

3 Anta scorrevole per installazione frontale

892003420

1.120

4 Griglia cm 68x41 con supporto

892000030

200

5 Bioplatt cm 68x41 con supporto

892000011

200

5 Bioplatt cm 76x44 con supporto

892000001

220

6 Girarrosto 50 cm

892005920

150

6 Girarrosto 70 cm

892005930

170
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Gamma Monoblocchi

L’ampia gamma di Monoblocchi Palazzetti si divide in tre macrofamiglie: Easy Line, Ecomonoblocchi
con focolare in ghisa e focolare in Magnofix®. tutta la gamma dei monoblocchi palazzetti presenta una serie di plus.

Impianto di riscaldamento ad aria

Sistema brevettato VDF®

L’elevata potenza termica dei Monoblocchi abbinata
ai nostri ventilatori centrifughi può essere sfruttata
per scaldare in maniera uniforme intere abitazioni.
Un sistema di canalizzazione consente di distribuire l’aria in
tutte le stanze della casa.

Di serie su tutti i nostri focolari Ecomonoblocco, consente l’adeguamento del tiraggio della canna fumaria
alle diverse condizioni atmosferiche o di installazione (canne inadeguate), garantendo un tiraggio perfetto anche
all’apertura della portina (la valvola si apre automaticamente
per evitare fastidiosi sbuffi di fumo, per poi tornare nella posizione preselezionata a portina chiusa).
Nei modelli Easy Line la valvola VDF viene regolata
dall’installatore ma mantiene l’automatismo di apertura e chiusura con lo scorrimento della portina.

convogliatore aria
Nei Monoblocchi predisposti, questo sistema consente di prelevare l’aria comburente direttamente
dall’esterno, e convogliarla in camera di combustione, evitando l’ingresso di aria fredda nell’ambiente.

vetri ceramici

sistema automatico di pulizia vetro

Negli Ecomonoblocchi modello angolo ed exagone il vetro è
costituito da un’unica lastra di vetro piegata. Nella gamma
Easy Line i vetri delle versioni ad angolo ed exagone sono piani accoppiati.

Per garantire costantemente una nitida visione della fiamma,
riducendo al minimo le operazioni di pulizia, il vetro della portina viene costantemente lambito da un flusso d’aria che ostacola il deposito di fuliggine sul vetro.

Design rinnovato

Cottura
Tutti i nostri Ecomonoblocchi
frontali
hanno subito un importante restyling della portina, la cornice è stata ridotta
al minimo, praticamente a filo
vetro, per lasciare sempre più
spazio all’unica vera protagonista: la fiamma. Per esaltare
il design minimale è stata eliminata la maniglia (che può
essere montata a discrezione
dell’utente).

Tutta la nostra gamma di Monoblocchi (escluso mod.45), grazie
all’ampiezza dei focolari e alla portina a scorrimento a scomparsa
totale, sono perfetti per ospitare la
griglia o la piastra per cucinare sul
fuoco.

semplicità di manutenzione
La pulizia dei nostri Monoblocchi è estremamente semplice
e ridotta a poche operazioni: il cassetto cenere facilmente
estraibile, sotto la griglia del piano fuoco, raccoglie la cenere
della combustione.

Detrazioni fiscali
Tutti i nostri Monoblocchi, grazie agli alti rendimenti, minimi
consumi e basse emissioni certificati, beneficiano della detrazione fiscale per il risparmio energetico e interventi finalizzati
alla riqualificazione energetica della propria casa.

Certificazioni europee
La qualità, le prestazioni, il rendimento: e la sicurezza di funzionamento dei nostri Monoblocchi sono state controllate, testate
e omologate dai più importanti Istituti Europei. Per quanto riguarda le nuove norme europee EN-13229, in vigore dal 2004,
gli Ecomonoblocchi Palazzetti sono stati i primi ad averne superato in Italia le prove e poterne esibire i certificati. La 15A
è un’ordinanza austriaca che definisce i requisiti di
qualità e rendimento: dei prodotti alimentati a legna
e pellet per l’ottimizzazione del risparmio energetico.
Impone valori limite più restrittivi rispetto alle norme europee.
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monoblocchi easy line

Dare calore ad ogni ambiente ideando sistemi che
rispettino l’ecosistema è la nostra mission. In termini
pratici questo si concretizza in prodotti dalle alte prestazioni capaci di garantire nel tempo una combustione particolarmente performante, cioè con elevati rendimenti e basse
emissioni in atmosfera. Quindi la conformazione del focolare,
lo studio del percorso dell’aria comburente e dei fumi in uscita,
l’utilizzo di determinati materiali, il sistema della Doppia Combustione, il dispositivo O2Ring sono tutti gli accorgimenti tecnologici che concorrono a realizzare dei prodotti green. Inoltre,
per un futuro ancora più verde, abbiamo firmato un accordo
volontario con il Ministero dell’Ambiente: il nostro progetto inizierà con l’analisi dell’impronta di carbonio del ciclo produttivo
di O2Ring.

O

La gamma Monoblocchi Easy Line ha focolare interamente in
ghisa di alto spessore, portina scorrevole a scomparsa e possibilità di canalizzare l’aria in più ambienti.
✓ Impianto di riscaldamento ad aria
✓ VDF Easy
✓ Sistema automatico di pulizia vetro
✓ Semplicità di manutenzione
✓ Adatti alla cottura
✓ Certificazioni Europee
✓ Detrazioni fiscali
✓ Bocchette di serie

ecomonoblocchi ghisa

Sistema della doppia combustione

La gamma Ecomonoblocchi ghisa
è caratterizzata da un focolare realizzato con oltre 75 kg di piastre
in ghisa dall’eccezionale spessore
di 8 mm, che consente di immagazzinare grandi quantità di calore
e cederlo progressivamente per irraggiamento e convezione.

Durante la combustione, viene immesso nel focolare ossigeno
preriscaldato che, provocando una seconda fiamma, brucia il
CO rimasto incombusto liberando contemporaneamente ulteriore calore e CO2:

CO + 1/2 O2 = CO2 + CALORE
I benefici sono notevoli: una resa termica ottimale, con un aumento del risparmio nei consumi e fumi più puliti, per un minore inquinamento dell’atmosfera.

✓ Impianto di riscaldamento ad aria
✓ Sistema della Doppia Combustione (solo dove previsto)
✓ VDF
✓ Sistema automatico di pulizia vetro
✓ Semplicità di manutenzione
✓ Design rinnovato nei modelli frontali
✓ Vetro unico nei modelli angolo ed exagone
✓ Adatti alla cottura
✓ Certificazioni Europee
✓ Detrazioni fiscali
✓ Portaceppi e bocchette di serie

Sistema per l’abbattimento
delle polveri sottili
O2Ring è un dispositivo composto da elementi attivi (tra cui
oro e platino) che, a contatto con i fumi della combustione,
innescano una reazione chimica controllata che neutralizza
le polveri e il monossido di carbonio (CO) mediamente fino
all’80%. Poiché tale reazione chimica è attiva solo in presenza
di elevate temperature, O2Ring va posto alla base della canna fumaria e supportato dall’innovativa tecnologia Palazzetti
VDF®, assicura il mantenimento della temperatura anche in
momenti critici come, per esempio, l’apertura della portina per
la ricarica della legna. Così, grazie a questa sinergia, O2Ring si
attiva automaticamente per un’efficacia costante.

ecomonoblocchi Magnofix®
La gamma Ecomonoblocchi Magnofix® è caratterizzata da un focolare realizzato in Magnofix®, un
refrattario speciale ad altissimo
accumulo che ottimizza l’irraggiamento e migliora la combustione garantendo elevati rendimenti.

Vantaggi
O2Ring è una tecnologia straordinaria perché si traduce in vantaggi immediati per l’ambiente e le persone:

✓ Impianto di riscaldamento ad aria + irraggiamento
✓ Sistema della Doppia Combustione (solo dove previsto)
✓ VDF
✓ Sistema automatico di pulizia vetro
✓ Semplicità di manutenzione
✓ Design rinnovato nei modelli frontali
✓ Vetro unico nei modelli angolo ed exagone
✓ Adatti alla cottura
✓ Certificazioni Europee
✓ Detrazioni fiscali
✓ Portaceppi e bocchette di serie

• riduce fino all’80% gli agenti inquinanti presenti nei fumi
della combustione;
• contribuisce a non inquinare l’aria che respiriamo e, quindi,
migliora il comfort ambientale;
• funziona sfruttando il tiraggio naturale del caminetto, senza
corrente elettrica;
• migliora il rendimento: del focolare;
• risponde alle esigenze di quelle zone geografiche in cui
le disposizioni di legge limitano l’uso dei caminetti e degli
inserti a biomassa;
• veloce e semplice da pulire;
• completamente riciclabile;
• duraturo nel tempo: perchè realizzato con materiali nati per
impianti industriali.
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Ecomonoblocco serie 45

45 frontale

versione

45 frontale

codice

802510610

prezzo

2.540

il prezzo comprende le bocchette

dimensioni: cm 57x54x156h - peso: 205 kg
potenza bruciata: kcal/h 12.040 - kW 14
potenza globale (resa): kcal/h 9.700 - kW 11,3
uscita fumi: Ø 20 cm - rendimento: 80,2%

O
45 tondo
45 tondo

802571660

2.840

il prezzo comprende bocchette

dimensioni: cm 57x65x156h - peso: 205 kg
potenza bruciata: kcal/h 12.040 - kW 14
potenza globale (resa): kcal/h 9.700 - kW 11,3
uscita fumi: Ø 20 cm - rendimento: 80,2%

O
45 bifacciale
45 bifacciale

802540150

4.080

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 59x61x163h - peso: 205 kg
potenza bruciata: kcal/h 12.700 - kW 14,8
potenza globale (resa): kcal/h 10.000 - kW 11,6
uscita fumi: Ø 20 cm - rendimento: 78,1%

O
accessori optional per la serie 45

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.
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1 Kit ventilatore 350 m3/h c/centralina da
incasso

892003210

330

2 Scatola a parete per centralina digitale

002540064

10

3 O2Ring sistema abbattimento polveri sottilipag.124

892005220

650

Ecomonoblocco serie 64

64 frontale Easy line

versione

64 frontale Easy line

codice

802511380

prezzo

2.040

il prezzo comprende le bocchette

dimensioni: cm 74x55x143h - peso: 160 kg
potenza bruciata: kcal/h 14.800 - kW 17
potenza globale (resa): kcal/h 11.300 - kW 13
uscita fumi: Ø 20 cm
rendimento: >75%

64 frontale GhiSA
em 64 frontale ghisa

802512200

2.590

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 74x55x145h - peso: 160 kg
potenza bruciata: kcal/h 14.800 - kW 17
potenza globale (resa): kcal/h 11.300 - kW 13
uscita fumi: Ø 20 cm
rendimento: >75%

O

accessori optional per la serie 64 frontale
1 Kit ventilatore c/centralina da incasso

892004060

380

2 Scatola a parete per centralina digitale

002540064

10

3 Kit Scintilla per 64 frontale

892002310

450

4 Kit convogliatore aria primaria

892004770

75

5 O2Ring sistema abbattimento polveri sottilipag.124

892005220

650

6 Cornice di finitura per cartongesso 64EL

892005600

85

6 Cornice di finitura per cartongesso 64EM

892005601

85

7 Portalegna in ferro

892502130

47
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Ecomonoblocco serie 64

64 dx/sx Easy line

versione

64 DESTRO easy line*

codice

prezzo

802521380

2.100

802531380

2.100

il prezzo comprende le bocchette

64 sinistro easy line
il prezzo comprende le bocchette

dimensioni: cm 75x54x143h - peso: 160 kg
potenza bruciata: kcal/h 14.800 - kW 17
potenza globale (resa): kcal/h 11.300 - kW 13
uscita fumi: Ø 20 cm - rendimento: >75%

64 v08 dx/sx GhiSA
64 V08 Dx ghisa* vetro unico

802521390

2.840

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

64 V08 sx ghisa vetro unico

802531390

2.840

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 74x55x145h - peso: 160 kg
potenza bruciata: kcal/h 14.800 - kW 17
potenza globale (resa): kcal/h 11.300 - kW 13
uscita fumi: Ø 20 cm - rendimento: >75%

O

accessori optional per la serie 64 dx/sx

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.
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1 Kit ventilatore con centralina da incasso

892004060

380

2 Scatola a parete per centralina digitale

002540064

10

3 Kit Scintilla per 64 dx/sx

892002310

450

4 Kit convogliatore aria primaria

892004770

75

5 O2Ring sistema abbattimento polveri sottilipag.124

892005220

650

6 Portalegna in ferro

892502130

47

Ecomonoblocco serie 64

64 exagone Easy line

versione

64 exagone easy line

codice

802572540

prezzo

2.180

il prezzo comprende le bocchette

dimensioni: cm 75x61x143h - peso: 177 kg
potenza bruciata: kcal/h 14.800 - kW 17
potenza globale (resa): kcal/h 11.300 - kW 13
uscita fumi: Ø 20 cm
rendimento: >75%

64 v08 exagone GhiSA
64 v08 exa ghisa vetro unico

802572550

2.880

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 75x61x145h - peso: 177 kg
potenza bruciata: kcal/h 14.800 - kW 17
potenza globale (resa): kcal/h 11.300 - kW 13
uscita fumi: Ø 20 cm - rendimento: >75%

O

accessori optional per la serie 64 exagone
1 Kit ventilatore con centralina da incasso

892004060

380

2 Scatola a parete per centralina digitale

002540064

10

3 Kit Scintilla per 64 exa

892002310

450

4 Kit convogliatore aria primaria

892004790

75

5 O2Ring sistema abbattimento polveri sottilipag.124

892005220

650

6 Portalegna in ferro

892502130

47
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Ecomonoblocco serie 66

66 frontale GHISA

versione

EM66 frontale ghisa

codice

802512000

prezzo

2.720

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 74x55x167h - peso: 190 kg
potenza bruciata: kcal/h 17.200 - kW 20
potenza globale (resa): kcal/h 12.650 - kW 14,7
(Ottenuta bruciando 4,6 Kg di legna)
uscita fumi: Ø 20 cm - rendimento: ~73%

O
66 frontale magnofix
EM66 frontale magnofix

802512010

2.720

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 74x55x167h - peso: 180 kg
potenza bruciata: kcal/h 15.000 - kW 17,4
potenza globale (resa): kcal/h 11.700 - kW 13,6
(Ottenuta bruciando 4 Kg di legna)
uscita fumi: Ø 20 cm - rendimento: ~78%

O

accessori optional per la serie 66 frontale

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.
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1 Kit ventilatore con centralina da incasso

892004060

380

2 Scatola a parete per centralina digitale

002540064

10

3 Kit Scintilla 66 frontale ghisa

892002310

450

3 Kit Scintilla EM 66 frontale magnofix

892003940

450

4 Kit convogliatore aria primaria

892004770

75

5 O2Ring sistema abbattimento polveri sottilipag.124

892005220

650

6 Cornice di finitura per cartongesso EM66

892005611

90

Ecomonoblocco serie 66

66 v08 exagone GHISA

versione

66 v08 exa ghisa vetro unico

codice

802572740

prezzo

3.130

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 74x61x167h - peso: 190 kg
potenza bruciata: kcal/h 17.200 - kW 20
potenza globale (resa): kcal/h 12.650 - kW 14,7
(Ottenuta bruciando 4,6 Kg di legna)
uscita fumi: Ø 20 cm - rendimento: ~73%

O
66 V08-S exagone magnofix
66 v08-s Exa mfix vetro unico

802572751

3.130

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 74x61x167h - peso: 180 kg
potenza bruciata: kcal/h 15.000 - kW 17,4
potenza globale (resa): kcal/h 11.700 - kW 13,6
(Ottenuta bruciando 4 Kg di legna)
uscita fumi: Ø 20 cm - rendimento: ~78%

O

accessori optional per la serie 66 exagone
1 Kit ventilatore con centralina da incasso

892004060

380

2 Scatola a parete per centralina digitale

002540064

10

3 Kit Scintilla 66 exa ghisa

892002310

450

3 Kit Scintilla 66 exa magnofix

892003940

450

4 Kit convogliatore aria primaria

892004790

75

5 O2Ring sistema abbattimento polveri sottilipag.124

892005220

650
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Ecomonoblocco serie 66

66 V08 tondo ghisa

versione

66 V08 tondo ghisa

codice

802572790

prezzo

3.280

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 74x65x167h - peso: 190 kg
potenza bruciata: kcal/h 17.200 - kW 20
potenza globale (resa): kcal/h 12.650 - kW 14,7
(Ottenuta bruciando 4,6 Kg di legna)
uscita fumi: Ø 20 cm - rendimento: ~73%

O
66 V08-S tondo magnofix
66 V08-S tondo magnofix

802572801

3.280

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 74x65x167h - peso: 180 kg
potenza bruciata: kcal/h 15.000 - kW 17,4
potenza globale (resa): kcal/h 11.700 - kW 13,6
(Ottenuta bruciando 4 Kg di legna)
uscita fumi: Ø 20 cm - rendimento: ~78%

O

accessori optional per la serie 66 tondo

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.
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1 Kit ventilatore c/centralina da incasso

892004060

380

2 Scatola a parete per centralina digitale

002540064

10

3 Kit Scintilla 66 tondo ghisa

892002310

450

3 Kit Scintilla 66 tondo magnofix

892003940

450

4 Kit convogliatore aria primaria

892004780

75

5 O2Ring sistema abbattimento polveri sottilipag.124

892005220

650

Ecomonoblocco serie 66

66 tondo 180° GhiSA

versione

66 tondo 180° ghisa

codice

prezzo

802571800

3.920

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 73x73x167h - peso: 213 kg
potenza bruciata: kcal/h 18.900 - kW 22
potenza globale (resa): kcal/h 15.000 - kW 17,5
(Ottenuta bruciando ~5,1Kg di legna)
uscita fumi: Ø 20 cm - rendimento: 79,7%

O
S66 frontale 3D magnofix
S66 3D frontale mfix

802571810

3.580

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 58x74x159h - peso: 240 kg
potenza bruciata: kcal/h 15.500 - kW 18
potenza globale (resa): kcal/h 12.500 - kW 14,6
(Ottenuta bruciando ~4Kg di legna)
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: 80,8%
Attenzione il kit di ventilazione può essere installato solo se il
monoblocco è montato sulle gambe di prolunga.

O
66 bifacciale tondo
66 bifacciale destro

802540300

4.100

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

66 bifacciale sinistro*

802540350

4.100

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 94x54x165h - peso: 215 kg
potenza bruciata: kcal/h 18.000 - kW 21
potenza globale (resa): kcal/h 14.800 - kW 17,2
(Ottenuta bruciando ~5 Kg di legna)
uscita fumi: Ø 20 cm - rendimento: 81,2%

Versione sinistra
in foto

O

Versione destra

accessori optional per la serie 66
1 Kit ventilatore c/centralina da incasso per
66 180° e 66 bifacciale
1 Kit ventilazione con gambe di prolunga per 66 3D
2 Scatola a parete per centralina digitale
3 Kit Scintilla per 66 180° e 66 bifacciale
3 Kit Scintilla per S66 3D solo per
installazione c/gambe di prolunga
4 Kit convogliatore aria primaria (66 bifac.)
4 Kit convogliatore aria primaria (66 tot. 180°)
5 O2Ring sistema abbattimento polveri sottilipag.124
5 O2Ring per S66 3D sistema abbattimento polveri
sottilipag.124
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892004060
892004490
002540064
892002310

380
440
10
450

892003520

450

892004780
892006450
892005220

75
75
650

892005230

650

ecombl

focolari a legna
aria

focolari a legna
aria

Ecomonoblocco serie 78

78 frontale Easy line

versione

78 frontale easy line

codice

802511230

prezzo

2.140

il prezzo comprende le bocchette

dimensioni: cm 86x55x166h - peso: 215 kg
potenza bruciata: kcal/h 20.600 - kW 24
potenza globale (resa): kcal/h 15.300 - kW 17,8
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: ~73,2%

em78 frontale ghisa
em78 frontale ghisa

802512100

2.690

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 85x55x165h - peso: 215 kg
potenza bruciata: kcal/h 18.600 - kW 21,6
potenza globale (resa): kcal/h 13.800 - kW 16,1
(Ottenuta bruciando 5,5 Kg di legna)
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: ~74,3%

O
em78 frontale magnofix
em78 frontale mfix

802512110

2.690

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 85x55x165h - peso: 210 kg
potenza bruciata: kcal/h 16.400 - kW 19
potenza globale: kcal/h 13.100 - kW 15,2
(Ottenuta bruciando 4,6 Kg di legna)
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: 80%

O
accessori optional per la serie 78 frontale
1 Kit ventilatore c/centralina da incasso
2 Scatola a parete per centralina digitale
3 Kit Scintilla 78 frontale ghisa e EL
3 Kit Scintilla 78 frontale magnofix
4 Kit convogliatore aria primaria
5 O2Ring sistema abbattimento polveri sottili pag.124
6 Cornice di finitura per cartongesso 78 EL
6 Cornice di finitura per cartongesso EM78
7 Portalegna in ferro
I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.
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892004060
002540064
892002300
892003940
892004770
892005230
892005620
892005621
892502820

380
10
450
450
75
650
95
95
35

Ecomonoblocco serie 78

78 dx/sx Easy line

versione

78 Dx EASY LINE*

codice

prezzo

802521230

2.320

802531230

2.320

il prezzo comprende le bocchette

78 sx EASY LINE
il prezzo comprende le bocchette

dimensioni: cm 85,5x55x166h - peso: 215 kg
potenza bruciata: kcal/h 20.600 - kW 24
potenza globale (resa): kcal/h 15.300 - kW 17,8
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: ~73,2%

78 v08 dx/sx ghisa
78 V08 Dx ghisa* vetro unico

802521240

3.180

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

78 V08 sx ghisa vetro unico

802531240

3.180

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 85x55x165h - peso: 215 kg
potenza bruciata: kcal/h 18.600 - kW 21,6
potenza globale (resa): kcal/h 13.800 - kW 16,1
(Ottenuta bruciando 5,5 Kg di legna)
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: ~74,3%

O
78 v08-s dx/sx magnofix
78 v08-s Dx mfix* vetro unico

802521251

3.180

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

78 v08-s sx mfix vetro unico

802531251

3.180

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 85x55x165h - peso: 210 kg
potenza bruciata: kcal/h 16.400 - kW 19
potenza globale (resa): kcal/h 13.100 - kW 15,2
(Ottenuta bruciando 4,6 Kg di legna)
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: 80%

O
accessori optional per la serie 78 dx/sx
1 Kit ventilatore c/centralina da incasso

892004060

380

2 Scatola a parete per centralina digitale

002540064

10

3 Kit Scintilla per EcoMbl 78 dx/sx

892002300

450

3 Kit Scintilla EcoMbl 78 dx/sx magnofix

892003940

450

4 Kit convogliatore aria primaria

892004770

75

5 O2Ring sistema abbattimento polveri sottilipag.124

892005230

650

6 Portalegna in ferro

892502820

35
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ecombl

focolari a legna
aria

focolari a legna
aria

Ecomonoblocco serie 78

78 exagone Easy line

versione

78 exa Easy line

codice

802572430

prezzo

2.320

il prezzo comprende le bocchette

dimensioni: cm 89x67x160h - peso: 215 kg
potenza bruciata: kcal/h 20.600 - kW 24
potenza globale (resa): kcal/h 15.300 - kW 17,8
uscita fumi: Ø 25 cm
rendimento: ~73,2%

78 v08 exagone ghisa
78 V08 exa ghisa vetro unico

802572440

3.140

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 89x65x162h - peso: 215 kg
potenza bruciata: kcal/h 18.600 - kW 21,6
potenza globale (resa): kcal/h 13.800 - kW 16,1
(Ottenuta bruciando 5,5 Kg di legna)
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: ~74,3%

O
78 V08-s exagone magnofix
78 v08-s exa mfix vetro unico

802572451

3.140

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 89x65x162h - peso: 210 kg
potenza bruciata: kcal/h 16.400 - kW 19
potenza globale (resa): kcal/h 13.100 - kW 15,2
(Ottenuta bruciando 4,6 Kg di legna)
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: 80%

O
accessori optional per la serie 78 exagone

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.
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1 Kit ventilatore c/centralina da incasso

892004060

380

2 Scatola a parete per centralina digitale

002540064

10

3 Kit Scintilla 78 exagone ghisa e EL

892002310

450

3 Kit Scintilla 78 exagone magnofix

892003940

450

4 Kit convogliatore aria primaria

892004800

75

5 O2Ring sistema abbattimento polveri sottilipag.124

892005230

650

6 Portalegna in ferro

892502130

47

Ecomonoblocco serie 78

s78 3d frontale magnofix

versione

codice

S78 3D frontale mfix

prezzo

802571900

4.190

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 82x73x168h - peso: 290 kg
potenza bruciata: kcal/h 19.300 - kW 22,4
potenza globale (resa): kcal/h 15.100 - kW 17,6
uscita fumi: Ø 25 cm
rendimento: 78,5%
Attenzione il kit di ventilazione può essere installato solo se il
monoblocco è montato sulle gambe di prolunga.

O
em78 bifacciale
em78 bifacciale dx

802540600

2.880

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

em78 bifacciale sx*

802540610

2.880

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 94x54x157/165h - peso: 215 kg
potenza bruciata: kcal/h 19.300 - kW 22,4
potenza globale (resa): kcal/h 14.800 - kW 17,2
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: 76,8%
Attenzione il kit di ventilazione può essere installato solo se il
monoblocco è montato sulle gambe di prolunga.

Versione sinistra
in foto

Versione destra

accessori optional per la serie 78
1 Kit ventilatore c/centralina da incasso c/
gambe di prolunga 78 bifac.

892003780

440

1 Kit ventilazione con gambe di prolunga 78 3D 892004490

440

2 Scatola a parete per centralina digitale

002540064

10

3 Kit Scintilla per S78 3D solo per
installazione c/gambe di prolunga

892003520

450

4 O2Ring sistema abbattimento polveri sottilipag.124

892005230

650

5 Cornice di finitura per cartongesso EM78

892005621

95

33

ecombl

focolari a legna
aria

focolari a legna
aria

Ecomonoblocco serie 86

86 frontale Easy line

versione

86 frontale Easy line

codice

prezzo

802511530

2.590

802512300

3.180

il prezzo comprende le bocchette

dimensioni: cm100x67x165h - peso: 230 kg
potenza bruciata: kcal/h 23.200 - kW 27
potenza globale: kcal/h 17.200 - kW 20
(Ottenuta bruciando ~7 Kg di legna)
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: 73,7%

em86 frontale ghisa
em86 frontale ghisa

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 100x67x165h - peso: 240 kg
potenza bruciata: kcal/h 30.800 - kW 35,8
potenza globale: kcal/h 22.800 - kW 26,5
(Ottenuta bruciando ~8 Kg di legna)
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: ~74%

O
em86 frontale magnofix
em86 frontale mfix

802512310

3.180

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 100x67x165h - peso: 235 kg
potenza bruciata: kcal/h 22.000 - kW 25,6
potenza globale: kcal/h 17.300 - kW 20,1
(Ottenuta bruciando ~6,6 Kg di legna)
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: 78,4%

O
accessori optional per la serie 86 frontale

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.
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1 Kit ventilatore c/centralina da incasso

892004060

380

2 Scatola a parete per centralina digitale

002540064

10

3 Kit Scintilla per 86 frontale ghisa e EL

892002310

450

3 Kit Scintilla 86 frontale magnofix

892003940

450

4 Kit convogliatore aria primaria

892004810

75

5 O2Ring sistema abbattimento polveri sottilipag.124

892005230

650

6 Cornice di finitura per cartongesso 86 EL

892005630

100

6 Cornice di finitura per cartongesso 86 EM

892005631

100

Ecomonoblocco serie 86

86 dx/sx Easy line

versione

86 Dx EASY LINE*

codice

prezzo

802521530

2.740

802531530

2.740

802521540

3.450

il prezzo comprende le bocchette

86 sx EASY LINE
il prezzo comprende le bocchette

dimensioni: cm 101x68x166h - peso: 230 kg
potenza bruciata: kcal/h 23.200 - kW 27
potenza globale: kcal/h 17.200 - kW 20
(Ottenuta bruciando ~7 Kg di legna)
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: 73,7%

86 v08 dx/sx ghisa
86 V08 Dx ghisa* vetro unico

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

86 V08 sx ghisa vetro unico

802531540

3.450

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 100x67x165h - peso: 240 kg
potenza bruciata: kcal/h 30.800 - kW 35,8
potenza globale: kcal/h 22.800 - kW 26,5
(Ottenuta bruciando ~8 Kg di legna)
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: ~74%

O
86 v08-s dx/sx magnofix
86 v08-s Dx mfix* vetro unico

802521551

3.450

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

86 v08-s sx mfix vetro unico

802531551

3.450

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 100x67x165h - peso: 235 kg
potenza bruciata: kcal/h 22.000 - kW 25,6
potenza globale: kcal/h 17.300 - kW 20,1
(Ottenuta bruciando ~6,6 Kg di legna)
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: 78,4%

O
accessori optional per la serie 86 dx/sx
1 Kit ventilatore c/centralina da incasso

892004060

380

2 Scatola a parete per centralina digitale

002540064

10

3 Kit Scintilla per 86 ghisa e EL

892002310

450

3 Kit Scintilla per 86 dx/sx magnofix

892003940

450

4 Kit convogliatore aria primaria

892004810

75

5 O2Ring sistema abbattimento polveri sottilipag.124

892005230

650
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ecombl

focolari a legna
aria

focolari a legna
aria

Ecomonoblocco serie EM 16:9

EM16:9 frontale

versione

codice

Em16:9 frontale non ventilato

prezzo

802510850

3.250

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 103x54x155h - peso: 240 kg
potenza bruciata: kcal/h 21.500 - kW 25
potenza globale (resa): kcal/h 16.400 - kW 19
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: 76%
Attenzione il kit di ventilazione può essere installato solo se il
monoblocco è montato sulle gambe di prolunga.

O
Em16:9 bifacciale
Em16:9 bif. dx non ventilato

802540700

3.450

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

Em16:9 bif. SX* non ventilato

802540710

3.450

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

Versione sinistra
in foto

dimensioni: cm 109x56x155h - peso: 240 kg
potenza bruciata: kcal/h 20.600 - kW 24
potenza globale (resa): kcal/h 16.000 - kW 18,7
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: 78,2%
Attenzione il kit di ventilazione può essere installato solo se il
monoblocco è montato sulle gambe di prolunga.

Versione destra

O
Em16:9 3D
Em16:9 3d

802572850

3.350

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

Nuovo sistema di apertura automatico a pulsante.
dimensioni: cm 104x52x156,5h - peso: 235 kg
potenza bruciata: kcal/h 21.500 - kW 25
potenza globale: kcal/h 16.400 - kW 19
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: 76%
Dati di laboratorio (prodotto in fase di certificazione,
dati passibili di modifiche)

O
accessori optional per la serie E16:9

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.
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1 Kit ventilatore c/centralina da incasso c/
gambe di prolunga

892003780

440

2 Scatola a parete per centralina digitale per
EM 16:9 bifacciale

002540064

10

3 Kit Scintilla per EM 16:9 frontale solo per
installazione c/gambe di prolunga

892003520

450

5 O2Ring sistema abbattimento polveri sottilipag.124

892005230

650

5 Cornice di finitura 16:9 frontale e bifacciale
per cartongesso

892005640

100

Ecomonoblocco serie S25:9

S25:9 frontale

versione
S25:9 f. scorrimento manuale

codice

prezzo

802510810

3.450

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

s25:9 f. scorr. motoriz./telecomando

802510811

4.790

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 135x53x154h - peso: 315 kg
potenza bruciata: kcal/h 22.700 - kW 26,4
potenza globale (resa): kcal/h 18.500 - kW 21,5
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: 81,5%
Attenzione il kit di ventilazione può essere installato solo se il
monoblocco è montato sulle gambe di prolunga.

O
S25:9 bifacciale
s25:9 bif. dx non ventilato

802540500

4.560

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

s25:9 bif. SX* non ventilato

802540510

4.560

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

Versione sinistra
in foto

Versione destra

dimensioni: cm 135x55x152h - peso: 305 kg
potenza bruciata: kcal/h 23.200 - kW 27
potenza globale (resa): kcal/h 18.700 - kW 21,8
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: 79,5%
Attenzione il kit di ventilazione può essere installato solo se il
monoblocco è montato sulle gambe di prolunga.

O

accessori optional per la serie s25:9
1 Kit ventilazione con gambe di prolunga 25:9
frontale
2 Scatola a parete per centralina digitale
EM25:9 bifacciale
3 Kit Scintilla per 25:9 frontale solo per
installazione c/gambe di prolunga
4 Kit 2 bocchette supplementari per 25:9
front.

892003780

440

002540064

10

892003520

450

892003950

120

5 O2Ring sistema abbattimento polveri sottilipag.124

892005230

650

6 Cornice di finitura 25:9 per cartongesso

892005650

115
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ecombl

focolari a legna
aria

focolari a legna
aria

Ecomonoblocco serie bifacciale

45 bifacciale

versione
45 bifacciale

codice

prezzo

802540150

4.080

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 59x61x163h - peso: 205 kg
potenza bruciata: kcal/h 12.700 - kW 14,8
potenza globale (resa): kcal/h 10.000 - kW 11,6
uscita fumi: Ø 20 cm
rendimento: 78,1%

O
66 bifacciale
66 bifacciale destro

802540300

4.100

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

66 bifacciale sinistro*

802540350

4.100

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 94x54x165h - peso: 215 kg
potenza bruciata: kcal/h 18.000 - kW 21
potenza globale (resa): kcal/h 14.800 - kW 17,2
(Ottenuta bruciando ~5 Kg di legna)
uscita fumi: Ø 20 cm - rendimento: 81,2%

Versione sinistra
in foto

O

Versione destra

em78
ecomonoblocco
bifacciale 45 tondo
em78 bifacciale destro

802540600

2.880

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

em78 bifacciale sinistro*
Versione sinistra
in foto

Versione destra

802540610

2.880

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 94x54x157/165h - peso: 215 kg
potenza bruciata: kcal/h 19.300 - kW 22,4
potenza globale (resa): kcal/h 14.800 - kW 17,2
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: 76,8%
Attenzione il kit di ventilazione può essere installato solo se il
monoblocco è montato sulle gambe di prolunga.

accessori optional per la serie bifacciale
1 Kit ventilatore 350 m3/h c/centralina da
incasso per 45 bifacciale
2 Kit vent. c/centralina da incasso per 66 bifac.
2 Kit ventilatore c/centralina da incasso c/
gambe di prolunga 78 bifac.
3 Scatola a parete per centralina digitale
4 Kit Scintilla per 66 bifacciale
5 Kit convogliatore aria primaria per 66 bif.
6 O2Ring per uscita Ø 20 cm sistema abbattimento

892003210

330

892004060

380

892003780

440

002540064
892002310
892004780

10
450
75

892005220

650

6 O2Ring per uscita Ø 25 cm sistema abbattimento

892005230

650

polveri sottilipag.124
polveri sottilipag.124

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

38

focolari a legna
aria

Ecomonoblocco serie bifacciale

EM16:9 bifacciale

versione
Em16:9 bif. dx non ventilato

codice

prezzo

802540700

3.450

Em16:9 bif. SX* non ventilato

802540710

3.450

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 109x56x155h - peso: 240 kg
potenza bruciata: kcal/h 20.600 - kW 24
potenza globale (resa): kcal/h 16.000 - kW 18,7
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: 78,2%
Kit convogliatore aria primaria di serie.
Attenzione il kit di ventilazione può essere installato solo se il
monoblocco è montato sulle gambe di prolunga.

Versione sinistra
in foto

O

Versione destra

S25:9 bifacciale
s25:9 bif. dx non ventilato

802540500

4.560

s25:9 bif. SX* non ventilato

802540510

4.560

dimensioni: cm 135x55x152h - peso: 305 kg
potenza bruciata: kcal/h 23.200 - kW 27
potenza globale (resa): kcal/h 18.700 - kW 21,8
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: 79,5%
Kit convogliatore aria primaria di serie.
Attenzione il kit di ventilazione può essere installato solo se il
monoblocco è montato sulle gambe di prolunga.

Versione sinistra
in foto

O

Versione destra

accessori optional per la serie bifacciale
1 Kit ventilazione con gambe di prolunga

892003780

440

2 Scatola a parete per centralina digitale

002540064

10

3 O2Ring sistema abbattimento polveri sottilipag.124

892005230

650

4 Cornice di finitura 16:9 per cartongesso

892005640

100

4 Cornice di finitura 25:9 per cartongesso

892005650

115
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ecombl
bifacciali
e 3d

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

focolari a legna
aria

Ecomonoblocco serie 3D

S66 frontale 3D magnofix

versione

S66 3D frontale mfix

codice

prezzo

802571810

3.580

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 58x74x159h - peso: 240 kg
potenza bruciata: kcal/h 15.500 - kW 18
potenza globale (resa): kcal/h 12.500 - kW 14,6
(Ottenuta bruciando ~4Kg di legna)
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: 80,8%
Attenzione il kit di ventilazione può essere installato solo se il
monoblocco è montato sulle gambe di prolunga.

O
s78 3d frontale magnofix
S78 3D frontale mfix

802571900

4.190

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

dimensioni: cm 82x73x168h - peso: 290 kg
potenza bruciata: kcal/h 19.300 - kW 22,4
potenza globale (resa): kcal/h 15.100 - kW 17,6
uscita fumi: Ø 25 cm
rendimento: 78,5%
Attenzione il kit di ventilazione può essere installato solo se il
monoblocco è montato sulle gambe di prolunga.

O

accessori optional per la serie 3d

2 Scatola a parete per centralina digitale
3 Kit Scintilla per S66 3D solo per
installazione c/gambe di prolunga
3 Kit Scintilla per S78 3D solo per
installazione c/gambe di prolunga

002540064

440
440
10

892003520

450

892003520

450

4 O2Ring sistema abbattimento polveri sottilipag.124

892005230

650

1 Kit ventilazione con gambe di prolunga per 66 3D

892004490

1 Kit ventilazione con gambe di prolunga 78 3D 892004490

40

focolari a legna
aria

Ecomonoblocco serie 3D

Em16:9 3D

versione

codice

Em16:9 3d

802572850

prezzo

3.350
ecombl
bifacciali
e 3d

il prezzo comprende bocchette e portaceppi

Nuovo sistema di apertura automatico a pulsante
dimensioni: cm 104x52x156,5h - peso: 235 kg
potenza bruciata: kcal/h 21.500 - kW 25
potenza globale: kcal/h 16.400 - kW 19
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: 76%
Dati di laboratorio (prodotto in fase di certificazione,
dati passibili di modifiche)

O

accessori optional per la serie 3d
1 Kit ventilatore c/centralina da incasso c/
gambe di prolunga

892003780

440

3 Kit Scintilla per EM 16:9 frontale solo per
installazione c/gambe di prolunga

892003520

450

5 O2Ring sistema abbattimento polveri sottilipag.124

892005230

650
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Gamma Monoblocco Termopalex

i nostri Monoblocchi termopalex sono focolari legna idro cioè riscaldano i radiatori di abitazioni di oltre 200 m2, producono acqua calda per un’intera famiglia, possono funzionare
come impianto di riscaldamento unico oppure integrarne uno già esistente. tutta la gamma dei
monoblocchi termopalex palazzetti presenta una serie di plus.
Impianto di riscaldamento ad acqua

integrabile

Nel Termopalex il calore prodotto dalla combustione
viene interamente recuperato dallo scambiatore in
acciaio e trasmesso all’acqua. L’acqua così scaldata viene, con un semplicissimo impianto idraulico, portata nei
termosifoni e nei sanitari di tutta la casa. L’impianto, strutturato in questo modo, garantisce anche un’elevata rapidità di
risposta: pochi minuti dopo l’accensione del caminetto i radiatori sono già caldi.

Il Termopalex è perfettamente integrabile sia ai sistemi tradizionali (caldaia + termosifoni), sia a quelli di ultimissima generazione con accumulo in combinata ai pannelli solari.

Sistema brevettato VDF®

Cottura

Di serie su tutti i nostri focolari Termopalex, consente
l’adeguamento del tiraggio della canna fumaria alle
diverse condizioni atmosferiche o di installazione
(canne inadeguate), garantendo un tiraggio perfetto anche
all’apertura della portina (la valvola si apre automaticamente
per evitare fastidiosi sbuffi di fumo, per poi tornare nella posizione preselezionata a portina chiusa). Nel modello BX300
la valvola VDF viene regolata dall’installatore ma
mantiene l’automatismo di apertura e chiusura con
lo scorrimento della portina.

Tutta la nostra gamma di Monoblocchi Termopalex, grazie all’ampiezza dei focolari e alla portina a
scorrimento a scomparsa totale,
sono perfetti per ospitare la griglia
o la piastra per cucinare sul fuoco.

Design rinnovato

sistema automatico di pulizia vetro

I Termopalex 78 frontali hanno subito un importante
restyling della portina, la cornice è stata ridotta al minimo, praticamente a filo vetro, per lasciare sempre
più spazio all’unica vera protagonista: la fiamma. Per esaltare
il design minimale è stata eliminata la maniglia (che può essere
montata a discrezione dell’utente).

Per garantire costantemente una nitida visione della fiamma,
riducendo al minimo le operazioni di pulizia, il vetro della portina viene costantemente lambito da un flusso d’aria che impedisce il formarsi della fuliggine.

vetro unico

termopalex a vaso chiuso

Nei Monoblocchi modello angolo ed exagone il vetro è costituito da un’unica lastra.

Il nuovo Termopalex 78 a vaso chiuso è stato concepito per semplificare al massimo l’installazione, consentendo la realizzazione di impianti a vaso chiuso.
Questo è possibile grazie alla particolare conformazione della
caldaia, che ingloba al suo interno uno speciale dissipatore di
sicurezza. La valvola di scarico termico, in dotazione, al superamento di una temperatura preimpostata, fa entrare acqua
fredda nel dissipatore smaltendo così il calore in eccesso. Il
nuovo Termopalex 78 è inoltre dotato di serie di valvola di sicurezza e valvola automatica di sfiato, ed è predisposto per
l’alloggiamento di un pozzetto per la sonda da collegare ad
una eventuale quadro di controllo.
Termopalex 78 a vaso chiuso viene proposto sia nella versione
BX che nella versione new design con portina rinnovata.

Detrazioni fiscali
Tutti i nostri Monoblocchi Termopalex grazie agli alti rendimenti, minimi consumi e basse emissioni certificati, rientrano nei
benefici della detrazione fiscale per il risparmio energetico e
interventi finalizzati alla riqualificazione energetica della propria casa.

Certificazioni europee
La qualità, le prestazioni, il rendimento: e la sicurezza di funzionamento del Termopalex Palazzetti sono state controllate,
testate e omologate dai più importanti Istituti Europei.
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focolare

Dare calore ad ogni ambiente ideando sistemi che
rispettino l’ecosistema è la nostra mission. In termini
pratici questo si concretizza in prodotti dalle alte prestazioni capaci di garantire nel tempo una combustione particolarmente performante, cioè con elevati rendimenti e basse
emissioni in atmosfera. Quindi la conformazione del focolare,
lo studio del percorso dell’aria comburente e dei fumi in uscita,
l’utilizzo di determinati materiali, il sistema della Doppia Combustione, il dispositivo O2Ring sono tutti gli accorgimenti tecnologici che concorrono a realizzare dei prodotti green. Inoltre,
per un futuro ancora più verde, abbiamo firmato un accordo
volontario con il Ministero dell’Ambiente: il nostro progetto inizierà con l’analisi dell’impronta di carbonio del ciclo produttivo
di O2Ring.

caldaia ermetica in acciaio
Ha una superficie di scambio termico di ben 3,5 m2 ed è collaudata a 4,5 ATE, per garantire la massima sicurezza contro
le perdite di fluido.

Sistema della doppia
combustione
Durante la combustione, viene immesso nel focolare ossigeno
preriscaldato che, provocando una seconda fiamma, brucia il
CO rimasto incombusto liberando contemporaneamente ulteriore calore e CO2:

scambiatore di calore
In acciaio da 3 mm è stato ottimizzato per recuperare al meglio il calore generato dalla combustione, aumentando, inoltre,
sensibilmente la resa termica generale. Il fascio tubiero, infatti, è posizionato trasversalmente sopra il focolare per captare
tutto il calore della fiamma e dei fumi in uscita. Un deflettore,
posto sopra il fascio tubiero, genera un ulteriore giro fumi massimizzando così lo scambio termico.

CO + 1/2 O2 = CO2 + CALORE
I benefici sono notevoli: una resa termica ottimale, con un aumento del risparmio nei consumi e fumi più puliti, per un minore inquinamento dell’atmosfera.

valvola di sicurezza
Viene fornita di serie senza alcun
sovraprezzo.

KIT installazione
L’ampia gamma di kit (optional)
permette di scegliere la soluzione
installativa più adeguata alle proprie esigenze. Molti kit Palazzetti,
inoltre, sono studiati per essere
contenuti perfettamente nell’ingombro della cappa, senza occupare ulteriore spazio. In alternativa è possibile scegliere anche kit
idraulici completi sia della parte
idraulica che elettrica, contenuti in
pratici mobiletti in metallo.
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La base del focolare e i fianchi anteriori sono in ghisa di spessore,
per resistere ad eventuali sollecitazioni meccaniche, dovute a cariche
frettolose.
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Monoblocco Termopalex

bx300 frontale

versione

bx300 frontale

codice

802711160

prezzo

2.260

dimensioni: cm 85x52x166h - peso: 250 kg
potenza bruciata: kcal/h 30.900 - kW 36*
potenza globale: kcal/h 23.500 - kW 27,4* (*Ottenuta bruciando 8,5 Kg di legna)
potenza diretta (all’acqua): kcal/h 15.800 - kW 18,4
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: 75,6%

accessori optional per la serie bx
892004080
1 Kit installazione completo da 50 l BX300
892004090
1 Kit installazione anticondensa BX300
892002880
1 Kit vaso aperto per sistemi vaso chiuso BX300 892003831
2 Termoregolatore digitale da incasso
892001892
3 Scatola a parete per termoregolatore
002540065
4 Bollitore da 30 lt
892004100
4 Bollitore da 50 lt
892004110
6 Portalegna in ferro
892502820
1 Kit installazione completo da 30 l BX300

Elenco completo di Kit idraulici a pag.114

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.
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Monoblocco Termopalex

bx-78 a vaso chiuso

versione

bx-78 a vaso chiuso

codice

802712310

prezzo

2.580

termopalex

dimensioni: cm 85x52x166h - peso: 280 kg
potenza bruciata: kcal/h 29.930 - 34,8 kW*
potenza globale: kcal/h 24.000 - kW 27,86*
potenza diretta (all’acqua):: kcal/h 16.350 - kW 19,03
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: 80,06%

78 a vaso chiuso
78 a vaso chiuso

802712320

2.780

dimensioni: cm 85x52x166h - peso: 280 kg
potenza bruciata: kcal/h 29.930 - 34,8 kW*
potenza globale: kcal/h 24.000 - kW 27,86*
potenza diretta (all’acqua):: kcal/h 16.350 - kW 19,03
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: 80,06%

accessori optional per la serie 78
892004090
2 Termoregolatore digitale da incasso
892001892
3 Scatola a parete per termoregolatore
002540065
4 Bollitore da 30 lt
892004100
4 Bollitore da 50 lt
892004110
5 kit convogliatore aria primaria 78 vaso chiuso 892006360
6 Portalegna in ferro
892502820
7 Cornice di finitura 78 per cartongesso
892005620
1 Kit installazione completo

Elenco completo di Kit idraulici a pag.114
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Monoblocco Termopalex serie 78

78 frontale ghisa

versione

78 frontale

codice

802712300

prezzo

3.280

dimensioni: cm 85x52x165h - peso: 260 kg
potenza bruciata: kcal/h 30.100 - kW 35*
potenza globale: kcal/h 23.650 - kW 27,5* (*Ottenuta bruciando ~8 Kg di legna)
potenza diretta (all’acqua): kcal/h 17.200 - kW 20
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: 77%

78 v08 dx/sx ghisa
78 V08 Dx ghisa

802722150

3.780

802732150

3.780

vetro unico

78 V08 sx ghisa*
vetro unico

dimensioni: cm 85x52x165h - peso: 260 kg
potenza bruciata: kcal/h 30.100 - kW 35*
potenza globale: kcal/h 23.650 - kW 27,5* (*Ottenuta bruciando ~8 Kg di legna)
potenza diretta (all’acqua): kcal/h 17.200 - kW 20
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: 77%

78 v08 exagone ghisa
78 exagone v08

802772150

3.760

vetro unico

dimensioni: cm 89x62x166h - peso: 260 kg
potenza bruciata: kcal/h 30.100 - kW 35*
potenza globale: kcal/h 23.650 - kW 27,5* (*Ottenuta bruciando ~8 Kg di legna)
potenza diretta (all’acqua): kcal/h 17.200 - kW 20
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: 77%

accessori optional per la serie 78

Elenco completo di Kit idraulici a pag.114

1 Kit collettore con scarico termico
1 Kit installazione completa da 30 litri
1 Kit installazione completa da 50 litri

892002861
892002870
892004050

240
1.420
1.500

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.
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1 Kit installazione anticondensa
1 Kit vaso aperto per sistemi vaso chiuso
1 Kit per produzione acqua calda sanitaria istant.
2 Termoregolatore digitale da incasso
3 Scatola a parete per termoregolatore
4 Kit Scintilla per Tmpx 78 frontale, dx/sx
4 Kit Scintilla per Tmpx 78 exagone
5 Bollitore da 30 lt
5 Bollitore da 50 lt
6 Cornice di finitura 78 front. per cartongesso

892002880
892003831
892004041
892001892
002540065
892002840
892002850
892001780
892003960
892005620

1.080
1.350
1.200
180
10
450
450
340
420
95

Monoblocco Termopalex serie 86

86 frontale ghisa

versione

86 frontale

codice

802712400

prezzo

3.980

dimensioni: cm 100x65x166h - peso: 330 kg
potenza bruciata: kcal/h 32.000 - kW 37,7*
potenza globale: kcal/h 23.650 - kW 27,5*(*Ottenuta bruciando 8,6 Kg di legna)
potenza diretta (all’acqua): kcal/h 17.200 - kW 20
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: 73%

O
86
v08 dx/sx ghisa 45 tondo
ecomonoblocco
86 V08 Dx ghisa

802722100

4.470

802732100

4.470

vetro unico

86 V08 sx ghisa*
vetro unico

dimensioni: cm 100x65x166h - peso: 330 kg
potenza bruciata: kcal/h 32.000 - kW 37,7*
potenza globale: kcal/h 23.650 - kW 27,5* (*Ottenuta bruciando 8,6 Kg di legna)
potenza diretta (all’acqua): kcal/h 17.200-kW 20
uscita fumi: Ø 25 cm - rendimento: 73%

O
accessori optional per la serie 86

1

2

3

4

5

Elenco completo di Kit idraulici a pag.114

6

1 Kit collettore con scarico termico

892002861

240

1 Kit installazione completa da 30 litri

892002870

1.420

1 Kit installazione completa da 50 litri

892004050

1.500

1 Kit installazione anticondensa

892002880

1.080

1 Kit a vaso aperto per sistemi a vaso chiuso 892003831

1.350

1 Kit per produzione acqua calda sanitaria
istantanea

892004041

1.200

2 Termoregolatore digitale da incasso

892001892

180

3 Scatola a parete per termoregolatore

002540065

10

4 Kit Scintilla

892002840

450

5 Bollitore da 30 lt

892001780

340

5 Bollitore da 50 lt

892003960

420

6 Cornice di finitura 86 front. per cartongesso 892005630

100
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Monoblocco Termopalex serie 92

focolari a legna
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92 frontale

versione

92 frontale senza portina

codice

802700220

prezzo

2.700

la portina è optional

dimensioni: cm 111x73x166h - peso: 400 kg
potenza bruciata: kcal/h 32.600 - kW 38* (con portina)
potenza globale: senza portina: kcal/h 17.400-kW 20,2
con portina: kcal/h 23.700-kW 27,6 (*Ottenuta bruciando 8,5 Kg di legna)
potenza diretta (all’acqua): senza portina: kcal/h 7.400-kW 8,6
con portina: kcal/h 13.200-kW 15,3
uscita fumi: Ø 30 cm

O

professional

COOKline

VDF solo con portina optional. In foto versione con portina optional.
Rivestimenti per Termopalex 92: Cordoba, Courmayeur, Martigny,
Valcomelico con forno, Avignone, Santiago, Perugia, Orvieto, Spello e
rivestimenti “su misura”.

accessori optional per la serie 92

1

2

3

4

5

6

Elenco completo di Kit idraulici a pag.114

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.
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1 Kit collettore con scarico termico

892002861

240

1 Kit installazione completa da 30 litri

892003540

1.420

1 Kit installazione completa da 50 litri

892004050

1.500

1 Kit installazione anticondensa

892003530

1.080

1 Kit a vaso aperto per sistemi a vaso chiuso 892003831

1.350

1 Kit per produzione acqua calda sanitaria
istantanea

892004041

1.200

2 Termoregolatore digitale da incasso

892001892

180

3 Scatola a parete per termoregolatore

002540065

10

4 Anta scorrevole solo per installazione
frontale

892003420

1.120

5 Bollitore da 30 lt

892001780

340

5 Bollitore da 50 lt

892003960

420

6 Cornice di finitura 92 per cartongesso

892005660

115
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Gamma Ecopalex®

la gamma di ecopalex® Palazzetti è costituita da focolari da inserimento ideali per ripristinare
camini preesistenti migliorandone sensibilmente le prestazioni.
tutta la gamma ecopalex® palazzetti presenta una serie di plus.

ripristina i vecchi camini

Impianto di riscaldamento ad aria
La notevole potenza termica di Ecopalex®, può essere veicolata attraverso le griglie frontali per riscaldare l’ambiente in cui è posto il caminetto. Oppure
mediante un adeguato sistema di canalizzazione è
possibile soddisfare il fabbisogno calorico di intere
abitazioni.

Spesso i caminetti tradizionali non garantiscono una buona
resa termica né lo smaltimento dei fumi di scarico a causa di
un’installazione scorretta, di una canna fumaria di dimensioni inadeguate o di altri errori di progettazione o costruzione.
Per risolvere questi problemi, oggi, non è più indispensabile
intervenire in modo radicale, con costose ristrutturazioni: il focolare Ecopalex® si inserisce con facilità in qualsiasi caminetto
preesistente, riqualificandolo senza alterarne le caratteristiche
estetiche e costruttive.

focolare

valvola regolazione fumi

è rivestito da oltre 75 kg di piastre
in ghisa dall’eccezionale spessore
di 9 mm. Questo per:
• immagazzinare enormi quantità di
calore e cederlo progressivamente
per irraggiamento e convezione;
• durare nel tempo e salvaguardare
il caminetto da rotture dovute alla
caduta accidentale dei tronchi di
legna o a un carico frettoloso.

Si attiva automaticamente con l’apertura e la chiusura della portina,
per garantire un perfetto tiraggio
senza fastidiosi sbuffi di fumo all’apertura della portina.

regolazione aria

sistema di pulizia vetro
Consente di influire direttamente sulla durata della combustione,
quindi di controllare i consumi, assicurando un’alta resa e un sicuro
risparmio. La regolazione ha una
protezione siliconica antiscottatura.

Registro aria pulizia vetro: consente di regolare l’afflusso
dell’aria che lambendo il vetro crea una barriera che aiuta a
mantenere il vetro più pulito. é possibile regolarlo in funzione
della qualità della legna bruciata.

Certificazioni europee

Detrazioni fiscali

La qualità, le prestazioni, il rendimento: e la sicurezza di funzionamento dell’Ecopalex® Palazzetti sono state controllate,
testate e omologate dai più importanti Istituti Europei.

Tutti i nostri Ecopalex® grazie agli alti rendimenti, minimi consumi e basse emissioni certificati, rientrano nei benefici della
detrazione fiscale per il risparmio energetico e interventi finalizzati alla riqualificazione energetica della propria casa.
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portina vetroceramico

Dare calore ad ogni ambiente ideando sistemi che
rispettino l’ecosistema è la nostra mission. In termini
pratici questo si concretizza in prodotti dalle alte prestazioni capaci di garantire nel tempo una combustione particolarmente performante, cioè con elevati rendimenti e basse
emissioni in atmosfera. Quindi la conformazione del focolare,
lo studio del percorso dell’aria comburente e dei fumi in uscita,
l’utilizzo di determinati materiali, il sistema della Doppia Combustione, il dispositivo O2Ring sono tutti gli accorgimenti tecnologici che concorrono a realizzare dei prodotti green. Inoltre,
per un futuro ancora più verde, abbiamo firmato un accordo
volontario con il Ministero dell’Ambiente: il nostro progetto inizierà con l’analisi dell’impronta di carbonio del ciclo produttivo
di O2Ring.

facile da istallare
Si adatta a qualsiasi caminetto grazie all’apposito kit cornice
senza particolari opere murarie.

Sistema della doppia
combustione
Durante la combustione, viene immesso nel focolare ossigeno
preriscaldato che, provocando una seconda fiamma, brucia il
CO rimasto incombusto liberando contemporaneamente ulteriore calore e CO2:

semplicità di manutenzione
Capiente ed estraibile per una facile pulizia anche durante il funzionamento. Escluso per il modello 64
destro e sinistro, per il quale il cassetto di raccolta ceneri è interno.

CO + 1/2 O2 = CO2 + CALORE
I benefici sono notevoli: una resa termica ottimale, con un aumento del risparmio nei consumi e fumi più puliti, per un minore inquinamento dell’atmosfera.
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Portina vetroceramico con sistema
aria per la pulizia vetro, telaio dal
minimo ingombro per la suggestiva visione della fiamma, vetro resistente a shock termici di 800° C.
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Ecopalex® serie N64

n64 frontale

versione

codice

n64 frontale

prezzo

802601800

1.250

802601801

1.370

circolazione naturale

n64 frontale
circolazione forzata

(2 ventilatori da 10 W)

dimensioni: cm 61x42x45h - peso: 100 kg
potenza bruciata: kcal/h 9.500 - kW 11
potenza globale (resa): kcal/h 7.300 - kW 8,5
uscita fumi: Ø 16 cm - rendimento: ~74,3%

O
n64 dx/sx
n64 dx*
n64 sx

802601900
802601910

1.440
1.440

802601901
802601911

1.560
1.560

circolazione naturale

n64 dx
n64 sx
circolazione forzata

(2 ventilatori da 10 W)

dimensioni: cm 61x41x45h - peso: 100 kg
potenza bruciata: kcal/h 9.500 - kW 11
potenza globale (resa): kcal/h 7.300 - kW 8,5
uscita fumi: Ø 16 cm - rendimento: ~74,3%

O
n64 tondo
n64 tondo

802671000

1.560

802671001

1.670

circolazione naturale

n64 tondo
circolazione forzata

(2 ventilatori da 10 W)

dimensioni: cm 61x46x45h - peso: 100 kg
potenza bruciata: kcal/h 9.500 - kW 11
potenza globale (resa): kcal/h 7.300 - kW 8,5
uscita fumi: Ø 16 cm - rendimento: ~74,3%

O
accessori optional per la serie n64
002520016
2 Variatore di velocità a parete
892004370
3 Scatola a parete per centralina digitale
002540064
4 Kit ventilazione per cappa (frontale e tondo) 892002640
4 Kit ventilazione per cappa per 64 dx/sx
892002630
5 Kit raccordo canna fumaria
892000820
6 Kit cornice frontale per 64 frontale e tondo 892000790
6 Kit cornice frontale per 64 dx/sx
892000990
7 Cornice di finitura 64 front. per cartongesso 892005670
1 Centralina digitale da incasso

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.
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Ecopalex® serie N66

n66 frontale

versione

codice

n66 frontale

prezzo

802602000

1.280

802602001

1.390

circolazione naturale

n66 frontale
circolazione forzata

(2 ventilatori assiali da 20 W)

dimensioni: cm 61x42x50h - peso: 100 kg
potenza bruciata: kcal/h 10.600 - kW 12,4
potenza globale (resa): kcal/h 8.200 - kW 9,5
uscita fumi: Ø 16 cm - rendimento: ~76,6%

ecopalex

O

accessori optional per la serie n66
1 Kit ventilatore 350 m3/h c/centralina da
incasso per N66 C.N.
2 Centralina digitale da incasso per N66 C.F.
3 Variatore di velocità a parete per N66 C.F.
4 Scatola a parete per centralina digitale
5 Kit ventilazione per cappa
6 Kit raccordo canna fumaria
7 Kit cornice frontale
8 Cornice di finitura 66 per cartongesso
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892003190

300

002520016
892004370
002540064
892002640
892000820
892001750
892005680

120
65
10
160
90
52
90
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Ecopalex® serie N70/76 rastremato

n70 rastremato

versione

codice

n70 rastremato

prezzo

802602200

1.340

802602201

1.450

circolazione naturale

n70 rastremato
circolazione forzata

(2 ventilatori assiali da 20 W)

dimensioni: cm 70x42x50h - peso: 115 kg
potenza bruciata: kcal/h 12.400 - kW 14,4
potenza globale (resa): kcal/h 9.700 - kW 11,3
uscita fumi: Ø 16 cm - rendimento: ~78,4%

O
n76 rastremato
n76 rastremato

802602350

1.450

802602351

1.550

circolazione naturale

n76 rastremato
circolazione forzata

(2 ventilatori assiali da 20 W)

dimensioni: cm 75x45x56h - peso: 129 kg
potenza bruciata: kcal/h 13.500 - kW 15,7
potenza globale (resa): kcal/h 10.500 - kW 12,2
uscita fumi: Ø 20 cm - rendimento: ~77,5%

O

accessori optional per la serie n70/76

1 Kit ventilatore 350 m3/h c/centralina da
incasso per N70/76 C.N.
2 Kit ventilatore 680 m3/h c/centralina da
incasso per N70/76 C.N.

892003190

300

892002830

380

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.
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3 Centralina digitale da incasso per N70/76 C.F.
4 Variatore di velocità a parete per N70/76 C.F.
5 Scatola a parete per centralina digitale
6 Kit ventilazione per cappa
7 Kit raccordo canna fumaria per N70
7 Kit raccordo canna fumaria per N76
8 Kit cornice frontale per N70
8 Kit cornice frontale per N76
9 Cornice di finitura N70 per cartongesso
9 Cornice di finitura N76 per cartongesso

002520016
892004370
002540064
892002640
892000820
892000760
892001610
892000780
892005690
892005700

120
65
10
160
90
90
60
60
100
110

focolari a legna
aria

Ecopalex® serie N76

n76 frontale

versione

codice

n76 frontale

prezzo

802602300

1.470

802602301

1.580

circolazione naturale

n76 frontale
circolazione forzata

(2 ventilatori assiali da 20 W)

dimensioni: cm 75x45x56h - peso: 129 kg
potenza bruciata: kcal/h 13.500 - kW 15,7
potenza globale (resa): kcal/h 10.500 - kW 12,2
uscita fumi: Ø 20 cm - rendimento: ~77,5%

ecopalex

O
n76 dx/sx
n76 dx*
n76 sx

802602100
802602110

1.720
1.720

802602101
802602111

1.820
1.820

circolazione naturale

n76 dx
n76 sx
circolazione forzata

(2 ventilatori da 20 W)

dimensioni: cm 75x45x56h - peso: 134 kg
potenza bruciata: kcal/h 13.500 - kW 15,7
potenza globale (resa): kcal/h 10.500 - kW 12,2
uscita fumi: Ø 20 cm - rendimento: ~77,5%

O
n76 tondo
n76 tondo

802671100

1.680

802671101

1.790

circolazione naturale

n76 tondo
circolazione forzata

(2 ventilatori da 20 W)

dimensioni: cm 75x52x56h - peso: 139 kg
potenza bruciata: kcal/h 13.500 - kW 15,7
potenza globale (resa): kcal/h 10.500 - kW 12,2
uscita fumi: Ø 20 cm - rendimento: ~77,5%

O
accessori optional per la serie n76
1 Kit ventilatore 350 m3/h c/centralina da
incasso per N76 C.N.
2 Kit ventilatore 680 m3/h c/centralina da
incasso per N76 C.N.
3 Centralina digitale da incasso per N76 C.F.
4 Variatore di velocità a parete per N76 C.F.
5 Scatola a parete per centralina digitale
6 Kit ventilazione per cappa
7 Kit raccordo canna fumaria
8 Kit cornice frontale
9 Cornice di finitura N76 per cartongesso
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892003190

300

892002830

380

002520016
892004370
002540064
892002640
892000760
892000780
892005700

120
65
10
160
90
60
110

focolari a legna
aria

Ecopalex® serie 78 e 88

78 frontale

versione

codice

78 frontale

prezzo

802601600

2.060

802601610

2.180

circolazione naturale

78 frontale
circolazione forzata

(2 ventilatori assiali da 20 W)

dimensioni: cm 75x45x56h - peso: 130 kg
potenza bruciata: kcal/h 13.500 - kW 15,7
potenza globale (resa): kcal/h 10.500 - kW 12,2
uscita fumi: Ø 20 cm - rendimento: ~77,5%

O
88 frontale
88 frontale

802601510

2.190

802601560

2.360

circolazione naturale

88 frontale
circolazione forzata

(2 ventilatori assiali da 20 W)

dimensioni: cm 88x53x62h - peso: 185 kg
potenza bruciata: kcal/h 15.500 - kW 18
potenza globale (resa): kcal/h 12.000 - kW 14
uscita fumi: Ø 20 cm - rendimento: ~77,7%

O

accessori optional per la serie 78 e 88
2 Centralina digitale da incasso per 78/88 C.F. 002520016
3 Variatore di velocità a parete per 78/88 C.F.
4 Scatola a parete per centralina digitale
5 Kit ventilazione per cappa
6 Kit raccordo canna fumaria
7 Kit cornice frontale per 78
7 Kit cornice frontale per 88
1 Kit ventilatore 680 m3/h c/centralina da
incasso per 78/88 C.N.

892002830

380

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.
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8 Cornice di finitura 78 per cartongesso
8 Cornice di finitura 88 per cartongesso

892004370
002540064
892002820
892000760
892000780
892002920
892005710
892005720

120
65
10
160
90
60
70
110
115

focolari a legna
aria

Ecoforno

ecoforno

versione

ecoforno

codice

804700001

prezzo

990

ecopalex

dimensioni interne del Forno: cm 45x35x20h

La tecnologia di Ecopalex® può essere abbinata a quella di Ecoforno®,
un forno che funziona senza gas, nè elettricità, nè legna, perchè si scalda
rapidamente sfruttando il calore prodotto dall’Ecopalex®. Grazie ad un
particolare brevetto, i fumi in uscita avvolgono l’involucro esterno dell’Ecoforno® portandolo rapidamente a temperatura per cuocere a puntino
pizze, pane, arrosti e ogni altra pietanza. Ecoforno® è solido e sicuro,
interamente rivestito in acciaio inox, con porta in ghisa e vetro ceramico
dotata di termometro e progettata in modo da evitare dispersioni di calore
anche quando viene aperta.

accessori optional per ecoforno
1 Raccordi di collegamento per Ecopalex 64/66
892001371
- Inserto H66

160

2 Raccordi di collegamento per Ecopalex
76/78/88 - Inserto H76

892001341

160

3 Raccordi di collegamento per Ecopalex 70

892001691

160
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focolari a legna
aria e idro

Gamma Inserti Aria e Idro

la gamma di inserti palazzetti ha Un focolare perfetto per chi vuole abbinare elevate prestazioni di riscaldamento ad un design in cui la fiamma è l’assoluta protagonista.
tutta la gamma inserti palazzetti presenta una serie di plus.

focolare

design
La gamma Inserti consente soluzioni di arredamento all’avanguardia grazie ad un design pulito ed
essenziale, proposto in due diversi modelli: sviluppo orizzontale e sviluppo verticale. Entrambe le versioni presentano
un’ampia porta in vetro ceramico
per la massima visibilità del fuoco. Telaio essenziale e comandi
completamente nascosti contribuiscono, inoltre, a regalare alla
vista solo il piacere della fiamma.

è rivestito da oltre 75 kg di piastre
in ghisa dall’eccezionale spessore
di 9 mm. Questo per:
• immagazzinare enormi quantità di
calore e cederlo progressivamente
per irraggiamento e convezione;
• durare nel tempo e salvaguardare
il caminetto da rotture dovute alla
caduta accidentale dei tronchi di
legna o a un carico frettoloso.

sistema di pulizia vetro

portina vetroceramico

Registro aria pulizia vetro: consente di regolare l’afflusso
dell’aria che lambendo il vetro crea una barriera che aiuta a
mantenere il vetro più pulito. é possibile regolarlo in funzione
della qualità della legna bruciata

Portina vetroceramico con sistema
aria per la pulizia vetro, telaio dal
minimo ingombro per la suggestiva visione della fiamma, vetro resistente a shock termici di 800° C.

facile da istallare

semplicità di manutenzione

Si adatta a qualsiasi caminetto grazie all’apposito kit cornice
senza particolari opere murarie.

Gli inserti sono dotati di cassetto cenere estraibile per una facile pulizia anche durante il funzionamento.

Certificazioni europee

Detrazioni fiscali

La qualità, le prestazioni, il rendimento: e la sicurezza di funzionamento della gamma Inserti Palazzetti sono state controllate, testate e omologate dai più importanti Istituti Europei.

Tutti i nostri Inserti grazie agli alti rendimenti, minimi consumi
e basse emissioni certificati, rientrano nei benefici della detrazione fiscale per il risparmio energetico e interventi finalizzati
alla riqualificazione energetica della propria casa.
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focolari a legna
aria e idro

Impianto di riscaldamento ad aria

Dare calore ad ogni ambiente ideando sistemi che
rispettino l’ecosistema è la nostra mission. In termini
pratici questo si concretizza in prodotti dalle alte prestazioni capaci di garantire nel tempo una combustione particolarmente performante, cioè con elevati rendimenti e basse
emissioni in atmosfera. Quindi la conformazione del focolare,
lo studio del percorso dell’aria comburente e dei fumi in uscita,
l’utilizzo di determinati materiali, il sistema della Doppia Combustione, il dispositivo O2Ring sono tutti gli accorgimenti tecnologici che concorrono a realizzare dei prodotti green. Inoltre,
per un futuro ancora più verde, abbiamo firmato un accordo
volontario con il Ministero dell’Ambiente: il nostro progetto inizierà con l’analisi dell’impronta di carbonio del ciclo produttivo
di O2Ring.

O

La potenza termica dell’Inserto (fino a 10.500 kcal/h)
viene distribuita parte per irraggiamento, attraverso
l’ampio vetro ceramico, parte per convezione, attraverso un sistema di canalizzazione e bocchette. Il
calore viene così distribuito uniformemente nei vari
ambienti, soddisfando il fabbisogno termico di intere
abitazioni.

impianto di riscaldamento ad acqua
Nella gamma Inserti acqua il calore prodotto dalla
combustione viene in gran parte recuperato dallo
scambiatore in acciaio e trasmesso all’acqua. L’acqua così scaldata viene portata, con un semplicissimo impianto idraulico, nei termosifoni e nei sanitari di tutta la casa.
L’Inserto acqua è perfettamente integrabile sia ai sistemi tradizionali (caldaia + termosifoni), sia a quelli di ultimissima generazione con accumulo in combinata ai pannelli solari.

Durante la combustione, viene immesso nel focolare ossigeno
preriscaldato che, provocando una seconda fiamma, brucia il
CO rimasto incombusto liberando contemporaneamente ulteriore calore e CO2:

CO + 1/2 O2 = CO2 + CALORE
I benefici sono notevoli: una resa termica ottimale, con un aumento del risparmio nei consumi e fumi più puliti, per un minore inquinamento dell’atmosfera.
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Sistema della doppia
combustione

focolari a legna
aria

Inserti serie 45 Aria

45 aria porta piana

versione

45 aria porta piana

codice

805110960

prezzo

2.280

ventilazione naturale

dimensioni: cm 55x44x107h - peso: 150 kg
potenza bruciata: kcal/h 11.200 - kW 13
potenza globale (resa): kcal/h 8.800 - kW 10,2
uscita fumi: Ø 15 cm
rendimento: ~78,5%

O
45 aria porta tonda

45 aria porta tonda

805110950

2.480

ventilazione naturale

dimensioni: cm 55x53x107h - peso: 150 kg
potenza bruciata: kcal/h 11.200 - kW 13
potenza globale (resa): kcal/h 8.800 - kW 10,2
uscita fumi: Ø 15 cm
rendimento: ~78,5%

O

accessori optional per la serie 45 aria

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.
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1 Kit ventilatore 680 m3/h c/centralina da
incasso

892002810

380

2 Scatola a parete per centralina digitale

002540064

10

focolari a legna
idro

Inserti serie 45 Idro

45 idro porta piana

versione
45 idro porta piana base

codice

prezzo

805111490

2.740

805111470

3.680

versione completa di valvola di sicurezza.

45 idro porta piana top

versione completa di valvola di sicurezza, valvola di scarico termico con
serpentino omologati per il funzionamento anche a vaso chiuso, circolatore e sistema anticondensa.
dimensioni: cm 56x50x104h - peso: 170 kg
potenza bruciata: kcal/h 10.300 - kW 12
potenza globale (resa): kcal/h 8.700 - kW 10,1
potenza diretta (all’acqua): kcal/h 5.900 - kW 6,9
uscita fumi: Ø 15 cm - rendimento: ~84,4%

O

45 idro porta tonda base

805111460

2.890

805111440

3.680

versione completa di valvola di sicurezza.

45 idro porta tonda top

versione completa di valvola di sicurezza, valvola di scarico termico con
serpentino omologati per il funzionamento anche a vaso chiuso, circolatore e sistema anticondensa.
dimensioni: cm 56x60x104h - peso: 170 kg
potenza bruciata: kcal/h 10.300 - kW 12
potenza globale (resa): kcal/h 8.700 - kW 10,1
potenza diretta (all’acqua): kcal/h 5.900 - kW 6,9
uscita fumi: Ø 15 cm - rendimento: ~84,4%

O

accessori optional per la serie 45 idro
892001892

180

2 Scatola a parete per termoregolatore digitale 002540065

10

1 Termoregolatore digitale da incasso

Serie completa di Kit idraulici per la versione base
(senza circolatore) a pag.116.
Serie completa di Kit idraulici per la versione top
(con circolatore) a pag.118.
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focolari a legna
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Inserti serie H66, H76 new e Iki

h66 new

versione

codice

prezzo

h66 new

802600770

1.580

802601150

1.680

805201100

2.480

1 Kit ventilatore 680 m3/h c/centralina da incasso 892002830

380
10
90
90
45
60
130
105
115

ventilazione naturale

dimensioni: cm 61x43x49h - peso: 100 kg
potenza globale: kcal/h 8.200 - kW 9,5
uscita fumi: Ø 16 cm
rendimento: ~76,6%

O
h76 new

h76 new
ventilazione naturale

dimensioni: cm 75x45x58h - peso: 139 kg
potenza globale: kcal/h 10.500 - kW 12,2
uscita fumi: Ø 20 cm
rendimento: ~77,5%

O
IKI 16:9
IKI 16:9

dimensioni: cm 114x54x64h - peso: 260 kg
potenza globale: kcal/h 13.400 - kW 15,58
uscita fumi: Ø 18 cm
rendimento: ~78,2%

O
accessori optional per la serie h66 new e h76 new

2 Scatola a parete per centralina digitale
3 Kit raccordo canna fumaria per 66
3 Kit raccordo canna fumaria per 76
4 Kit cornice frontale per 66
4 Kit cornice frontale per 76
5 Kit sostegno
6 Cornice finitura H66 per cartongesso
6 Cornice finitura H76 per cartongesso
I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA. *Versione rappresentata in foto.

62

002540064
892000820
892000760
892003200
892003000
892002910
892005730
892005740

focolari aria

alma

Esempi di rivestimenti abbinabili agli Inserti
versione

codice

prezzo

inserto 45 porta piana
bianco
bianco perla*
grigio argento
bronzo
nero

801591000
801591010
801591020
801591030
801591040

8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

Rivestimento assolutamente innovativo per il posizionamento in centro
stanza. Realizzato in materiale cementizio ad alte prestazioni di nuova generazione. Attenzione nel prezzo è compreso: focolare Inserto 45 porta
piana, tubo fumi (altezza massima da terra 2,70 m) e flangia terminale
a soffitto.

inserto h66 new
incasso totale dx*
incasso totale sx

801593700
801593710

3.020
3.020

Rivestimento realizzato in marmo bianco Limestone lucido con riquadro e
portalegna laterale in Quarzite Wengé anticata.

bronx
inserto 45 porta tonda (incluso nel prezzo) senza portalegna
blu brillante
giallo segnale
grigio alluminio
rosso corallo
verde abete

801470100
801470101
801470102
801470103
801470104

5.530
5.530
5.530
5.530
5.530

inserto 45 porta tonda (incluso nel prezzo) con portalegna
blu brillante*
giallo segnale
grigio alluminio
rosso corallo
verde abete

801470150
801470151
801470152
801470153
801470154

6.270
6.270
6.270
6.270
6.270

Realizzato con un materiale cementizio ad alte prestazioni di nuova
generazione. Questo particolare rivestimento, ideale per essere posizionato in centro stanza, richiama nelle finiture i bidoni dei sobborghi
metropolitani. Attenzione nel prezzo è compreso il focolare.
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Gamma Multifire Aria e Idro

multifire palazzetti è il Focolare ideale per chi vuole coniugare tradizione e innovazione,
riscaldamento a legna e praticità automatica del pellet, Multifire funziona infatti sia a legna
che a pellet e può scaldare abitazioni fino a 110 m2.
tutta la gamma multifire palazzetti presenta una serie di plus.
alimentazione A LEGNA E A PELLET

focolare

Multifire è un sistema versatile che può regalare tutto il piacere della combustione tradizionale a legna
oppure, con un semplice gesto, si trasforma in un
moderno focolare a pellet con caricamento automatico. La
doppia alimentazione consente di adattare il funzionamento
del camino alle specifiche esigenze dell’utente: si potrà quindi
godere del piacere del fuoco a legna con caricamento manuale durante il giorno e sfruttare la modalità pellet con caricamento automatico per far funzionare il camino durante la notte
o durante un’assenza da casa.

è rivestito da oltre 75 kg di piastre
in ghisa dall’eccezionale spessore
di 8 mm. Questo per immagazzinare enormi quantità di calore e cederlo progressivamente per irraggiamento e convezione.

sistema automatico di pulizia vetro

sistema a stella

Per garantire costantemente una nitida visione della fiamma,
riducendo al minimo le operazioni di pulizia, il vetro della portina viene costantemente lambito da un flusso d’aria che riduce
la formazione di aloni ed il deposito della fuliggine.

Innovativa tecnologia per
il caricamento del pellet:
garantisce un dosaggio
costante di pellet durante tutta la
combustione, determinando una
combustione regolare che migliora
la resa e riduce le emissioni. Inoltre, il sistema a stella, con la sua
rotazione, consente di bruciare
completamente nel braciere anche le eventuali polveri di pellet che normalmente si accumulavano sul fondo del serbatoio,
mantenendolo sempre pulito. Il nuovo sistema di caricamento a stella rientra nel progetto di ricerca PPT Palazzetti Pellet
Technology che ha come obbiettivo il miglioramento continuo
dei nostri prodotti per lanciare sul mercato tecnologie sempre
più avanzate ed innovative.

braciere brevettato
Rotante e autopulente consente di bruciare indifferentemente la legna e il pellet. La griglia integrata, ribaltabile, permette di agevolare il funzionamento in modalità legna. Basta un
semplice gesto per passare da una modalità di funzionamento
all’altra.

servizio su misura

centralina elettronica

Ogni focolare è abbinabile ai nostri rivestimenti, inoltre con il servizio su misura è possibile realizzare
progetti personalizzati.

Gestisce automaticamente la programmazione, la
combustione, la potenza, il passaggio dal funzionamento legna/pellet. Nel funzionamento a pellet,
Multifire è completamente automatico: nell’accensione, nella
riaccensione dopo black-out, nell’alimentazione, nella pulizia
del braciere, nella modulazione di potenza. Anche nel funzionamento a legna l’accensione è automatica.

Certificazioni europee
La qualità, le prestazioni, il rendimento: e la sicurezza di funzionamento della gamma Inserti Palazzetti sono state controllate, testate e omologate dai più importanti Istituti Europei.
BImSchV 2 è un provvedimento legislativo tedesco
per la riduzione delle emissioni in atmosfera, in vigore dal 22/03/2010.
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Impianto di riscaldamento ad aria

Dare calore ad ogni ambiente ideando sistemi che
rispettino l’ecosistema è la nostra mission. In termini
pratici questo si concretizza in prodotti dalle alte prestazioni capaci di garantire nel tempo una combustione particolarmente performante, cioè con elevati rendimenti e basse
emissioni in atmosfera. Quindi la conformazione del focolare,
lo studio del percorso dell’aria comburente e dei fumi in uscita,
l’utilizzo di determinati materiali, il sistema della Doppia Combustione, il dispositivo O2Ring sono tutti gli accorgimenti tecnologici che concorrono a realizzare dei prodotti green. Inoltre,
per un futuro ancora più verde, abbiamo firmato un accordo
volontario con il Ministero dell’Ambiente: il nostro progetto inizierà con l’analisi dell’impronta di carbonio del ciclo produttivo
di O2Ring.

O

Il calore che si produce viene spinto dal potente ventilatore da 680 m3/h nella canalizzazione e diffuso nei
vari ambienti attraverso un sistema di bocchette, riuscendo a soddisfare il fabbisogno calorico di intere abitazioni.
Il calore viene distribuito dall’alto in modo uniforme, senza sollevare polveri né batteri.

impianto di riscaldamento ad acqua
Gran parte del calore prodotto dalla combustione
viene recuperato dallo scambiatore in acciaio e trasmesso all’acqua. L’acqua così scaldata può essere
distribuita all’impianto di riscaldamento o a quello per uso sanitario.

Sistema della doppia
combustione
Durante la combustione, viene immesso nel focolare ossigeno
preriscaldato che, provocando una seconda fiamma, brucia il
CO rimasto incombusto liberando contemporaneamente ulteriore calore e CO2:

I benefici sono notevoli: una resa termica ottimale, con un aumento del risparmio nei consumi e fumi più puliti, per un minore inquinamento dell’atmosfera.

ATTENZIONE: Su tutti i prodotti si consiglia l’uso di uno stabilizzatore di tensione laddove la tensione di rete non soddisfi
i requisiti standard richiesti (± 10% della tensione nominale).
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CO + 1/2 O2 = CO2 + CALORE

focolari aria

Multifire serie 45 aria

45 aria porta piana

versione

codice

multifire 45 aria porta piana

802601750

prezzo

4.420

caricamento a sinistra completa di ventilatore da 680 m3/h

45 aria porta tonda
multifire 45 aria porta tonda 802601740

4.480

caricamento a sinistra completa di ventilatore da 680 m /h
3

caratteristiche tecniche

45 aria porta piana

45 aria porta tonda

Dimensioni (LxPxH - cm)

82x60x177

82x71x177

Peso (kg)

220

220

Potenza termica globale (resa) max

legna 14.300 kcal/h - 16,6 kW
pellet 12.900 kcal/h - 15 kW

legna 14.300 kcal/h - 16,6 kW
pellet 12.900 kcal/h - 15 kW

Rendimento medio

legna ~ 77% - pellet ~ 84%

legna ~ 77% - pellet ~ 84%

Elettroventilatore di serie (m3/h)

680

680

Quantità di combustibile consigliata (kg/h)

legna 2,5 ÷ 4,5 - pellet 3,7~ ÷ 1,2~

legna 2,5 ÷ 4,5 - pellet 3,7~ ÷ 1,2~

Uscita fumi (superiore - Ø cm)

15

15

accessori optional per la serie 45 aria

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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1 GSM control

892002501

420

2 Sensore pellet

892004380
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focolari aria

Multifire Bio

multifire bio aria 9/14

versione

codice

prezzo

multifire bio 9

802602450

5.300

multifire bio 14

802602460

5.420

focolari
multi
combustibile

Caratteristiche e dotazioni di serie:
• focolare con doppio funzionamento legna/pellet;
• scambiatore di calore con triplo giro di fumi e fascio tubiero;
• focolare in Magnofix® con base in ghisa;
• braciere pellet in acciaio ad alto spessore autopulente;
• rilevazione automatica del tipo di combustibile e gestione completa
della combustione;
• passaggio automatico da una modalità di funzionamento ad un’altra;
• accensione automatica e programmabile con entrambi i combustibili;
• tiraggio forzato anche nel funzionamento a legna.
• ventilatore radiale da 570 m3/h;
• possibilità di escludere la ventilazione per aumentare il comfort acustico;
• Connection Box per la gestione ed il controllo della stufa attraverso
dispositivo mobile di serie.

caratteristiche tecniche

multifire bio 9

multifire bio 14

Dimensioni (LxPxH - cm)

98x56x116

98x56x116

Peso (kg)

150

150

Potenza termica globale (resa) max

legna 9.047 kcal/h - 10,52 kW
pellet 7.840 kcal/h - 9,12 kW

legna 14.479 kcal/h - 14,51 kW
pellet 14.470 kcal/h - 14,5 kW

Rendimento medio

legna ~ 89,46% - pellet ~ 90,1%

legna ~ 89,4% - pellet ~ 90,19%

Quantità di combustibile consigliata

legna 2,6 - pellet 0,76~ ÷ 2,06~

legna 2,6 - pellet 0,76~ ÷ 3,28~

Uscita fumi (superiore - Ø cm)

15

15

Capacità serbatoio pellet (kg)

40

40

accessori optional per la serie Bio
• Kit di caricamento pellet flessibile con
portina

892006350

350

**Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.
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focolari idro

Multifire serie 45 idro

45 idro porta piana

versione

codice

multifire 45 idro p. piana top

802601710

prezzo

4.980

Completa di circolatore, valvola di sicurezza, valvola di scarico termico
con serpentino omologati, sistema anticondensa, valvola di non ritorno e
relativi collegamenti per il funzionamento anche a vaso chiuso.

45 idro porta tonda
multifire 45 idro p. tonda top 802601730

5.280

Completa di circolatore, valvola di sicurezza, valvola di scarico termico
con serpentino omologati, sistema anticondensa, valvola di non ritorno e
relativi collegamenti per il funzionamento anche a vaso chiuso.

caratteristiche tecniche

45 idro porta piana

45 idro porta tonda

Dimensioni (LxPxH - cm)

82x55x177

82x65x177

Peso (kg)

220

220

Potenza termica globale (resa) max

legna 12.300 kcal/h - 14,3 kW
pellet 12.500 kcal/h - 14,6 kW

legna 12.300 kcal/h - 14,3 kW
pellet 12.500 kcal/h - 14,6 kW

Potenza termica diretta (all’acqua)

legna 5.900 kcal/h - 6,9 kW
pellet 7.700 kcal/h - 9 kW

legna 5.900 kcal/h - 6,9 kW
pellet 7.700 kcal/h - 9 kW

Rendimento medio

legna ~ 78% - pellet ~ 86%

legna ~ 78% - pellet ~ 86%

Quantità di combustibile consigliata

legna 2,5 ÷ 4 - pellet 3,7~ ÷ 1,2~

legna 2,5 ÷ 4 - pellet 3,7~ ÷ 1,2~

Uscita fumi (superiore - Ø cm)

15

15

accessori optional per la serie 45 idro

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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1 GSM control

892002501

420

2 Sensore pellet

892004380

70

focolari idro

Multifire NT idro

NT IDRO

versione

codice

prezzo

NT (focolare+gruppo di caricamento)
Focolare Multifire Idro NT

5.530

802602500

4.980

892006520
892006521

550
550

gruppo di caricamento
Gruppo di caricamento destro
Gruppo di caricamento sinistro

Al focolare è obbligatorio associare un gruppo di caricamento.

focolari
multi
combustibile

Caratteristiche e dotazioni di serie:
• Air Driver adatta il rapporto tra aria primaria e secondaria in base al
combustibile utilizzato;
• Combustion Dynamic Control;
• passaggio legna/pellet automatico;
• accensione automatica;
• braciere autopulente
• portina automatica a scomparsa;
• massima cessione di calore all’acqua;
• focolare in Magnofix;
• ampia flessibilità di installazione, con la possibilità di scegliere il serbatoio di caricamento destro o sinistro;
• valvola Bypass girofumi;
• tecnologia O2Ring incorporata
• Connection Box per la gestione ed il controllo della stufa attraverso
dispositivo mobile di serie;
• gruppo idraulico integrato: circolatore, valvola di sicurezza, vaso di
espansione chiuso e valvola anticondensa.

caratteristiche tecniche

legna

pellet

Dimensioni (LxPxH - cm)

103x666x183

103x666x183

Peso (kg)

320

320

Potenza termica globale (resa) max

15.500 kcal/h - 18,12 kW

18.900 kcal/h - 22 kW

Potenza termica diretta (all’acqua)

12.200 kcal/h - 14,2 kW

15.300 kcal/h - 17,79 kW

Rendimento medio

~87,55%

~ 89,7 %

Consumo orario (kg/h)

~ 4,8

~ 1,05 - 4,7

Capacità serbatoio pellet (kg)

-

30

Autonomia di funzionamento max (h)

-

28,5

Uscita fumi (superiore - Ø cm)

18

18

**Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.

69

focolari

Gamma Ecofire® da Inserimento e Rivestimento

la gamma di ecofire da inserimento e rivestimento palazzetti ha un Focolare a pellet completamente automatico e programmabile. Scalda ininterrottamente per molte ore senza bisogno
di ricarica. tutta la gamma ecofire da inserimento e rivestimento palazzetti presenta una serie
di vantaggi.
caricamento automatico del pellet

focolare in ghisa
Con spessore di 7 mm garantiscono solidità e una durata illimitata
nel tempo. Inoltre, l’elevato spessore della ghisa, unitamente alla
presenza di particolari grecature,
consente il massimo recupero ed
accumulo del calore.

Una volta caricato nel capiente
serbatoio, un sistema automatico
fa cadere il pellet con frequenza
costante nel braciere, alimentando la combustione e garantendo
un’autonomia di funzionamento di
molte ore. Grazie al sensore livello
pellet di serie l’utente viene avvisato quando il pellet stà per esaurirsi.
Il sistema di caricamento è più flessibile e consente di realizzare la portina di carico in qualsiasi
punto della cappa.

sistema automatico di pulizia vetro

connection box e app

Per garantire costantemente una nitida visione della fiamma,
riducendo al minimo le operazioni di pulizia, il vetro della portina viene costantemente lambito da un flusso d’aria che impedisce il formarsi della fuliggine.

Da oggi tutte le funzioni delle Ecofire® possono essere gestite tramite smartphone grazie alla Connection Box e alla App Palazzetti. La Connection Box
può essere di serie o optional a seconda del modello di stufa.

Design rinnovato

servizio su misura

La nuova gamma di Ecofire® da Inserimeno è caratterizzata dal frontale interamente in vetro ceramico
con design minimale per una suggestiva visione della fiamma.

Ogni focolare è abbinabile ai nostri rivestimenti, inoltre con il servizio su misura è possibile realizzare
progetti personalizzati.

Certificazioni europee

Detrazioni fiscali e conto termico

La qualità, le prestazioni, il rendimento e la sicurezza di funzionamento delle Ecofire® Palazzetti sono state controllate, testate e omologate dai più importanti Istituti Europei.
La 15A è un’ordinanza austriaca che definisce i requisiti di qualità e rendimento dei prodotti alimentati a legna e pellet per l’ottimizzazione del risparmio
energetico. Impone valori limite più restrittivi rispetto
alle norme europee.
BImSchV 1/2 è un provvedimento legislativo tedesco per la riduzione delle emissioni in atmosfera, in
vigore dal 22/03/2010.

Tutti i nostri Ecofire® grazie agli alti rendimenti, minimi consumi
e basse emissioni certificati, rientrano nei benefici della detrazione fiscale per il risparmio energetico e interventi finalizzati
alla riqualificazione energetica della propria casa.
Inoltre il Decreto Nazionale in favore delle energie
rinnovabili prevede un consistente rimborso in
soli due anni fino a oltre l’80% della spesa sostenuta per la sostituzione di impianti esistenti con
stufe a pellet (i contributi sono soggetti ad esaurimento e non
sono cumulabili alla detrazione).
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L’ecosostenibilità

focolari

Dare calore ad ogni ambiente ideando sistemi che
rispettino l’ecosistema è la nostra mission. In termini
pratici questo si concretizza in prodotti dalle alte prestazioni capaci di garantire nel tempo una combustione particolarmente performante, cioè con elevati rendimenti e basse
emissioni in atmosfera. Quindi la conformazione del focolare,
lo studio del percorso dell’aria comburente e dei fumi in uscita,
l’utilizzo di determinati materiali, il sistema della Doppia Combustione, il dispositivo O2Ring sono tutti gli accorgimenti tecnologici che concorrono a realizzare dei prodotti green. Inoltre,
per un futuro ancora più verde, abbiamo firmato un accordo
volontario con il Ministero dell’Ambiente: il nostro progetto inizierà con l’analisi dell’impronta di carbonio del ciclo produttivo
di O2Ring.

Ecofire® da Inserimento aria

O

Focolare a pellet completamente automatico e programmabile. Scalda ininterrottamente per molte ore
senza bisogno di ricarica. è la soluzione ottimale
per coloro che non hanno la possibilità di stoccare
la legna o comunque preferiscono la praticità di un
prodotto completamente automatico e non vogliono
rinunciare alla calda atmosfera di un caminetto. Ecofire® da
inserimento nella versione canalizzabile consente di scaldare
uniformemente abitazioni di oltre 100 m2. L’aria calda prodotta
dal fuoco viene spinta dal potente ventilatore (da 680 m3/h)
nell’apposita canalizzazione e scende dolcemente dalle bocchette, senza sollevare polvere e portando in tutta la casa il
caldo che vuoi.

Sistema della doppia
combustione
Durante la combustione, viene immesso nel focolare ossigeno
preriscaldato che, provocando una seconda fiamma, brucia il
CO rimasto incombusto liberando contemporaneamente ulteriore calore e CO2:

Ecofire® da Inserimento idro
Focolare a pellet completamente automatico e programmabile. Scalda ininterrottamente per molte ore
senza bisogno di ricarica. è la soluzione ottimale per
coloro che non hanno la possibilità di stoccare la legna o comunque preferiscono la praticità di un prodotto completamente automatico e non vogliono rinunciare alla calda atmosfera di
un caminetto. Ecofire® da inserimento idro riscalda l’acqua di
tutta la casa, per i termosifoni e per uso sanitario. Il calore della
combustione viene interamente recuperato dai nostri speciali
scambiatori in acciaio e trasmesso all’acqua, che viene poi
convogliata mediante il circuito idraulico nei tuoi termosifoni e
nel boiler per l’acqua sanitaria.

CO + 1/2 O2 = CO2 + CALORE

focolari
a pellet

I benefici sono notevoli: una resa termica ottimale, con un aumento del risparmio nei consumi e fumi più puliti, per un minore inquinamento dell’atmosfera.

Ecofire® da rivestimento
Una soluzione più “leggera” da ogni punto di vista, anche per
complessità di installazione, fa sì che oggi, il piacere del caminetto e la praticità delle stufe a pellet siano alla portata di
tutti. Le nuove stufe Ecofire® da Rivestimento infatti, non richiedono importanti interventi di muratura e sono proposte in
abbinata ai rivestimenti palazzetti anche realizzati su misura,
per inserirsi facilmente in ogni contesto d’arredo. Con tutti i
vantaggi di una forte programmabilità ed il fascino suggestivo
della fiamma viva.
L’Ecofire® da rivestimento 12 kW è fornito di serie
di due ventilatori indipendenti per la canalizzazione
dell’aria calda.

EverSpring
EverSpring Palazzetti è un sistema che di fatto funziona come un vero impianto di climatizzazione professionale basato su 3 elementi in relazione di efficienza tra loro: Ecofire® da Inserimento idro 18, un’unità di
scambio 4S e un chiller.

ATTENZIONE: Su tutti i prodotti si consiglia l’uso di uno stabilizzatore di tensione laddove la tensione di rete non soddisfi
i requisiti standard richiesti (± 10% della tensione nominale).
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focolari a pellet
aria

Ecofire® da Inserimento aria

da Inserimento canalizzabile

versione

da inserimento canaliz.

codice

805706700

prezzo

3.820

fornito di serie: con scivolo di caricamento pellet flessibile,
portina in metallo e piedistallo

dimensioni cm 76x70x130h - peso 160 kg
potenza bruciata kcal/h 11.610 - kW 13,5
potenza globale (resa) kcal/h 10.150 - kW 11,8
autonomia di funzionamento max 26 ore**
capacità serbatoio di alimentazione max kg 23
uscita fumi ø 8 cm - rendimento medio ~89%
DISPONIBILITÀ

A TERMINE

da Inserimento canalizzabile VETRO ESTETICO
da inserimento canaliz. VE

805801390

3.820

fornito di serie: coperchio predisposto per tubo di
caricamento pellet, Connection Box per gestione
tramite APP e sensore pellet.
dimensioni cm 76x70x130h - peso 160 kg
potenza bruciata kcal/h 11.610 - kW 13,5
potenza globale (resa) kcal/h 10.150 - kW 11,8
autonomia di funzionamento max 26 ore**
capacità serbatoio di alimentazione max kg 23
uscita fumi ø 8 cm - rendimento medio ~89%

accessori optional per la serie ecofire da inserimento aria
892005840
2 Kit caricamento per Ecofire da inserimento 892005380
2 Kit caricamento per Ecofire V.E.
892006540
3 Cornice di finitura Ecofire da Ins. per cartongesso 892005750
3 Cornice di finitura Ecofire da Ins. V.E.
892007000
4 Connection Box per gestione tramite APP 892006580
1 Kit piedistallo per Ecofire

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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220
250
230
100
85
120

focolari a pellet
aria

Ecofire® da Inserimento aria

da Inserimento ventilazione frontale

versione

da inserimento vent. front.

codice

805706710

prezzo

3.340

dimensioni cm 76x70x57h - peso 150 kg
potenza bruciata kcal/h 11.610 - kW 13,5
potenza globale (resa) kcal/h 10.150 - kW 11,8
autonomia di funzionamento max 25 ore**
capacità serbatoio di alimentazione max kg 23
uscita fumi ø 8 cm - rendimento medio ~89%
DISPONIBILITÀ

A TERMINE

da Inserimento ventilazione frontale VETRO ESTETICO
da inserimento vent. front. VE

805801400

3.340

fornito di serie: coperchio predisposto per tubo di
caricamento pellet, Connection Box per gestione
tramite APP.

focolari
a pellet

dimensioni cm 76x70x57h - peso 150 kg
potenza bruciata kcal/h 11.610 - kW 13,5
potenza globale (resa) kcal/h 10.150 - kW 11,8
autonomia di funzionamento max 25 ore**
capacità serbatoio di alimentazione max kg 23
uscita fumi ø 8 cm - rendimento medio ~89%

small 54
small 54

805709200

2.480

dimensioni cm 54x56x47h
potenza bruciata kcal/h 5.900 - kW 6,9
potenza globale (resa) kcal/h 5.300 - kW 6,19
autonomia di funzionamento max 35 ore **
capacità serbatoio di alimentazione max kg 14
uscita fumi ø 8 cm - rendimento medio ~91%

accessori optional per la serie ecofire da inserimento aria
892005380
2 Kit caricamento per Ecofire V.E.
892006540
2 Kit caricamento per Ecofire Small 54
892005850
3 Cornice di finitura Ecofire da Ins. per cartongesso 892005750
3 Cornice di finitura Ecofire Small s/cassetto di caric. front. 892005760
3 Cornice di finitura Ecofire Small c/cassetto di caric. front. 892005590
4 Kit di caricamento frontale per Small 54
892005960
4 Cornice di finitura Ecofire da Ins. V.E.
892007000
5 Connection Box per gestione tramite APP 892006580
2 Kit caricamento per Ecofire da inserimento

1 Kit piedistallo per Ecofire
1 Kit piedistallo per Ecofire Small 54

892005840
892005390

220
220

250
230
230
100
80
85
200
85
120

**Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.

73

focolari aria

Ecofire® da Rivestimento

da rivestimento da 9,3 kW

versione

da rivestimento da 9,3 kW

codice

805706600

prezzo

2.180

dimensioni cm 45x49x115h - peso 120 kg
potenza bruciata kcal/h 8.600 - kW 10
potenza globale kcal/h 7.740 - kW 9
autonomia di funzionamento max 42 ore**
capacità serbatoio di alimentazione max kg 27
uscita fumi ø 8 cm - rendimento ~91%

da rivestimento da 12,2 kW canalizzabile

da rivestimento da 12,2 kW

805706610

2.530

dimensioni cm 66x57x114h - peso 120 kg
potenza bruciata kcal/h 11.400 - kW 13,3
potenza globale kcal/h 10.500 - kW 12,2
autonomia di funzionamento max 28 ore**
capacità serbatoio di alimentazione max kg 25
uscita fumi ø 8 cm - rendimento ~91,4%

accessori optional per la serie ecofire da rivestimento

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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1 GSM control (B)

892002502

400

• Portina di caricamento in metallo

892005830

110

• Portina di caricamento in legno

892004820

190

focolari aria

chicago

Rivestimenti abbinabili a Ecofire® da Rivestimento
versione

codice

prezzo

chicago per 9 kW

801594500

2.070

chicago per 12,2 kW

801594510

2.200

Rivestimento realizzato in pietra bianca bocciardata con piano in rosso
Alhambra lucido completo di portina per il caricamento del pellet in legno
laccato bianco opaco. Parte delle colonne laterali sono asportabili per l’eventuale ispezione del focolare.

cordoba mini per 9 kW

801122100

1.560

cordoba mini per 12,2 kW

801122110

1.650

Rivestimento realizzato in marmo Soleado antico fugato a cemento con
piano e architrave in Marmo Bianco Mediterraneo lucido. Trave in pino
massiccio tinta noce. Parte delle colonne laterali sono asportabili per l’eventuale ispezione del focolare. Portina di caricamento pellet optional.

anversa mini
anversa mini per 9 kW

801024100

1.460

anversa mini per 12,2 kW

801024110

1.460

Rivestimento realizzato in bianco Mediterraneo lucido con piano, inserti
e architrave in marmo rosso Asiago. Trave in pino massiccio tinta noce.
Parte delle colonne laterali sono asportabili per l’eventuale ispezione del
focolare. Portina di caricamento pellet optional.

Tutta la gamma Palazzetti può essere adattata a questo
focolare grazie al servizio su misura.

**Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.
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focolari
a pellet

cordoba mini

focolari a pellet
idro

Ecofire® da Inserimento idro

da Inserimento idro

versione

da inserimento idro

codice

805710430

prezzo

3.640

senza piedistallo e senza scivolo

dimensioni cm 76x70x57/91h - peso 150 kg
potenza bruciata kcal/h 12.500 - kW 14,6
potenza globale (resa) kcal/h 11.400 - kW 13,2
potenza diretta (all’acqua) max kcal/h 7.500 - kW 8,7
autonomia di funzionamento max 23 ore**
capacità serbatoio di alimentazione max kg 23
uscita fumi ø 8 cm - rendimento medio ~90,3%

da Inserimento idro 18
da inserimento idro 18

805712350

3.280

senza piedistallo e senza scivolo

dimensioni cm 88,2x69,3x65h - peso 180 kg
potenza bruciata kcal/h 16.770 - kW 19,5
potenza globale (resa) kcal/h 15.560 - kW 18,1
potenza diretta (all’acqua) max kcal/h 13.240 - kW 15,4
autonomia di funzionamento max 28 ore**
capacità serbatoio di alimentazione max kg 30
uscita fumi ø 8 cm - rendimento medio ~93%

Caratteristiche e dotazioni di serie:
• coperchio con predisposizione per sistema di cariamento;
• sensore di livello pellet;
• Connection Box per la gestione ed il controllo del focolare attraverso
dispositivo mobile di serie;
• pannello di controllo digitale con comandi a sfioramento;
• gruppo idraulico completo: circolatore in classe A, vaso di espansione chiuso, valvola di sicurezza, manometro, valvola di sfiato e
valvola anticondensa.

accessori optional per la serie ecofire da inserimento idro
892005840
892006530
2 Kit caricamento per Ecofire da inserimento 892005380
2 Kit caricamento per Ecofire Idro 18
892006540
3 Kit installazione
892004730

220
220
250
230
170

4 Cornice di finitura Ecofire da Ins. per
cartongesso
4 Cornice di finitura Ecofire Idro 18

892005750

100

892007010
892006580

85
120

1 Kit piedistallo

1 Kit piedistallo per Ecofire Idro 18

Serie completa di Kit idraulici a pag.118

5 Connection Box per gestione tramite APP

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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focolari
a pellet
**Con potenza al minimo e funzionamento a ciclo continuo. I dati riportati si riferiscono a prove realizzate con pellet con Potere Calorifico Inferiore medio di 4108 kcal/h e umidità compresa tra il 6% e 7%.
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focolari gas

Gamma Gas

Dedicato a chi vive in città. Nei centri storici o in case modernissime, dove il caminetto non era
stato previsto e tanto meno lo spazio da riservare al combustibile. Per tutti questi potenziali
clienti, Palazzetti ha trovato una soluzione ottimale, che assicura tutta la meravigliosa atmosfera della fiamma unita alla praticità di un combustibile già presente in casa: i monoblocchi
a gas DRU.
focolare a gas

fiamma naturale

Un camino a gas deve essere realizzato e prodotto secondo le più
scrupolose normative previste in
materia, per garantire una totale
sicurezza e un’assoluta tranquillità.
Per garantirvi la massima affidabilità, qualità e sicurezza, abbiamo selezionato il patner più specializzato: DRU, azienda olandese con una
consolidata presenza sui mercati mondiali ottenuta grazie ad
un know how basato sulla costante innovazione e sulla qualità
di prodotto. Caratteristiche che significano sicurezza, affidabilità, massima durata e quindi ottimizzazione dell’investimento
per il cliente finale.

La fiamma dei monoblocchi DRU
è una fiamma calda, vivace e confortevole, dal colore giallo-arancio simile a quella generata dalla
combustione della legna. Infatti,
il tiraggio naturale, la tipologia di
combustione, unitamente ai ciocchi di legna ceramica posizionati
nel focolare, assicurano una scenografica e veritiera visione del fuoco. Inoltre per molti modelli
è possibile scegliere l’allestimento interno con sassi bianchi o
grigi e legna bianca o marrone.

su misura

elevata efficienza
E’ possibile inserire i focolari a gas
DRU in un qualsiasi rivestimento
della nostra gamma, oppure richiedere un progetto “su misura”
seguendo le specifiche del cliente.

I focolari DRU sono belli da vedere e forniscono anche potenze e rendimenti tali da poter essere un valido aiuto al riscaldamento dell’abitazione. In base al modello scelto si possono
avere potenze fino a 15,6 kW e rendimenti superiori anche
all’80%.

consumi ridotti

massima praticità

I camini DRU non richiedono attacco alla rete elettrica: l’espulsione dei fumi avviene attraverso tiraggio naturale.

Tutti i focolari sono dotati di telecomando di serie per la gestione dell’accensione/spegnimento, la modulazione della fiamma
ed il timer.

sicurezza e affidabilità

Certificazioni europee

Garantita dalle prove di certificazione, da test effettuati anche
all’interno dei nostri laboratori di ricerca e dall’osservanza delle normative più restrittive in materia. Inoltre la presenza su
molti focolari di una doppia termocappa di sicurezza monitorizza sempre la presenza o meno di fiamma.

I focolari sono omologati CE dalla casa costruttrice, omologazione che comprende sia il caminetto che il relativo scarico
fumi; pertanto i focolari devono obbligatoriamente essere installati con i tubi approvati.
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Gamma Gas

focolari gas

sistema balanced flue

facilità di installazione

I focolari DRU sono caminetti a gas a tiraggio naturale con
camera stagna: per il loro funzionamento non prelevano ossigeno dall’ambiente ma, attraverso il sistema balanced flue
(flusso bilanciato), prelevano l’aria comburente dall’esterno attraverso lo stesso condotto dal quale vengono espulsi i fumi.
Questo può avvenire solo se vengono utilizzati per l’installazione degli specifici tubi coassiali.

Sono istallabili praticamente ovunque. Non necessitano di alcuna predisposizione elettrica, ma
esclusivamente di una adeguata
canna fumaria e dell’allacciamento
alla rete di distribuzione del gas.
Per quanto riguarda la canna fumaria, è a disposizione dei clienti e
degli installatori una pratica tabella
che, sulla base di alcuni parametri (la misura del percorso in
orizzontale e in verticale e il numero delle curve), indica con
precisione quali tubi e raccordi sono necessari per la migliore
fuoriuscita dei fumi. È già tutto predisposto per un montaggio
semplice, rapido e efficace. L’installazione, la manutenzione
ed eventuali interventi tecnici sugli impianti a gas, devono essere effettuati esclusivamente da operatori abilitati alla legge
49/90 ed in conformità alle norme UNI 7131 e UNI 7129. Tutta
la parte elettronica viene alloggiata in un’opportuna scatola,
(control box fornita di serie), che deve essere posta nelle vicinanze del focolare.

l’installazione a tetto
Seguendo l’esempio si evince che: abbiamo 4 curve, 2 metri
di condotto orizzontale e 5 metri di condotto verticale, quindi
seguendo la tabella esplicativa per “l’installazione a tetto” risulta che in questo caso l’installazione è fattibile con una regolazione di tipo “A”.

TABELLA PER INSTALLAZIONE A TETTO
Metano (G20)
N° di curve

N° totale di metri
di condotto
orizzontale

nessuna

0

2m

N° totale di metri di condotto verticale o inclinato

1m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

b

B

b

c

c

d

d

d

d

e

E

E

1m
1m

CONDOTTO
ORIZZONTALE

CONDOTTO
VERTICALE

In grigio le situazioni in cui non è possibile procedere con una corretta installazione.

CURVA

focolari
a gas

2m
REGOLAZIONI
Caso

Serranda ingresso aria

Diaframma

Dimensione dima per
il diaframma

SI

no

Aperto

SI

si

60

SI

si

50

SI

si

45

SI

si

40

DIAFRAMMA

SERRANDA
INGRESSO ARIA

finiture

Acciaio
nero
orizzontale

Acciaio
nero
verticale

Acciaio
nero
liscio

Vetro
nero

Chamotte
mattone

Chamotte
liscio
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Pietra
naturale

Effetto
mattoncino

Effetto
legno

Effetto
ghisa
grecata

focolari gas

A-C

CENTRO 100

versione

codice

prezzo

CENTRO 100

Focolare a Metano (Gas naturale G20). Completo di telecomando elettronico e set legna ceramica o sassi grigi. Per l’installazione è obbligatorio l’abbinamento ad una cornice serie S.

con set legna ceramica; Interno nero liscio

806753750

4.800

con set legna ceramica; Interno vetro nero

806753751

5.150

con set legna ceramica; Interno effetto ghisa grecata 806753752

5.150

con set legna ceramica; Interno effetto legno

806753753

5.150

con set sassi grigi; Interno nero liscio

806753760

4.800

con set sassi grigi; Interno vetro nero

806753761

5.150

con set sassi grigi; Interno effetto ghisa grecata 806753762

5.150

806753763

5.150

896751470
896751480
896751490

440
440
480

806752880
806752890

3.690
3.690

con set sassi grigi; Interno effetto legno

OPtional
cornice 3S, D=70mm
cornice 4S, D=30mm
cornice 4S, D=70mm

circo
circo
Circo a Metano
Circo a GPL

Il Circo è un caminetto a gas free-standing con una chiusura in vetro
ad arco unica. Grazie alla sua forma garantisce una ottima visibilità
della fiamma da da varie angolazioni. Completo di telecomando elettronico e set di legna ceramica.

caratteristiche tecniche

centro 100

circo

Ingombro - Peso

cm 125x100,6x39,1h

cm Ø47,4x104,1h - kg 80

Luce

100x65,6

kW 7

Potenza
Metano

Metano o GPL

Uscita fumi:/ scarico fumi bilanciato

Ø 200/130

Ø 150/100

Omologato

CE

CE

Combustibile

~80%

Rendimento:

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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focolari gas

C-D

cosmo

versione

codice

prezzo

cosmo
806750454

con set legna ceramica; Int. nero verticale

8.980

rivestimento
su richiesta

Rivestimento speciale acciaio e wenge
Focolare a Metano (Gas Naturale G20) a sviluppo orizzontale. Viene
fornito completo di un set di legna ceramica e di telecomando elettronico. Interno in chamotte rigato o nero verticale.

cosmo tunnel
cosmo tunnel
806750460

con set legna ceramica

9.900

rivestimento
su richiesta

Rivestimento speciale acciaio e wenge
Focolare a Metano (Gas Naturale G20) a sviluppo orizzontale bifacciale. Viene fornito completo di un set di legna ceramica e di telecomando elettronico. Interno nero verticale.

focolari
a gas

diablo next
diablo next
Diablo next black smooth metano
Diablo next black smooth gpl
Diablo next ceraglass metano
Diablo next ceraglass gpl

806750220
806750230
806750240
806750280

2.280
2.280
2.380
2.380

896750230
896750231

560
560

896750232
896750233

610
610

rivestimento
Diablo next black
Focolare a Metano o Gpl. Viene fornito completo di un set di legna ceramica e di telecomando. Interno nero verticale. Deve essere abbinato
ad un rivestimento. Il tubo ornamentale è opzionale.

Diablo next alu-metallic

OPtional
Tubo ornamentale black
Tubo ornamentale alumetallic

caratteristiche tecniche

cosmo

cosmo tunnel

diablo next

Ingombro - Peso

cm 199x71,7x132h - kg 350

cm 199x71,7x130h - kg 350

cm 56x38x68,5h - kg 48

Luce

184,6x80

184,6x80

50x40,4

Potenza

kW 15,6

kW 15,6

kW 4,1

Combustibile

Metano

Metano

Metano o GPL

Rendimento:

~81%

~81%

~77%

Uscita fumi:/ scarico fumi bilanciato

Ø 200/130

Ø 200/130

Ø 150/80

Omologato

CE

CE

CE
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focolari gas

E

Excellence Medio

versione

codice

prezzo

Excellence Medio
806752901
806752911
806752921
806752902
806752912
806752922

4.000
4.200
4.200
4.000
4.200
4.200

806752931
806752941
806752951
806752932
806752942
806752952

4.100
4.300
4.300
4.100
4.300
4.300

Interno vetro nero con legna ceramica marrone 806752971

4.870
4.870

con legna marrone; Int. nero liscio
con legna marrone; Int. pietra naturale
con legna marrone; Int. ardesia
con legna bianca; Int. nero liscio
con legna bianca; Int. pietra naturale
con legna bianca; Int. ardesia
Focolare a Metano (Gas Naturale G20) caratterizzato da un doppio
bruciatore che permette di scegliere tra due potenze mantenendo una
fiamma sempre vigorosa. Viene fornito completo di un set di legna
ceramica e di telecomando elettronico.

Excellence Large
Excellence Large
con legna marrone; Int. nero liscio
con legna marrone; Int. pietra naturale
con legna marrone; Int. ardesia
con legna bianca; Int. nero liscio
con legna bianca; Int. pietra naturale
con legna bianca; Int. ardesia
Focolare a Metano (Gas Naturale G20) caratterizzato da un doppio
bruciatore che permette di scegliere tra due potenze mantenendo una
fiamma sempre vigorosa. Viene fornito completo di un set di legna
ceramica e di telecomando elettronico.

Excellence XT
Excellence XT
Interno vetro nero con legna ceramica bianca

806752972

Focolare a Metano (Gas Naturale G20) a sviluppo verticale con doppio
bruciatore che permette di scegliere tra due potenze mantenendo una
fiamma vigorosa. Viene fornito completo di set di legna ceramica e
telecomando elettronico.

caratteristiche tecniche

Excellence Medio

Excellence Large

Excellence xT

Ingombro - Peso

cm 81,5x36x108h

cm 89,6x40x111,4h

cm 68x36x143h

Luce

62x60

65x70

49,6x98

Potenza

kW 7,3

kW 8,4

kW 7,9

Combustibile

Metano

Metano

Metano

Rendimento:

~85%

~85%

83%

Uscita fumi:/ scarico fumi bilanciato

Ø 150/100

Ø 150/100

Ø 150/100

Omologato

CE

CE

CE

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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focolari gas

G

GLOBAL 60XTBF

versione

codice

prezzo

GLOBAL 60 XTBF

Focolare disponibile sia a Metano (Gas Naturale G20) che a GPL con
focolare in mattoni, chamotte, metallo nero liscio oppure in vetro. Viene fornito completo di set di legna ceramica o set sassi e telecomando elettronico.

chamotte metano con set legna
chamotte gpl con set legna
nero liscio metano con set legna
nero liscio gpl con set legna
vetro nero metano con set legna
vetro nero gpl con set legna
mattoni metano con set legna
mattoni gpl con set legna
chamotte metano con set sassi
chamotte gpl con set sassi
nero liscio metano con set sassi
nero liscio gpl con set sassi
vetro nero metano con set sassi
vetro nero gpl con set sassi
mattoni metano con set sassi
mattoni gpl con set sassi

806753161
806753171
806753181
806753191
806753201
806753211
806753221
806753231
806753162
806753172
806753182
806753192
806753202
806753212
806753222
806753232

2.540
2.540
2.540
2.540
2.860
2.860
2.960
2.960
2.540
2.540
2.540
2.540
2.860
2.860
2.960
2.960

806753241
806753251
806753261
806753271
806753281
806753291
806753301
806753311
806753321
806753331
806753341
806753351
806753242
806753252
806753262
806753272
806753282
806753292
806753302
806753312
806753322
806753332
806753342
806753352

2.980
2.980
2.980
2.980
3.290
3.290
2.980
2.980
2.980
2.980
3.290
3.290
2.980
2.980
2.980
2.980
3.290
3.290
2.980
2.980
2.980
2.980
3.290
3.290

GLOBAL 60 CORNER

sx cham. metano con set legna
sx cham. gpl con set legna
sx nero liscio metano con set legna
sx nero liscio gpl con set legna
sx vetro nero metano con set legna
sx vetro nero gpl con set legna
dx cham. metano con set legna
Focolare ad angolo destro o sinistro disponibile sia a Metano (Gas Naturale G20) che a GPL con focolare in mattoni, chamotte, metallo nero
liscio oppure in vetro. Viene fornito completo di set di legna ceramica
o set sassi e telecomando elettronico.

dx cham. gpl con set legna
dx nero liscio metano con set legna
dx nero liscio gpl con set legna
dx vetro nero metano con set legna
dx vetro nero gpl con set legna
sx cham. metano con set sassi
sx cham. gpl con set sassi
sx nero liscio metano con set sassi
sx nero liscio gpl con set sassi
sx vetro nero metano con set sassi
sx vetro nero gpl con set sassi
dx cham. metano con set sassi
dx cham. gpl con set sassi
dx nero liscio metano con set sassi
dx nero liscio gpl con set sassi
dx vetro nero metano con set sass
dx vetro nero gpl con set sassi

caratteristiche tecniche

GLOBAL 60XTBF

GLOBAL 60 CORNER

Ingombro - Peso

cm 73,8x31,3x92,5h

cm 81x32,5x82,5h

Luce

60,2x55

66,1x45

Potenza

kW 6,5/6,2

6/6,2 kW

Combustibile

Metano o Gpl

Metano o Gpl

Rendimento:

84%

73%

Uscita fumi:/ scarico fumi bilanciato

Ø 150/100

Ø 150/100

Omologato

CE

CE
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focolari
a gas

cosmo
GLOBAL 60 CORNER

focolari gas

G

GLOBAL 60 TRIPLE M

versione

codice

prezzo

cosmo
GLOBALtunnel
60 TRIPLE M
cham. metano con set legna
cham. gpl con set legna
nero liscio metano con set legna
nero liscio gpl con set legna
vetro nero metano con set legna
vetro nero gpl con set legna
cham. metano con set sassi
cham. gpl con set sassi

Focolare a tre facce disponibile sia a Metano (Gas Naturale G20) che
a GPL con focolare in mattoni, chamotte, metallo nero liscio oppure
in vetro. Viene fornito completo di set di legna ceramica o set sassi e
telecomando elettronico.

nero liscio metano con set sassi
nero liscio gpl con set sassi
vetro nero metano con set sassi
vetro nero gpl con set sassi

806753361
806753371
806753381
806753391
806753401
806753411
806753362
806753372
806753382
806753392
806753402
806753412

3.100
3.100
3.100
3.100
3.400
3.400
3.100
3.100
3.100
3.100
3.400
3.400

806750470
806750540
806751280
806751290
806751281
806751291

2.750
2.750
2.750
2.750
3.050
3.050

Global 70BF
Global 70BF
Metano con set legna; Int. chamotte rig.
Gpl con set legna; Int. chamotte rigato
Metano con set legna; Int. nero liscio verticale
Gpl con set legna; Int. nero liscio verticale
Metano con set legna; interno vetro nero
GPL con set legna; interno vetro nero

rivestimento (vedi listino Palazzetti Sezione Rivestimenti)

Focolare a Metano (Gas Naturale G20) o GPL. Completo di telecomando elettronico e set di legna ceramica. Interno in chamotte naturale o nero verticale.

su richiesta

Covent Garden

Global 70XTBF
cosmo 70XTBF
Global
Metano con set legna; Int. cham. rig.
Gpl con set legna; Int. cham. rig.
Metano con set legna; Int. nero liscio vert.
Gpl con set legna; Int. nero liscio vert.
Metano con set legna; Int. mattoncino
Gpl con set legna; Int. mattoncino
Metano con set legna; interno vetro nero
Gpl con set legna; interno vetro nero

Focolare a Metano (Gas Naturale G20) o GPL. Completo di telecomando elettronico e set di legna ceramica. Interno in chamotte rigato,
nero verticale o mattoncino.

806750480
806750550
806751300
806751310
806750983
806750993
806751301
806751311

2.850
2.850
2.850
2.850
3.250
3.250
3.150
3.150

rivestimento (vedi listino Palazzetti Sezione Rivestimenti)
su richiesta

Siena

caratteristiche tecniche

GLOBAL 60 TRIPLE M

Global 70BF

Global 70XTBF

Ingombro - Peso

cm 74,6x35,8x82 h

cm 75,4x38x72h - kg 65

cm 75,4x38x89h - kg 70

Luce

66x45

72x45

72x60,4

Potenza

6/6,2 kW

4,5

kW 7

Combustibile

Metano o Gpl

Metano o GPL

Metano o GPL

Rendimento:

73%

~84%

~84%

Uscita fumi:/ scarico fumi bilanciato

Ø 150/100

Ø 150/100

Ø 150/100

Omologato

CE

CE

CE

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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focolari gas

G

Global 100BF-02

versione

codice

prezzo

cosmo
Globaltunnel
100BF-02

Focolare a Metano (Gas Naturale G20) o GPL. Completo di telecomando elettronico e set di legna ceramica o sassi bianchi di Carrara.

806753100
806753102
806753110
806753112
806753120
806753122
806753130
806753132
806753140
806753142
806753150
806753152

Metano chamotte + legna
Metano chamotte + sassi
Gpl chamotte + legna
Gpl chamotte + sassi
Metano nero + legna nero liscio
Metano nero + sassi nero liscio
Gpl nero + legna nero liscio
Gpl nero + sassi nero liscio
Metano glass + legna vetro nero
Metano glass + sassi vetro nero
Gpl glass + legna vetro nero
Gpl glass + sassi vetro nero

3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
3.400
3.400
3.400
3.400

rivestimento (vedi listino Palazzetti Sezione Rivestimenti)
su richiesta

Milano

Largo Tunnel
Largo Tunnel
806750500

con set legna; Interno nero verticale

4.890

rivestimento (vedi listino Palazzetti Sezione Rivestimenti)
su richiesta

Etruria
Focolare a Metano (Gas Naturale G20), bifacciale. Completo di telecomando elettronico e set di legna ceramica. Interno nero verticale.

focolari
a gas

lugo 70/2
lugo 70/2
806753500
806753510
Lugo 70/2 destro, vetro nero, Metano
806753501
Lugo 70/2 destro, vetro nero, GPL
806753511
Lugo 70/2 destro, effetto ghisa grecata, Metano 806753502
Lugo 70/2 destro, effetto ghisa grecata, GPL 806753512
Lugo 70/2 sinistro, nero liscio, Metano
806753520
Lugo 70/2 sinistro, nero liscio, GPL
806753530
Lugo 70/2 sinistro, vetro nero, Metano
806753521
Lugo 70/2 sinistro, vetro nero, GPL
806753531
Lugo 70/2 sinistro, effetto ghisa grecata, Metano 806753522
Lugo 70/2 sinistro, effetto ghisa grecata, GPL
806753532
Lugo 70/2 destro, nero liscio, Metano
Lugo 70/2 destro, nero liscio, GPL

Focolare a Metano o GPL con due lati vetrati, disponibile in versione
destra o sinistra. Viene fornito completo di telecomando e set di legna
ceramica. L’interno può essere in acciaio nero liscio, in vetro nero oppure con effetto ghisa grecata. Disponibile da ottobre.

caratteristiche tecniche

Global 100BF-02

Largo Tunnel

lugo 70/2

Ingombro - Peso

cm 120,5x38x63h - kg 102

cm 99,5x49,5x109,5h - kg 130

cm 76,6x74,5x40h

Luce

95x35

79,6x66,7

65,7x44

Potenza (kW)

kW 6

kW 9

Combustibile

Metano o GPL

Metano

Rendimento:

~84%

~82%

Uscita fumi:/ scarico fumi bilanciato

Ø 150/100

Ø 150/100

Ø 150/100

Omologato

CE

CE

CE
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Metano o GPL

3.480
3.480
3.800
3.800
3.800
3.800
3.480
3.480
3.800
3.800
3.800
3.800

focolari gas

L

lugo 70/3

versione

codice

prezzo

lugo 70/3
806753540
806753550
806753541
806753551
806753542
806753552

3.600
3.600
3.900
3.900
3.900
3.900

806753560
Lugo 80/2 destro, nero liscio, GPL
806753570
Lugo 80/2 destro, vetro nero, Metano
806753561
Lugo 80/2 destro, vetro nero, GPL
806753571
Lugo 80/2 destro, effetto ghisa grecata, Metano 806753562
Lugo 80/2 destro, effetto ghisa grecata, GPL
806753572
Lugo 80/2 sinistro, nero liscio, Metano
806753580
Lugo 80/2 sinistro, nero liscio, GPL
806753590
Lugo 80/2 sinistro, vetro nero, Metano
806753581
Lugo 80/2 sinistro, vetro nero, GPL
806753591
Lugo 80/2 sinistro, effetto ghisa grecata, Metano 806753582
Lugo 80/2 sinistro, effetto ghisa grecata, GPL
806753592

3.720
3.720
3.980
3.980
3.980
3.980
3.720
3.720
3.980
3.980
3.980
3.980

Lugo 70/3, nero liscio, Metano
Lugo 70/3, nero liscio, GPL
Lugo 70/3,vetro nero, Metano
Lugo 70/3, vetro nero,GPL
Lugo 70/3, effetto ghisa grecata, Metano
Lugo 70/3, effetto ghisa grecata, GPL
Focolare a Metano o GPL con tre lati vetrati. Viene fornito completo di
telecomando e set di legna ceramica. L’interno può essere in acciaio
nero liscio, in vetro nero oppure con effetto ghisa grecata. Disponibile
da ottobre.

lugo 80/2
lugo 80/2
Lugo 80/2 destro, nero liscio, Metano

Focolare a Metano o GPL con due lati vetrati, disponibile in versione
destra o sinistra. Viene fornito completo di telecomando e set di legna
ceramica. L’interno può essere in acciaio nero liscio, in vetro nero oppure con effetto ghisa grecata. Disponibile da ottobre.

lugo 80/3
lugo 80/3
806753600
806753610
806753601
806753611
806753602
806753612

Lugo 80/3, nero liscio, Metano
Lugo 80/3, nero liscio, GPL
Lugo 80/3,vetro nero, Metano
Lugo 80/3, vetro nero, GPL
Lugo 80/3, effetto ghisa grecata, Metano
Lugo 80/3, effetto ghisa grecata, GPL
Focolare a Metano o GPL con tre lati vetrati. Viene fornito completo di
telecomando e set di legna ceramica. L’interno può essere in acciaio
nero liscio, in vetro nero oppure con effetto ghisa grecata. Disponibile
da ottobre.

caratteristiche tecniche

lugo 70/3

lugo 80/2

lugo 80/3

Ingombro - Peso

cm 78,7x74,5x40h

cm 87,1x74,5x 49h

cm 89,2x74,5x49h

Luce

68,5x44

76,2x44

79x44

Potenza (kW)

kW 6,9

kW 6,9

kW 6,9

Combustibile

Metano o GPL

Metano o GPL

Metano o GPL

Rendimento:

73 %

73 %

73 %

Uscita fumi:/ scarico fumi bilanciato

Ø 150/100

Ø 150/100

Ø 150/100

Omologato

CE

CE

CE

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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3.850
3.850
4.050
4.050
4.050
4.050

focolari gas

M

Metro 80XT

versione

codice

prezzo

Metro 80XT
806753870
806753872
806753890
806753892
806753860
806753862
806753880
806753882

Metano con set legna; int. nero liscio
Metano con set sassi; int. nero liscio
Gpl con set legna; int. nero liscio
Gpl con set sassi; int. nero liscio
Metano con set legna; int. vetro nero
Metano con set sassi; int. vetro nero
Gpl con set legna; int. vetro nero
Focolare a Metano o Gpl a sviluppo orizzontale. Viene fornito completo di telecomando elettronico. Completo di set legna ceramica o sassi
bianchi di Carrara. L’interno può essere in acciaio nero liscio o in vetro
ceramico nero.

Gpl con set sassi; int. vetro nero

3.720
3.720
3.720
3.720
4.020
4.020
4.020
4.020

rivestimento (vedi listino Palazzetti Sezione Rivestimenti)
su richiesta

Cardiff

Metro 80XT Tunnel
Metro 80XT Tunnel
806753900
806753902
806753910
806753912

Metano con set legna; Int. nero liscio
Metano con set sassi; Int. nero liscio
Gpl con set legna; Int. nero liscio
Gpl con set sassi; Int. nero liscio

4.360
4.360
4.360
4.360

rivestimento (vedi listino Palazzetti Sezione Rivestimenti)
su richiesta

Dover
Focolare a Metano o Gpl a sviluppo orizzontale, bifacciale. Viene fornito completo di telecomando elettronico e set di legna ceramica o sassi
bianchi di Carrara. Interno nero liscio.

focolari
a gas

Metro 100XT
cosmo
Metro 100XT
806754280
806754282
806754330
806754332
806754350
806754352
806754340
806754342

Metano con set legna marrone; Int. nero liscio
Metano con set Sassi; Int. nero liscio
Gpl con set legna marrone; Int. nero liscio
Gpl con set Sassi; Int. nero liscio
Metano con set legna marrone; Int. vetro nero
Metano con set Sassi; Int. vetro nero
Gpl con set legna marrone; Int. nero
Focolare a Metano (Gas Naturale G20) o GPL a sviluppo orizzontale.
Viene fornito completo di telecomando elettronico. Viene fornito completo di set legna ceramica o sassi bianchi di Carrara. L’interno può
essere in acciaio nero liscio, a profili orizzontali o in vetro ceramico
nero.

Gpl con set Sassi; Int. nero

4.050
4.050
4.050
4.050
4.350
4.350
4.350
4.350

rivestimento (vedi listino Palazzetti Sezione Rivestimenti)
su richiesta

York

caratteristiche tecniche

Metro 80XT

Metro 80XT Tunnel

Metro 100XT

Ingombro - Peso

cm 98,6x39,4x87h - kg 80

cm 98,6x46,4x87h - kg 80

cm 118,6x39,4x89h - kg 102

Luce

80x33

80x33

100,1x34,6

Potenza

kW ~6

kW 6

kW 6,9

Combustibile

Metano o GPL

Metano o GPL

Metano o GPL

Rendimento:

~80%

~80%

~85%

Uscita fumi:/ scarico fumi bilanciato

Ø 150/100

Ø 150/100

Ø 150/100

Omologato

CE

CE

CE

87

focolari gas

M

Metro 100XT Tunnel

versione

codice

prezzo

cosmo
Metro 100XT
tunnel
Tunnel
Metano con set legna marrone; Int. nero liscio
Metano con set Sassi; Int. nero liscio
Gpl con set legna marrone; Int. nero liscio
Gpl con set Sassi; Int. nero liscio

806754370
806754372
806754360
806754362

4.750
4.750
4.750
4.750

806753930
806753932
806753950
806753952
806753920
806753922
806753940
806753942

4.800
4.800
4.800
4.800
5.100
5.100
5.100
5.100

Focolare a Metano (Gas Naturale G20) o GPL a sviluppo orizzontale
bifacciale. Viene fornito completo di telecomando elettronico. Vienefornito completo di set legna ceramica o sassi bianchi di Carrara. L’interno può essere in acciaio nero liscio, a profili orizzontali o in vetro
ceramico nero.

Metro 100XT3
Metro 100XT3
Metano con set legna marrone; Int. nero liscio
Metano con set Sassi; Int. nero liscio
Gpl con set legna marrone; Int. nero liscio
Gpl con set Sassi; Int. nero liscio
Metano con set legna marrone; Int. vetro nero
Metano con set Sassi; Int. vetro nero
Gpl con set legna marrone; Int. nero
Gpl con set Sassi; Int. nero

Focolare a Metano (Gas Naturale G20) a sviluppo orizzontale con tre
lati vetrati. Viene fornito completo di telecomando elettronico. Viene
fornito completo di set legna ceramica o sassi bianchi di Carrara. L’interno può essere in acciaio nero liscio, a profili orizzontali o in vetro
ceramico nero.

rivestimento (vedi listino Palazzetti Sezione Rivestimenti)
su richiesta

Angel

Metro 100XT2 destro
Metro 100XT2 destro
Metano con set legna marrone; Int. nero liscio
Metano con set Sassi; Int. nero liscio
Gpl con set legna marrone; Int. nero liscio
Gpl con set Sassi; Int. nero liscio
Metano set legna marrone; Int. vetro nero
Metano set Sassi; Int. vetro nero
Gpl con set legna marrone; Int. vetro nero
Gpl con set Sassi; Int. vetro nero

Focolare a Metano (Gas Naturale G20) o GPL a sviluppo orizzontale
con due lati vetrati. Viene fornito completo di set legna ceramica o
sassi bianchi di Carrara. L’interno può essere in acciaio nero liscio, a
profili orizzontali o in vetro ceramico nero.

806754400
806754402
806754380
806754382
806754410
806754412
806754390
806754392

4.680
4.680
4.680
4.680
4.990
4.990
4.990
4.990

rivestimento (vedi listino Palazzetti Sezione Rivestimenti)
su richiesta

Provenza

caratteristiche tecniche

Metro 100XT Tunnel

Metro 100XT3

Metro 100XT2 dx

Ingombro - Peso

cm 118,8x46,5x89h - kg 102

cm 115,5x46,9x85h - kg 102

cm 111,7x46,9x85h - kg 102

Luce

100,1x34,6

103,7x35,1

102x35,1

Potenza

kW 6,9

kW 7,6

kW 7,6

Combustibile

Metano o GPL

Metano o GPL

Metano o GPL

Rendimento:

~85%

~85%

~85%

Uscita fumi:/ scarico fumi bilanciato

Ø 150/100

Ø 150/100

Ø 150/100

Omologato

CE

CE

CE

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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focolari gas

M

Metro 100XT2 sinistro

versione

codice

prezzo

Metro 100XT2 sinistro
806754440
806754442
806754420
806754422
806754450
806754452
806754430
806754432

4.680
4.680
4.680
4.680
4.990
4.990
4.990
4.990

Metano con set legna marrone; Interno nero liscio 806753960

5.080
5.080
5.080
5.080
5.080
5.080
5.080
5.080
5.440
5.440
5.440
5.440
5.440
5.440
5.440
5.440

Metano con set legna marrone; Int. nero liscio
Metano con set legna marrone; Int. nero liscio
Gpl con set legna marrone; Int. nero liscio
Gpl con set Sassi; Int. nero liscio
Metano con set legna marrone; Int. vetro nero
Metano con set Sassi; Int. vetro nero
Gpl con set legna marrone; Int. vetro nero
Focolare a Metano (Gas Naturale G20) o GPL a sviluppo orizzontale
con due lati vetrati. Viene fornito completo di set legna ceramica o
sassi bianchi di Carrara. L’interno può essere in acciaio nero liscio, a
profili orizzontali o in vetro ceramico nero.

Gpl con set Sassi; Int. vetro nero

Metro 130XT

Metano con set legna bianca; Interno nero liscio 806753970
Metano con set sassi bianchi; Interno nero liscio 806753980

806753990
806754040
Gpl con set legna bianca; Interno nero liscio
806754050
Gpl con set sassi bianchi; Interno nero liscio
806754060
Gpl con sassi grigi; Interno nero liscio
806754070
Metano con set legna marrone; Interno vetro nero 806754001
Metano con set legna bianca; Interno vetro nero 806754011
Metano con set sassi bianchi; Interno vetro nero 806754021
Metano con sassi grigi; Interno Vetro nero
806754031
Gpl con set legna marrone; Interno vetro nero 806754081
Gpl con set legna bianca; Interno vetro nero
806754091
Gpl con set sassi bianchi; Interno vetro nero
806754101
Gpl con sassi grigi; Interno Vetro nero
806754111
Metano con sassi grigi; Interno nero liscio

Gpl con set legna marrone; Interno nero liscio

Focolare a Metano (Gas Naturale G20) o GPL a sviluppo orizzontale.
Viene fornito completo di telecomando elettronico. E’ comprensivo di
un set di legna ceramica o sassi bianchi di Carrara. L’interno può essere in acciaio nero o in vetro ceramico nero. In foto cornice Istanbul
(vedi listino Palazzetti Sezione Rivestimenti).

caratteristiche tecniche

Metro 100XT2 sx

Metro 130XT

Ingombro - Peso

cm 111,7x46,9x85h - kg 102

cm 150x40,6x86h - kg 160

Luce

102x35,1

130x39

Potenza

kW 7,6

kW 10,8/10,5

Combustibile

Metano o GPL

Metano o GPL

Rendimento:

~85%

~86%

Uscita fumi:/ scarico fumi bilanciato

Ø 150/100

Ø 200/130

Omologato

CE

CE
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focolari
a gas

Metro 130XT

focolari gas

M

Metro 130XT3

versione

codice

prezzo

cosmo
Metro 130XT3
Metano con set legna marrone; Interno nero liscio 806754300
Metano con set legna bianca; Interno nero liscio 806754301
Metano con set sassi bianchi; Interno nero liscio 806754302

806754303
806754310
Gpl con set legna bianca; Interno nero liscio
806754311
Gpl con set sassi bianchi; Interno nero liscio
806754312
Gpl con sassi grigi; Interno nero liscio
806754313
Metano con set legna marrone; Interno vetro nero 806754320
Metano con set legna bianca; Interno vetro nero 806754321
Metano con set sassi bianchi; Interno vetro nero 806754322
Metano con sassi grigi; Interno Vetro nero
806754323
Gpl con set legna marrone; Interno vetro nero 806754210
Gpl con set legna bianca; Interno vetro nero
806754211
Gpl con set sassi bianchi; Interno vetro nero
806754212
Gpl con sassi grigi; Interno Vetro nero
806754213
Metano con sassi grigi; Interno nero liscio

Gpl con set legna marrone; Interno nero liscio

Focolare a Metano o GPL a sviluppo orizzontale con tre lati vetrati.
Viene fornito completo di telecomando elettronico. Viene fornito con
set di legna ceramica o sassi bianchi di Carrara. L’interno può essere
in acciaio nero liscio o in vetro ceramico nero. In foto cornice Angel
(vedi listino Palazzetti Sezione Rivestimenti).

5.900
5.900
5.900
5.900
5.900
5.900
5.900
5.900
6.250
6.250
6.250
6.250
6.250
6.250
6.250
6.250

Metro 130XT Tunnel
cosmo
Metro 130XT
tunnel
Tunnel
Metano con set legna marrone; Interno nero liscio 806754120
Metano con set legna bianca; Interno nero liscio 806754130
Metano con set sassi bianchi; Interno nero liscio 806754140
Metano con set sassi grigi; Interno nero liscio
Gpl con set legna marrone; Interno nero liscio
Gpl con set legna bianca; Interno nero liscio
Gpl con set sassi bianchi; Interno nero liscio
Gpl con set sassi grigi; Interno nero liscio

Focolare a Metano o Gpl a sviluppo orizzontale, bifacciale. Viene fornito completo di telecomando elettronico. Viene fornito con un set di
legna ceramica o sassi bianchi o grigi. Interno in acciaio nero liscio.

caratteristiche tecniche

Metro 130XT3

Metro 130XT Tunnel

Ingombro - Peso

cm 142,4x46,6x88h - kg 160

cm 150x46x86h - kg 160

Luce

130x39

130x39

Potenza

kW 9,9/10,5

kW 10,8/10,5

Combustibile

Metano o GPL

Metano o GPL

Rendimento:

~86%

~86%

Uscita fumi:/ scarico fumi bilanciato

Ø 200/130

Ø 200/130

Omologato

CE

CE

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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806754150
806754160
806754170
806754180
806754190

5.810
5.810
5.810
5.810
5.810
5.810
5.810
5.810

focolari gas

M

Metro 130XT 2 destro

versione

codice

prezzo

Metro 130XT 2 destro
Metano con set legna marrone; Interno nero liscio 806754520
Metano con set legna bianca; Interno nero liscio 806754521
Metano con set sassi bianchi; Interno nero liscio 806754522

806754523
Gpl con set legna marrone; Interno nero liscio 806754500
Gpl con set legna bianca; Interno nero liscio
806754501
Gpl con set sassi bianchi; Interno nero liscio
806754502
Gpl con set sassi grigi; Interno nero liscio
806754503
Metano con set legna marrone; Interno vetro nero 806754530
Metano con set legna bianca; Interno vetro nero 806754531
Metano con set sassi bianchi; Interno vetro nero 806754532
Metano con set sassi grigi; Interno Vetro nero 806754533
Gpl con set legna marrone; Interno vetro nero 806754510
Gpl con set legna bianca; Interno vetro nero
806754511
Gpl con set sassi bianchi; Interno vetro nero
806754512
Gpl con set sassi grigi; Interno Vetro nero
806754513
Metano con set sassi grigi; Interno nero liscio

Focolare a Metano (Gas Naturale G20) o GPL a sviluppo orizzontale
con due lati vetrati. Viene fornito completo di telecomando elettronico.
Viene fornito con set di legna ceramica o sassi bianchi o grigi. L’interno può essere in acciaio nero liscio o in vetro ceramico nero. In foto
rivestimento Provenza (vedi listino Palazzetti Sezione Rivestimenti).

5.750
5.750
5.750
5.750
5.750
5.750
5.750
5.750
6.080
6.080
6.080
6.080
6.080
6.080
6.080
6.080

Metro 130XT 2 sinistro

Metano con set legna marrone; Interno nero liscio 806754560
Metano con set legna bianca; Interno nero liscio 806754561
Metano con set sassi bianchi; Interno nero liscio 806754562

806754563
Gpl con set legna marrone; Interno nero liscio 806754540
Gpl con set legna bianca; Interno nero liscio
806754541
Gpl con set sassi bianchi; Interno nero liscio
806754542
Gpl con set sassi grigi; Interno nero liscio
806754543
Metano con set legna marrone; Interno vetro nero 806754570
Metano con set legna bianca; Interno vetro nero 806754571
Metano con set sassi bianchi; Interno vetro nero 806754572
Metano con set sassi grigi; Interno Vetro nero 806754573
Gpl con set legna marrone; Interno vetro nero 806754550
Gpl con set legna bianca; Interno vetro nero
806754551
Gpl con set sassi bianchi; Interno vetro nero
806754552
Gpl con set sassi grigi; Interno Vetro nero
806754553
Metano con set sassi grigi; Interno nero liscio

Focolare a Metano (Gas Naturale G20) o GPL a sviluppo orizzontale
con due lati vetrati. Viene fornito completo di telecomando elettronico.
Viene fornito con set di legna ceramica o sassi bianchi o grigi. L’interno può essere in acciaio nero liscio o in vetro ceramico nero. In foto
rivestimento Provenza (vedi listino Palazzetti Sezione Rivestimenti).

caratteristiche tecniche

Metro 130XT 2 dx

Metro 130XT 2 sx

Ingombro - Peso

cm 139,5x46,6x88h - kg 160

cm 139,5x46,6x88h - kg 160

Luce

128,1x39

128,1x39

Potenza

kW 10

kW 10

Combustibile

Metano o GPL

Metano o GPL

Rendimento:

~80%

~80%

Uscita fumi:/ scarico fumi bilanciato

Ø 200/130

Ø 200/130

Omologato

CE

CE
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5.750
5.750
5.750
5.750
5.750
5.750
5.750
5.750
6.080
6.080
6.080
6.080
6.080
6.080
6.080
6.080

focolari
a gas

Metro 130XT 2 sinistro

focolari gas

M

Metro 150XT

versione

codice

prezzo

Metro 150XT
Metano con set legna marrone; Int. vetro nero
Metano con set legna bianca; Int. vetro nero
Metano con set Sassi Bianchi; Int. vetro nero
Metano con set Sassi Grigi; Int. vetro nero
Gpl con set legna marrone; Int. vetro nero
Gpl con set legna bianca; Int. vetro nero
Gpl con set Sassi Bianchi; Int. vetro nero
Gpl con set Sassi Grigi; Int. vetro nero

Focolare a Metano (Gas Naturale G20) o GPL a sviluppo orizzontale.
Viene fornito completo di telecomando elettronico. Viene fornito con
set di legna ceramica o sassi bianchi di Carrara. L’interno è in vetro
ceramico nero.

806754710
806754711
806754712
806754713
806754720
806754721
806754722
806754723

5.520
5.520
5.520
5.520
5.520
5.520
5.520
5.520

806754730
806754731
806754732
806754733
806754740
806754741
806754742
806754743

5.930
5.930
5.930
5.930
5.930
5.930
5.930
5.930

806754470
806754472
806754460
806754462
806754490
806754492
806754480
806754482

4.700
4.700
5.100
5.100
4.700
4.700
5.100
5.100

Metro 150XT Tunnel
Metro 150XT Tunnel
Metano con legna marrone; Int. nero liscio
Metano con set legna bianca; Int. nero liscio
Metano con set Sassi Bianchi; Int. nero liscio
Metano con set Sassi Grigi; Int. nero liscio
Gpl con set legna marrone; Int. nero liscio
Gpl con set legna bianca; Int. nero liscio
Gpl con set Sassi Bianchi; Int. nero liscio
Gpl con set Sassi Grigi; Int. nero liscio

Focolare a Metano (Gas Naturale G20) o GPL a sviluppo orizzontale
bifacciale. Viene fornito completo di telecomando elettronico. Viene
fornito con set di legna ceramica o sassi bianchi di Carrara. L’interno
è in acciaio nero liscio.

Metro 100XTL
cosmo
Metro 100XTL
Metano dx con set legna; int. nero liscio
Metano dx con set sassi; int. nero liscio
Metano dx con set legna; int. vetro nero
Metano dx con set sassi; int. vetro nero
Metano sx con set legna; int. nero liscio
Metano sx con set sassi; int. nero liscio
Metano sx con set legna; int. vetro nero
Metano sx con set sassi; int. vetro nero

Focolare a sviluppo orizzontale caratterizzato da un lato vetrato frontale lungo, uno posteriore più piccolo ed uno laterale. Esiste nella versione destra o sinistra, a gas metano. E’ abbinato ad un set di legna
ceramica o di sassi bianchi di Carrara. Dotato di serie di telecomando
elettronico. Interno in acciaio nero liscio o in vetro ceramico nero. In
foto versione sinistra.

caratteristiche tecniche

Metro 150XT

Metro 150XT Tunnel

Metro 100XTL

Ingombro - Peso

cm 168,6x40,6x104h - kg 190

cm 168,6x46,4x104h - kg 190

cm 116,6x46,4x96,5h - kg 102

Luce

150x40

150x40

110x36

Potenza

kW 10,8/11,0

kW 10,8/11,0

kW 7,6

Combustibile

Metano o GPL

Metano o GPL

Metano

Rendimento:

~78%

~78%

~85%

Uscita fumi:/ scarico fumi bilanciato

Ø 200/130

Ø 200/130

Ø 150/100

Omologato

CE

CE

CE

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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focolari gas

M

Metro 130XTL

versione

codice

prezzo

cosmo 130XTL
Metro
tunnel

Focolare a sviluppo orizzontale caratterizzato da un lato vetrato frontale lungo, uno posteriore più piccolo ed uno laterale. Esiste nella versione destra o sinistra, a gas metano o Gpl. è abbinato ad un set di
legna ceramica (marrone o bianca) o sassi (bianchi o grigi). Dotato
di serie di telecomando elettronico. Interno in acciaio nero liscio o in
vetro ceramico nero. In foto versione sinistra.

Metano dx con set legna; int. nero liscio
Metano dx con set legna bianca; interno nero liscio
Metano dx con set sassi bianchi; int. nero liscio
Metano dx con set sassi grigi; interno nero liscio
Metano dx con set legna; int. vetro nero
Metano dx con set legna bianca; interno Vetro nero
Metano dx con set sassi bianchi; int. vetro nero
Metano dx con set sassi grigi; interno Vetro nero
Gpl dx con set legna marrone; interno nero liscio
Gpl dx con set legna bianca; interno nero liscio
Gpl dx con set sassi bianchi; interno nero liscio
Gpl dx con set sassi grigi; interno nero liscio
Gpl dx con set legna marrone; interno Vetro nero
Gpl dx con set legna bianca; interno Vetro nero
Gpl dx con set sassi bianchi; interno Vetro nero
Gpl dx con set sassi grigi; interno Vetro nero
Metano sx con set legna; int. nero liscio
Metano sx con set legna bianca; interno nero liscio
Metano sx con set sassi bianchi; int. nero liscio
Metano sx con set sassi grigi; interno nero liscio
Metano sx con set legna; int. vetro nero
Metano sx con set legna bianca; interno Vetro nero
Metano sx con set sassi bianchi; int. vetro nero
Metano sx con set sassi grigi; interno Vetro nero
Gpl sx con set legna marrone; interno nero liscio
Gpl sx con set legna bianca; interno nero liscio
Gpl sx con set sassi bianchi; interno nero liscio
Gpl sx con set sassi grigi; interno nero liscio
Gpl sx con set legna marrone; interno Vetro nero
Gpl sx con set legna bianca; interno Vetro nero
Gpl sx con set sassi bianchi; interno Vetro nero
Gpl sx con set sassi grigi; interno Vetro nero

806754580
806754590
806754600
806754610
806754581
806754591
806754601
806754611
806754620
806754630
806754640
806754650
806754621
806754631
806754641
806754651
806754230
806754240
806754250
806754260
806754231
806754241
806754251
806754261
806754670
806754680
806754690
806754700
806754671
806754681
806754691
806754701

5.890
5.890
5.890
5.890
6.280
6.280
6.280
6.280
5.890
5.890
5.890
5.890
6.280
6.280
6.280
6.280
5.890
5.890
5.890
5.890
6.280
6.280
6.280
6.280
5.890
5.890
5.890
5.890
6.280
6.280
6.280
6.280

806752140
806752141
806752150
806752151

3.150
3.150
3.150
3.150

896750581
896750580

295
295

focolari
a gas

Milo Small
Milo Small
Metano con set legna ceramica marrone
Metano con set legna ceramica bianca
Gpl con set legna ceramica marrone
Gpl con set legna ceramica bianca

rivestimento
Top + Base in acciaio color Avorio
Particolare focolare a gas a tre lati vetrati sospesi. La particolare struttura della macchina fa si che possa essere incassata sfruttando una
minima profondità. E’ disponibile a metano o Gpl con kit di legna ceramica. L’interno è nero liscio. Viene fornito con un kit di legna ceramica
che può essere marrone o bianca. Deve essere abbinato un top e una
base.

Top + Base in acciaio color Antracite

OPtional
Set di adattatori

caratteristiche tecniche

Metro 130XTL

Milo Small

Ingombro - Peso

cm 137x46,4x100h - kg 112

cm 60,5x36,2x67h - kg 60
48x45

Luce

110x36

Potenza

kW 10,8

kW 5,1

Combustibile

Metano

Metano o GPL

Rendimento:

~86%

~87%

Uscita fumi:/ scarico fumi bilanciato

Ø 200/130

310x100

Omologato

CE

CE
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P-T

Paco

versione

codice

prezzo

paco
806750850

3.260

896750850
896750851
896750852

126
126
270

Metano con set legna ceram.; int. chamotte mattone 806750700

3.400
3.400

Metano con set legna ceramica

OPtional
Cornice antracite
Cornice color alluminio
Kit profilo esterno
Focolare a Metano ad angolo. Viene fornito completo di un set di legna
ceramica e di telecomando elettronico. Interno nero verticale.

Passeo
Passeo
806750702

Metano con set legna ceramica; int. nero liscio

rivestimento
su richiesta

Este
Ampio focolare a Metano. Viene fornito completo di un set di legna ceramica e di telecomando elettronico. Interno nero verticale, nero liscio,
in chamotte naturale o in mattoni.

trio
trio
806750250
806750260

Metano
Gpl

2.680
2.680

Stufa free standing a Metano o Gpl con tre lati vetrati. Viene fornita
completa di un set di legna ceramica e di telecomando. Interno nero
verticale.

caratteristiche tecniche

paco

Passeo

trio

Ingombro - Peso

cm 54,6x54,6x113,5h - kg 70

cm 86x40,5x103h - kg 77

cm 50,5x44,1x100,6h - kg 80

Luce

45x45x66

70,3x64,7

34x48,5

Potenza

kW 5,3

kW 6,1

kW 4,5 /4,0

Combustibile

Metano

Metano

Metano o GPL

Rendimento:

~76%

~80%

~80%

Uscita fumi:/ scarico fumi bilanciato

Ø 150/100

Ø 150/100

Ø 150/100

Omologato

CE

CE

CE

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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focolari gas

V

Venteo

versione

codice

prezzo

cosmo
Venteo
Metano con set legna ceramica; Int. nero liscio 806750032
Metano con set legna ceram.; Int. chamotte mattone 806750035

3.300
3.750

rivestimento
Marrakech in acciaio satinato

801593151
801593153

880
560

focolari
a gas

Focolare a Metano (Gas Naturale G20). Interno nero. Completo di telecomando elettronico e set di legna ceramica. Interno nero verticale,
nero liscio, chamotte rigato o mattoncino.

Marrakech in acciaio verniciato grigio

caratteristiche tecniche

venteo

Ingombro - Peso

cm 74x39,7x97h - kg 72

Luce

58,3x58,7

Potenza

kW 5,2

Combustibile

Metano

Rendimento:

~78%

Uscita fumi:/ scarico fumi bilanciato

Ø 150/100

Omologato

CE
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Accessori Gas

Tubi coassiali e telescopici

versione

codice

prezzo

acciaio
Tubo L.1000 - Ø150/100
Tubo L.500 - Ø150/100
Tubo L.1000 - Ø200/130
Tubo L.500 - Ø200/130

896751000
896751001
896751022
896751023

130
100
220
170

896751011
896751013
896751012
896751014
896751008
896751009

110
90
120
90
150
120

896751015
896751002

120
180

896751003
896751004
896751024
896751025
896751034
896751033

130
200
230
200
130
150

896751016
896751018
896751032
896751017
896751010
896751031

120
160
300
180
180
300

alluminio galvanizzato
Tubo L.1000 - Ø150/80
Tubo L.500 - Ø150/80
Tubo L.1000 - Ø150/80 (antracite)
Tubo L.500 - Ø150/80 (antracite)
Tubo L.1000 - Ø150/100 (antracite)
Tubo L.500 - Ø150/100 (antracite)

tubi telescopici
Tubo telescopico Ø150/80 (alluminio)
Tubo telescopico Ø150/100 (acciaio)

Tubi coassiali in acciaio o in alluminio galvanizzato. Tubo
telescopico in acciaio lunghezza: min 275 - max 390 mm.

Curve 90° e 45°
acciaio
Curva 90° - Ø150/100 (fig.2)
Curva 45° - Ø150/100 -2pz (fig.3)
Curva 90° - Ø200/130 (fig.2)
Curva 45° - Ø200/130 -1pz (fig.3)
Curva 30° - Ø150/100
Curva 15° - Ø150/100

alluminio galvanizzato
Curva 90° - Ø150/80 (fig.2)
Curva 45° - Ø150/80 (2pz.) (fig.3)
Curva 45° - Ø150/80 antracite liscia (2pz.)
Curva 90° - Ø150/80 antracite liscia (fig.1)
Curva 90° - Ø150/100 antracite liscia (fig.1)
Curva 45° - Ø150/100 antracite liscia (2pz.)

Curve in acciaio o in alluminio galvanizzato.
I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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Accessori Gas

focolari gas
Terminali e riduzioni

versione

codice

prezzo

terminale per tetto
896751019
896751005

260
310

Terminale per parete Ø 150/80 - alluminio - (fig.3) 896751021

150
210
410

Terminale per tetto Ø150/80 - alluminio - (fig.1)
Terminale per tetto Ø150/100 - acciaio - (fig.1)

terminale per parete

Terminale per parete Ø 150/100 - acciaio - (fig.3) 896751007
Terminale per parete Ø 200/130 - acciaio - (fig.3) 896751026

top camino
896751020
896751006

165
210

896751027

240

Adattatore a 90° da 310x100 a Ø150/100 (3)

896750400
896750410
896750420

260
200
170

Sportello di chiusura per gruppo di
regolazione gas

896750430

50

896751030
Elemento copri tegola per tetto 25° - 45° (fig.2) 896751036
Flangia chiusura inf. canna fumaria (40x40) (fig.3) 896751035
Rosetta 20x20 Ø15 cm - antracite (fig.4)
896751029

90
105
150
90

Top camino Ø150/80 - alluminio - (fig.2)
Top camino Ø150/100 - acciaio - (fig.2)

riduzioni
Riduzione da 200/130 a 150/100 - acciaio

Terminali per tetto, per parete, top camino e riduzioni in acciaio.

Accessori per Milo
Condotto rett. 310x100 L 1000mm reg. (1)
Adattatore diritto da 310x100 a Ø150/100 (2)

Insieme di kit per l’installazione del focolare Milo.

Elementi per condotto fumi

400

150

400

D 430

Elementi per condotto fumi

160

GRP24

Elemento copri tegola per tetto 0-24° (fig.1)

0

50

Ø 220

Elementi copri tegola per l’uscita a tetto adattabile alle varie
inclinazioni.Flangia di chiusura inferiore canna fumaria quando si
intuba un condotto esistente. Rosetta 20x20 diametro 15 cm.
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Accessori per Milo

focolari gas

Accessori Gas

Trasformatore

versione

codice

prezzo

Trasformatore

896751170

200

Sportello con telaio

896751180

270

896751200

150
130

Trasformatore 230V AC - 6V DC per ricevitore. Consente di
alimentare direttamente dalla rete il ricevitore senza dover inserire
le batterie stilo.

Sportello con telaio control box

Sportello con telaio control box. Consente di nascondere ed
ispezionare il gruppo di alimentazione gas del camino ed il
ricevitore del telecomando. Viene fornito di serie su tutti i focolari
ad eccezione della serie Global.

Gambe di prolunga

Gambe di prolunga
Set 4 gambe per Focolari frontali e Tunnel

Set 4 gambe per Focolari ad angolo a 2 o 3 lati 896751210

Set di 4 gambe di prolunga per i focolari frontali, Tunnel o ad
angolo.

Ventilazione e illuminazione

Ventilazione o illuminazione
Unità di ventilazione per Lux Omni (fig.1)

896751160

Kit di illum. per Lux, Lux Omni e Lux Lignum (fig.2) 896751151
Kit di montaggio unità di illum. per Lux Lignum 896751150
Unità di illuminazione per Lux Fino

Unità di illuminazione e di ventilazione per le bocchette
predisposte.
I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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896751152

520
60
60
60

focolari gas

Accessori Gas

Bocchette

versione

codice

prezzo

Bocchette
Bocchetta Lux avorio (fig.1)
Bocchetta Lux alluminio met. (fig.1)
Bocchetta Lux Omni avorio (fig.2)
Bocchetta Lux Omni alluminio met. (fig.2)
Bocchetta Lux Sleeve avorio (fig.4)
Bocchetta Lux Sleeve alluminio met. (fig.4)
Bocchetta Lux Lignum avorio (fig.3)
Bocchetta Lux Lignum alluminio met. (fig.3)
Bocchetta Lux Fino avorio (fig.5)
Bocchetta Lux Fino antracite (fig.5)

896751100
896751101
896751110
896751111
896751120
896751121
896751130
896751131
896751140
896751141

160
160
160
160
160
160
180
131
150
150

004410050
004410051
004410052
004410053

35
35
35
35

Gamma completa di bocchette di aerazione per cappa. E’ possibile
scegliere anche versioni da abbinare al kit di illuminazione o di
ventilazione forzata. I focolari Milo e Milo Small possomo montare
esclusivamente le bocchette della serie “Fino”. Le bocchette Lux
Omni (Fig.2) possono montare il kit di ventilazione oppure il kit di
illuminazione optionl (non entrambi).

Bombolette di ritocco
Spray Antracite
Spray Nero
Spray Sand metallic
Spray Alu metallic

Bombolette spray di ritocco colore.
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Bombolette di ritocco

il calore integrato

sistema
calore
Per ottenere il massimo dalle nostre stufe a legna e a pellet idro ti proponiamo dei sistemi completi che integrano
più fonti energetiche (legna, pellet, sole), configurati per
offrire l’abbinamento fabbisogno/soluzione più efficace.

100

water system
pag.102

energy pack
pag.106

Multienergy Pack
pag.109

sistema
calore

gruppi di
pompaggio
pag.112
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sistema cAlore

WaterSystem

Water-system sistema di produzione di acqua calda sanitaria con accumulo
attraverso l’integrazione di due generatori contemporaneamente

composizione:
Bollitore verticale Duocell costruito in acciaio al carbonio con protezione alla corrosione e idoneità alimentare garantita da uno speciale trattamento in forno con vetrificazione a doppio strato (secondo normativa DIN 4753) e da anodo di magnesio con dispositivo
di controllo. Dotato di: due serpentini per l’integrazione di più fonti energetiche, flangia di ispezione, termometro integrato nel rivestimento. Perdite di energia ridotte grazie all’isolamento termico integrale composto da schiuma dura di poliuretano rigido di 50 mm.

esempio di applicazione
INTEGRAZIONE CON termocamino A vaso aperto e caldaia a GAS SEPARANDO GLI IMPIANTI

caldaia
vaso di
espansione
acqua sanitaria

deviatore

kit sicurezza

acquedotto
bollitore duocell

idraulico

impianto di
riscaldamento
termocamino
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Bollitore con serpentina

sistema cAlore

Bollitore verticale costruito in acciaio al carbonio con protezione alla corrosione e idoneità alimentare garantita da uno speciale trattamento in forno con vetrificazione a monocottura e da anodo di magnesio con dispositivo di controllo.

dettaglio
✓ Dotato di: una serpentina per lo scambio di calore, termometro integrato nel rivestimento e raccordo per resistenza opzionale.
Perdite di energia ridotte grazie all’isolamento termico integrale in polistirene.
Idoneità alimentare garantita da uno speciale trattamento in forno con vetrificazione con monocottura.
Uscita acqua sanitaria

Protezione di lunga durata
con anodo di magnesio
e relativo dispositivo di
controllo

Attacco per resistenza
elettrica optional
Termometro integrato nel
rivestimento.

Ingresso circuito primario
Sonda di temperatura
Uscita circuito primario
Ingresso acqua sanitaria

Isolamento in
polistirene

quota

descrizione

bollitore

bollitore

90 lt

120 lt

Dimensioni

Ø 510x883h

Ø 560x858h

Capacità

lt

90

120

Peso vuoto (privo isolante)

kg

40

49

mm

50

50

Spessore isolamento
Tipologia isolamento

Trattamento interno
Pressione max di esercizio sanitario
Pressione max di esercizio primario
Temperatura max d’esercizio sanitario
Temperatura max d’esercizio primario

bar
bar

Polistirene
vetrificazione con monocottura
13
12

°C

95

°C

105

serpentino
Superficie di scambio

BOLLITORE CON SERPENTINA

m2

versione

0,36

0,51

codice

prezzo

BOLLITORE 90 Lt

892003075

640

BOLLITORE 120 Lt

892003076

650

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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CARATTERISTICHE

sistema cAlore

Bollitore sanitario a doppio scambiatore Duocell

Bollitore verticale Duocell costruito in acciaio al carbonio con protezione alla corrosione
e idoneità alimentare garantita da uno speciale trattamento in forno con vetrificazione a doppio strato (secondo normativa DIN 4753) e da anodo di magnesio con dispositivo di controllo.

dettaglio
✓ Dotato di: due serpentini per l’integrazione di più fonti energetiche, flangia di ispezione, termometro integrato nel rivestimento.
Perdite di energia ridotte grazie all’isolamento termico integrale composto da schiuma dura di poliuretano rigido di 50 mm.

Protezione di lunga durata con
anodo di magnesio e relativo
dispositivo di controllo

Il materiale isolante composto
poliuretano rigido di 50 mm rigido
riduce drasticamente le dispersioni
termiche

Termometro integrato nel
rivestimento

Scambiatore superiore per il
collegamento di una fonte ad
integrazione (caldaia a gas,
focolare a biomassa)

Idoneità alimentare garantita
da uno speciale trattamento
in forno con vetrificazione a
doppio strato

Flangia di ispezione per
la pulizia straordinaria del
bollitore

Scambiatore inferiore per il
collegamento al generatore
principale (in genere legna/pellet)

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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Bollitore sanitario a doppio scambiatore Duocell

descrizione

quota

duocell

200

duocell

duocell

300

400

duocell

500

CARATTERISTICHE
Dimensioni
Capacità
Peso vuoto (privo isolante)
Spessore isolamento

Ø600x1.230h Ø650x1.462h Ø700x1.615h Ø750x1.700h
l

218

313

419

517

kg

93

118

135

156

mm

50

50

50

50

Poliuretano schiumato in guscio smontabile

Tipologia isolamento
Conducibilità isolante

W/mK

0,024

Densità isolante

kg/m3

42

Pressione max d’esercizio

bar

6

Temperatura max d’esercizio

°C

95

serpentino superiore
Lunghezza serpentino

m

5,8

10,6

12,0

15,0

Superficie di scambio

m2

0,6

1,1

1,2

1,5

Contenuto acqua

l

4,1

7,5

8,5

10,6

mbar

3,64

6,66

7,54

9,42

Lunghezza serpentino

m

9,3

13,2

15,1

18,3

Superficie di scambio

m

1,0

1,3

1,5

1,9

l

6,6

9,3

10,7

12,9

mbar

0,33

0,47

0,54

0,66

Perdite carico*
serpentino inferiore

Contenuto acqua
Perdite carico**

2

bollitore acs duocell

versione

codice

prezzo

duocell 200

892003079

1.080

duocell 300

892003080

1.200

duocell 400

892003081

1.450

duocell 500

892003082

1.950
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*Ipotizzando una portata di 25 l/min
**Ipotizzando una portata di 5 l/min di acqua glicolata al 30%.

sistema cAlore

EnergyPack

energy-pack SISTEMA per la produzione di acqua calda per il riscaldamento
con ACCUMULO INERZIALE
attraverso l’integrazione di due generatori contemporaneamente. possibilità di
spillare l’acqua calda per il riscaldamento su diversi livelli in base alle esigenze
composizione:
✓ Accumulo dedicato all’impiego di un generatore a biomassa per il solo riscaldamento, ottimizzandone le prestazioni. Unitamente
ad una termoregolazione è possibile garantire il livello di comfort desiderato e un ulteriore risparmio energetico

esempio di applicazione
INTEGRAZIONE termocamino A vaso aperto E ALTRO GENERATORE (CALDAIA A GAS) PER
IL SOLO RISCALDAMENTO A PUNTO FISSO. PRODUZIONE ACQUA SANITARIA DEMANDATA ALLA
CALDAIA A GAS.
caldaia

acquedotto

acqua sanitaria

vaso di
espansione

gruppo di
Pompaggio

kit
sicurezza

idraulico

accumulo inerziale

termocamino

106

impianto di
riscaldamento
ad alta
temperatura
o bassa
temperatura

sistema cAlore

Accumulo inerziale PSR

Accumulatore inerziale verticale PSR costruito in acciaio al carbonio da 2,5 mm con scambiatore
in acciaio per il collegamento di una fonte a legna/pellet. Isolamento termico ad alta efficienza in
poliuretano morbido (spessore 100 mm), foglio in PVC esterno di protezione, chiusura dell’isolante
con cerniera, 4 pozzetti a varie altezze per l’inserimento di sonde. 8 attacchi di entrata/uscita fluido posizionati a varie altezze. Pressione max di esercizio 3 bar, temperatura max di esercizio 95 °C.
dettaglio

Il materiale isolante morbido
caratterizzato da un eccellente
coefficiente di isolamento termico
riduce drasticamente le dispersioni
termiche

Gli attacchi sono posizionati con
un angolo di 45°, per adattare
l’accumulo alle differenti esigenze
di spazio in centrale termica

Gli attacchi sono dotati di un
diffusore interno per migliorare
la stratificazione

sistema
calore

Scambiatore di calore in acciaio
per il collegamento di una
fonte a biomassa (legna/pellet)
opportunamente dimensionato
(da 2,3 a 3,6 mq di superficie di
scambio termico a seconda dei
modelli)

Accumulo dedicato all’impiego di un generatore a biomassa per il solo riscaldamento, ottimizzandone le prestazioni. Unitamente ad
una termoregolazione (vedi capitolo “Termoregolazioni) è possibile garantire il livello di comfort desiderato e un ulteriore risparmio
energetico.
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Accumulo inerziale PSR

descrizione

quota

inerziale

300/S

inerziale

500/S

inerziale

800/S

inerziale

1000/S

inerziale

1500/S

CARATTERISTICHE
Dimensione
Capacità
Peso vuoto (privo isolante)
Spessore isolamento

Ø750x1.360h

Ø850x1.630h

l

300

500

800

1000

1200

kg

75

88

161

170

185

100

100

100

100

100

mm

Ø990x1.693h

Poliuretano morbido, esente da clorofluorocarburi (CFC), rivestito da un
mantello di PVC

Tipologia isolamento
Conducibilità isolante

W/mK

0,042

Densità isolante

kg/m

14

Pressione max d’esercizio

Ø990x2.040h Ø1.200x2.148h

3

bar

3

serpentino
Lunghezza tubazione

m

Superficie di scambio

m

Capacità serpentino
Perdite carico**

13

23

27,1

30,2

36

1,3

2,3

2,7

3

3,6

l

8,1

14,1

16,6

18,2

22,6

mbar

25

40

46,5

180

215

2

*Ipotizzando una portata di 1,0 m3/h per accumuli PSR 300
*Ipotizzando una portata di 1,5 m3/h per accumuli PSR 500-800
*Ipotizzando una portata di 3 m3/h per accumuli PSR 1000-1500

accumulo inerziale PSR

versione
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codice

prezzo

psr 300/serp.

892703028

1.100

psr 500/serp.

892703030

1.240

psr 800/serp.

892703031

1.420

psr 1000/serp.

892703032

1.550

psr 1500/serp.

892703033

2.120

MultiEnergyPack

sistema cAlore

multienergy-PACK sistema di produzione di acqua calda sanitaria e per il
riscaldamento con accumulo multienergia
attraverso l’integrazione del solare con altri due generatori contemporaneamente.
Sistema integrato per la produzione di acqua calda sanitaria. Possibilità di spillare
l’acqua calda per il riscaldamento su diversi livelli in base alle esigenze.

composizione:
Accumulatore multienergia costruito in acciaio al carbonio con inserito:
✓ scambiatore in acciaio per solare
✓ serpentino in acciaio Inox AISI 316 L corrugato per la produzione di acqua calda sanitaria
✓ scambiatore in acciaio per la biomassa
✓ solamento termico ad alta efficienza

esempio di applicazione
integrazione con termocamino a legna, caldaia a gas (con separazione)
e collettori solari. produzione di acqua calda sanitaria e gestione del
riscaldamento a punto fisso.
collettore solare
caldaia

gruppo di
Pompaggio
solare

acqua sanitaria

acquedotto
gruppo di
Pompaggio

kit
sicurezza

accumulo multienergia

idraulico

termocamino
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impianto di
riscaldamento
ad alta
temperatura
o bassa
temperatura

sistema
calore

vaso di
espansione

sistema cAlore

Accumuli per impianti modulari Multicell

Accumulatore Multienergia Multicell costruito in acciaio al carbonio con inserito scambiatore in acciaio per solare.

dettaglio

Serpentina in acciaio INOX Aisi
316L ad eccellente resa all’acqua
sanitaria grazie alla maggiore
superficie di scambio termico e
alla sua forma “corrugato” con
sviluppo verticale che permette
di attingere l’energia in ordine dal
sole, biomassa/caldaia.

Il materiale isolante rigido
caratterizzato da un eccellente
coefficiente di isolamento termico
riduce drasticamente le dispersioni
termiche.

Gli attacchi sono posizionati con
un angolo di 45°, per adattare
l’accumulo alle differenti esigenze
di spazio in centrale termica.

Scambiatore superiore per
il collegamento di una fonte
a biomassa (legna/pellet)
opportunamente dimensionato
(da 1,9 a 2,8 m2 di superficie di
scambio termico a seconda dei
modelli).

Scambiatore inferiore
specifico per il sistema solare
posizionato in modo tale da
fornire il migliore contributo
energetico indipendentemente dal
funzionamento del generatore
a biomassa o fossile.

La particolare costruzione degli
attacchi (diffusori interni) di
entrata ed uscita dei circuiti di
riscaldamento garantisce la corretta
stratificazione termica con estrema
flessibilità impiantistica.

Diffusore verticale di forma
cilindrica a sviluppo verticale
caratterizzata da fori che lo
rendono idoneo alla diffusione
omogenea/stratificata del fluido
di ritorno da impianti a bassa
temperatura.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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Accumulo multienergia Multicell

descrizione

quota

multicell

multicell

multicell

multicell

600

800

1000

1200

CARATTERISTICHE
Dimensioni
Capacità
Peso vuoto (privo isolante)
Spessore isolamento

Ø800x1.990h

Ø940x1.990h

Ø940x2.140h

Ø1.100x2.190h

l

590

850

970

1228

kg

166

198

223

277

mm

70

70

70

100

Rigido

Morbido

Conducibilità isolante

W/mK

0,024

0,042

Densitò isolante

kg/m

40

14

Isolamento in poliuretano
3

Tipologia isolamento

Calotte in guscio smontabili

Pressione max d’esercizio

bar

3

Temperatura max d’esercizio

°C

95

scambiatore sanitario
Materiale
Diametro tubazione

Acciaio AISI 316 L DN 32
mm

34,4/41 (Øi/Øe)

Lunghezza tubazione

m

30

30

45,9

45,9

Superficie di scambio

m2

6,42

6,42

9,82

9,82

Contenuto acqua

l

33

33

50,5

50,5

mbar

98

98

150

150

Lunghezza serpentino

m

19,6

24,7

24,7

28,9

Superficie di scambio

m2

1,9

2,4

2,4

2,8

Perdita carico*
scambiatore superiore

Contenuto acqua

l

11

13,9

13,9

16,2

mbar

8,4

10,6

10,6

12,5

Lunghezza serpentino

m

19,6

24,7

24,7

28,9

Superficie di scambio

Perdite carico**
scambiatore inferiore

m

1,9

2,4

2,4

2,8

Contenuto acqua

l

11

13,9

13,9

16,2

Perdite carico***

mbar

7,4

9,4

9,4

11

2

multicell

versione

codice

prezzo

multicell 600

892003085

2.500

multicell 800

892003090

2.800

multicell 1000

892003095

3.200

multicell 1200

892003097

3.850
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*Ipotizzando una portata di 25 l/min
**Ipotizzando una portata di 15 l/min
***Ipotizzando una portata di 10 l/min di acqua glicolata al 30%

sistema cAlore

Gruppo di pompaggio

gruppi di pompaggio preassemblati diretti o a temperatura fissa. completi di valvole di intercettazione con termometri, circolatore e box isolato.

dettaglio

Valvole di intercettazione
caratterizzate da manopole
con termometri per una
immediata lettura

Circolatore in classe A

Valvola di ritegno fornita di serie da
installare sul ramo di ritorno

E’ pratico perché preassemblato, in varie
configurazioni (con miscelatrici, scambiatori a
piastre, valvole termostatiche, valvole di ritegno...)
pronto per essere collegato in maniera veloce
all’impianto.

Box di isolamento in EPP

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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Gruppo di pompaggio

gruppo di pompaggio diretto GP20-A

versione

GP20-A

codice

prezzo

002050280

420

GPF 20-43°C

002050281

600

GPF 45-70°C

002050282

620

dimensioni: mm 250x380x190

Gruppo di pompaggio preassemblato GP20-A per circuito di
riscaldamento diretto composto da:
✓ circolatore ad alta efficienza Wilo Yonos Para RS 25/6 in classe
energetica A.
✓ valvole di intercettazione con manopole integrate nelle ghiere e
con termometri (0-120°C)
✓ valvola di non ritorno 20 mbar sul ritorno
(escludibile ruotando la maniglia di 45°C)
✓ box di isolamento in EPP
✓ temperatura massima 110°C
✓ dimensioni: 250x380x190 mm

dimensioni: mm 250x380x190

Gruppo di montaggio preassemblato GPF-A per circuito di
riscaldamento a temperatura fissa impostabile composto da:
✓ circolatore ad alta efficienza Wilo Yonos Para RS 25/6 in classe
energetica A.
✓ valvola termostatica regolabile da 20°C a 43°C o da 45°C a 70°C
(a seconda della versione)
✓ valvole di intercettazione con manopole integrate nelle ghiere e
con termometri (0-120°C)
✓ valvola di non ritorno 20 mbar sul ritorno (escludibile ruotando la
maniglia di 45°C)
✓ box di isolamento in EPP
✓ temperatura massima 110°C
é consigliato per gli impianti con accumulo al fine di
mantenere la stratificazione dell’accumulo stesso.
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gruppo di pompaggio con termostatica GPF-A

Monoblocco Termopalex

accessori idro

Kit per Termopalex completo

versione
kit installazione

codice

prezzo

892002870

1.420

892003540

1.420

892004050

1.500

892004080

1.420

892004090

1.500

per TMPX 78/86

892002880

1.080

per TMPX 92

892003530

1.080

per TMPX BS/BX 300

892002880

1.080

kit a vaso aperto*

892003831

1.350

completo per TMPX 78/86 (30 lt)

kit installazione
completo per TMPX 92 (30 lt)

kit installazione
completo per TMPX 78/86/92 (50 lt)

kit installazione
completo per TMPX BS/BX 300 (30 lt)

kit installazione
completo per TMPX BS/BX 300 (50 lt)

Installazione in cappa.
Il singolo kit non può essere abbinato ad
altro kit.

In un unico kit tutto quello che serve per semplificare l’installazione
del monoblocco termopalex comprensivo di sistema anticondensa
e produzione di acqua calda sanitaria con accumulo.
Composto da: pompa, valvole di intercettazione, valvola di
ritegno, bollitore Palazzetti da 30 o 50 lt, vaso di espansione per
il sanitario, sistema anticondensa, valvola di scarico termico e
l’esclusivo collettore Palazzetti con tutti gli allacciamenti necessari
per sonde, valvole e vaso aperto.

Kit per Termopalex anticondensa

Installazione in cappa.
Il singolo kit non può essere abbinato ad
altro kit.

kit anticondensa

In un unico kit tutto il necessario per garantire il sistema dalla
formazione della condensa, e facilitare l’installazione all’idraulico.
Composto da: pompa, valvole di intercettazione, valvola di
ritegno, sistema anticondensa, valvola di scarico termico e
l’esclusivo collettore Palazzetti con tutti gli allacciamenti necessari
per sonde, valvole e vaso aperto.

kit a vaso aperto*

Installazione in cappa.
Il singolo kit non può essere abbinato ad
altro kit.

Kit di installazione studiato per essere installato sul Termopalex,
all’interno della cappa del rivestimento. Permette l’abbinamento ad
impianti a vaso chiuso.
Composto da: un vaso di espansione, due circolatori, uno
scambiatore a piastre, una valvola di scarico termico e tutta la
raccorderia per la corretta installazione. Adatto a tutti i Termopalex.
I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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Monoblocco Termopalex

Kit di separazione impianto*

versione
kit separazione impianto*

codice

prezzo

892004391

1.780

per kit per 78

892004400

20

per kit per 86

892004401

20

per kit per 92

892004402

20

per kit per BX/BS 300

892004403

20

Kit per produzione acqua

892004041

1.200

per TMPX 78/86/92

892001780

340

per TMPX BS/BX 300

892004100

340

per TMPX 78/86/92

892003960

420

per TMPX BS/BX 300

892004110

420

Collettore

892002860

90

e a.c.s. istantanea
Installazione in cappa.

Kit di separazione impianto e produzione di acqua calda
sanitaria istantanea. Kit di installazione studiato per essere
installato sul termopalex, all’interno della cappa del rivestimento.
Permette l’abbinamento ad impianti a vaso chiuso e la produzione
di acqua calda sanitaria istantanea. Completo di vaso di
espansione aperto.

Staffa supporto

Kit per produzione acqua calda sanitaria

Installazione in cappa.
Il singolo kit non può essere abbinato ad
altro kit.

calda sanitaria istantanea in cappa

Kit per produzione acqua calda sanitaria istantanea in cappa.
E’ costituito da: scambiatore a piastre, flussostato, valvola a tre
vie, circolatore, collettore Palazzetti, valvola di scarico termico e
vaso di espansione aperto.

Bollitore per Mbl Termopalex
Bollitore da 30 lt

Bollitore da 50 lt

accessori
idro

Bollitore (reversibile dx o sx) per produzione di acqua calda
sanitaria con capacità di 30 lt o 50 lt. Erogazione istantanea 4 l/
min. di acqua a 50°C.

Collettore Palazzetti

Esclusivo collettore con tutti gli allacciamenti necessari per sonde,
valvole, e vaso aperto.
*Nel caso in cui si abbini il termocamino ad un altro generatore (la cui somma di potenza è maggiore di 35 kW) la presenza dello scambiatore a piastre permette di ovviare alla denuncia
ISPESL in quanto non fa somma di potenza.
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Kit serie L

Kit L1 di separazione impianti

versione

codice

prezzo

kit L1 (alta efficienza)

892006700

760

kit L1

892004410

680

Costituito da uno scambiatore a piastre (40kW), una valvola di non
ritorno, due circolatori ed una centralina elettronica.
Nel caso in cui si abbini il termocamino ad un altro generatore
(la cui somma di potenza è maggiore di 35 kW) la presenza dello
scambiatore a piastre permette di ovviare alla denuncia ISPESL in
quanto non fa somma di potenza.
Consente di abbinare il termocamino (a vaso aperto) ad un
impianto già esistente (es. caldaia a gas termosifoni), separando il
circuito primario dal secondario. Il kit comprende due circolatori,
uno scambiatore a piastre la centralina elettronica.

Kit L2 produzione acs istantanea

Kit L2 (alta efficienza)

892006720

720

Kit L2

892004420

720

Costituito da un circolatore, uno scambiatore a piastre (20kW), una
valvola di non ritorno, una valvola a 3 vie deviatrice, una centralina
elettronica e un flussostato.
Consigliato per prodotti con potenza all’acqua > di 18/20 kW.

Consente la produzione di acqua calda sanitaria istantanea e la
gestione dell’inpianto di riscaldamento.

Kit L3 separazione e produzione acs istantanea

kit L3 (alta efficienza)

892006740

1.220

kit L3

892004430

1.130

Costituito da due circolatori, due scambiatori a piastre (uno per
separazione impianto (40kW) e uno per produzione A.C.S. 20kW),
una valvola a tre vie deviatrice con servocomando elettrico sanitario,
flussostato e centralina elettronica.
Nel caso in cui si abbini il termocamino ad un altro generatore
(la cui somma di potenza è maggiore di 35 kW) la presenza dello
scambiatore a piastre permette di ovviare alla denuncia ISPESL in
quanto non fa somma di potenza.

Consente di abbinare il termocamino (a vaso aperto) ad un
impianto già esistente (es. caldaia a gas termosifoni), separando il
circuito primario dal secondario e di produrre inoltre acqua calda
sanitaria in istantanea.

Kit L5 new separazione e gestione puffer sanitario

kit L5 New (alta efficienza)

892006760

875

kit L5 New

892005870

800

Costituito da due circolatori, uno scambiatore a piastre (40kW), una
valvola a tre vie deviatrice, una valvola di non ritorno e una centralina
elettronica.
Nel caso in cui si abbini il termocamino ad un altro generatore
(la cui somma di potenza è maggiore di 35 kW) la presenza dello
scambiatore a piastre permette di ovviare alla denuncia ISPESL in
quanto non fa somma di potenza.

Consente di abbinare il termocamino (a vaso aperto) ad un
impianto già esistente (es. caldaia a gas termosifoni), separando
il circuito primario dal secondario e la gestione di un puffer di
accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria.
I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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Bollitori e accumuli

termoregolatore digitale da incasso

versione

termoregolatore digitale

codice

prezzo

892001892

180

002540065

10

kit di sicurezza

892002861

240

kit vaso aperto 25L

892703510

300

pozzetto portasonda

002340300

15

Per Termopalex, Inserto 45 idro e TC120
Termoregolatore da incasso a 4 moduli predisposta per placche
universali con interruttore, display, pulsanti e led di indicazione del
funzionamento. Sono disponibili differenti configurazioni e funzioni
(antibloccaggio pompe, antigelo, surriscaldamento, allarme
acustico, ecc).

scatola a parete

scatola a parete
Per Termopalex, Inserto 45 idro e TC120

Scatola a parete per centralina da incasso TC 120.

kit di sicurezza

Caratterizzato da una valvola di scarico termico 1 1/2” e da un
collettore personalizzato per garantire il corretto collegamento delle
sonde. Dispositivi di sicurezza ( vaso aperto e valvole di sicurezza)
da installare a massimo 50 cm dal termocamino.
Possibilità di installazione in cappa.

accessori
idro

kit vaso aperto 25L

Kit vaso aperto caratterizzato da una contenitore in acciaio inox
completo di coperchio superiore e staffa di appoggio con tasselli,
valvola con galleggiante e attacchi per generatore e scarico
posizionato sul lato inferiore per facilitare il collegamento e ridurre
gli spazzi di ingombro.

pozzetto portasonda

Pozzetto porta sonda sagomato D16 125L 1/2P.
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Kit serie P - Multifire, Ecofire® e Inserti idro

Kit P1 di separazione impianti

versione

codice

prezzo

kit P1 (alta efficienza)

892006710

620

kit P1

892004411

580

Costituito da uno scambiatore a piastre (30 kW), una valvola di non
ritorno, un circolatore ed una centralina elettronica.
Nel caso in cui si abbini il termocamino ad un altro generatore
(la cui somma di potenza è maggiore di 35 kW) la presenza dello
scambiatore a piastre permette di ovviare alla denuncia ISPESL in
quanto non fa somma di potenza.
Consente di abbinare la stufa a pellet o la stufa a legna ad un
impianto già esistente (es. caldaia a gas termosifoni), separando il
circuito primario dal secondario.

Kit P2 produzione acs istantanea

Kit P2

892004421

570

Costituito da uno scambiatore a piastre (16 kW), una elettrovalvola a tre
vie, flussostato, valvola di non ritorno, centralina elettronica.
Consigliato per prodotti con potenza all’acqua > di 18/20 kW.

Consente la produzione di acqua calda sanitaria istantanea e la
gestione dell’impianto di riscaldamento.

Kit P3 separazione e produzione acs istantanea

kit P3 (alta efficienza)

892006750

1.020

kit P3

892004431

950

Costituito da un circolatore, due scambiatori a piastre (uno per
separazione impianto (30 kW) e uno per produzione A.C.S. 16 kW),
una valvola a tre vie deviatrice con servocomando elettrico sanitario,
flussostato e centralina elettronica.
Nel caso in cui si abbini il termocamino ad un altro generatore
(la cui somma di potenza è maggiore di 35 kW) la presenza dello
scambiatore a piastre permette di ovviare alla denuncia ISPESL in
quanto non fa somma di potenza.

Consente di abbinare la stufa a pellet o la stufa a legna ad un
impianto già esistente (es. caldaia a gas termosifoni), separando il
circuito primario dal secondario e di produrre inoltre acqua calda
sanitaria in istantanea.

Kit P5 NEW puffer sanitario
kit p5 new (alta efficienza)

892006770

730

kit p5 new

892005871

690

Costituito da un circolatore, uno scambiatore a piastre (30 kW), una
valvola a tre vie deviatrice, una valvola di non ritorno e una centralina
elettronica.
Nel caso in cui si abbini il termocamino ad un altro generatore
(la cui somma di potenza è maggiore di 35 kW) la presenza dello
scambiatore a piastre permette di ovviare alla denuncia ISPESL in
quanto non fa somma di potenza.

Kit separazione e gestione puffer sanitario. Consente di abbinare
la stufa a pellet o la stufa a legna ad un impianto già esistente
(es. caldaia a gas termosifoni), separando il circuito primario dal
secondario e la gestione di un puffer di accumulo per la produzione
di acqua calda sanitaria.
I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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Universali

Equilibratore idraulico

versione

codice

prezzo

Equilibratore idraulico

002050155

155

Kit di sicurezza

002050150

50

Kit di installazione

892004730

170

002140132

40

Consente l’abbinamento dellle stufe a pellet idro ad impianti già
esistenti (es. caldaia a metano termosifoni).

Kit di sicurezza

Da abbinare all’equilibratore idraulico per rendere l’impianto
totalmente sicuro.

Kit di installazione

accessori
idro

Kit composto da un circolatore con cablaggio, vaso di espansione
da 12 litri e valvola di sicurezza da 2,5 bar.

Termostato elettronico con sonda ad immersione

TERMOSTATO ELETTRONICO

Termostato elettronico con sonda ad immersione sul quale è
possibile fissare il set di temperatura desiderato ed un campo di
isteresi per attivare l’uscita di un contatto pulito tramite relè NO/
NC.
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Universali

collettore di distribuzione isolato

versione

Collettore di distribuzione isolato per potenze fino a 50 kW (con
salto termico di 20°C nel circuito primario). Portata massima fino a
2 m3/h - Max. 6 bar. Isolamento termico in EPS da 25 mm rivestito
da lamiera zincata di spessore 0,8 mm. Idoneo a collegare tutta la
gamma dei gruppi di pompaggio (interasse 125 mm).

codice

prezzo

per collegare 2 circuiti

002050500

215

per collegare 3 circuiti

002050510

245

per collegare 4 circuiti

002050520

345

staffa

002053051

35

2-12 l/min (Kv 3)

002610005

33

8-38 l/min (Kv 3)

002610006

34

staffa per collettori di distribuzione

Coppia di staffe per sostenere il collettore idraulico con box
isolante 110x110 mm. La distanza fra il muro ed il centro del
collettore può essere di 100 oppure 150 mm.

misuratore di portata

Misuratore di portata 3/4 MM senza rubinetto. Temperatura
massima 120°C (breve periodo: 160°C per 20 sec).

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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Universali

vaso di espansione

versione

codice

prezzo

5 litri 10 bar 3/4”

002050704

33

18 litri 8 bar 3/4”

002050705

42

24 litri 8 bar 3/4”

002050710

46

valvola miscelatrice

002140115

100

termostato

002140130

42

termostato

002140131

40

Dotato di membrana resistente fino a 95°, precarico a 2,5 bar.
Idoneo per il circuito di distribuzione e acqua sanitaria.

valvola miscelatrice

Valvola miscelatrice termostatica regolabile con valvola di ritegno 3/4”.

accessori
idro

termostato ad immersione regolabile

termostato a bracciale regolabile
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Kit ventilatori, centraline e bocchette

Kit ventilatore da 350 m3/h

versione

codice

prezzo

Kit ventilazione
per Ecopalex 66/70/76

892003190

300

per Ecombl 45

892003210

330

Kit ventilatore da 350 m3/h con centralina digitale da incasso.
Inseribile sotto il piano fuoco (nella versione dell’Ecopalex non
ventilata) per maggiorare la portata fino a 350 m3/h di aria calda
canalizzabile nelle varie stanze.

Kit ventilatore con centralina da incasso

Kit ventilatore con centralina da incasso
adattabile al Mbl 3D

892004490

440

da 850 m /h con centralina da incasso

892004060

380

da 680 m3/h con centralina da incasso e
prolunga gambe per E16:9 e S25:9

892003780

440

3

Elettroventilatore centrifugo (80W) con centralina elettronica
da incasso con regolazione della ventilazione automatica o
manuale. Il display digitale visualizza la temperatura dell’aria; in
modalità automatica modula la velocità del ventilatore in base alla
temperatura del caminetto consentendo di canalizzare fino a 850
m3/h di aria calda.

Kit ventilatore con centralina da incasso per inserto

Kit ventilatore con centralina da incasso
da 680 m3/h per Inserto 45 aria

892002810

380

da 680 m3/h per Inserto H66/76 new

892002830

380

Centralina digitale

002520016

120

Ventilatore da 680 m3/h: centralina elettronica da incasso con
regolazione della ventilazione automatica o manuale. Il display
digitale visualizza la temperatura dell’aria; in modalità automatica
modula la velocità del ventilatore in base alla temperatura del
caminetto.

Centralina digitale da incasso

Variatore di velocità per: ventilatori assiali degli Ecopalex a
circolazione forzata.
I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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Kit ventilatori, centraline e bocchette

Kit 2 bocchette

versione

codice

prezzo

Kit di 2 bocchette
892820040
892820010
892820050
892820020

80
90
100
120

892003950

120

892002640

160

892002820

160

892002630

160

bocchetta estetica bianca

892007180

50

Variatore di velocità

892004370

65

per centralina digitale

002540064

10

per termoregolatore

002540065

10

per Palex C64 da cm 6x15
per Palex C78 da cm 6x15
per Palex C80 da cm 10x20

Kit composto da:
2 bocchette di mandata regolabili in alluminio anodizzato con
raccordodi colore bianco e tubo corrugato.
2 griglie con serranda con bocchette
2 tubi all. est. dim. 140 l. 1500

per Palex C86/96 da cm 10x20
per Ecomonoblocco completo di 2 collari
innesto tubo
per Ecopalex 64/66/70/76 front. e 76 dx/sx
completo di 2 collari innesto tubo - 1 tappo
chiusura aria frontale
per Ecopalex 78/88 completo di 2 collari
innesto tubo - 1 tappo chiusura aria frontale
per Ecopalex 64 dx/sx completo di 2 collari
innesto tubo - 1 tappo chiusura aria frontale

Variatore di velocità a parete

Bocchetta estetica in acciaio verniciata bianca, con collare di
collegamento a tubo flessibile Ø14.

Variatore di velocità a parete

Variatore di velocità per: ventilatori assiali degli Ecopalex a
circolazione forzata.

Scatola a parete

La scatola a parete per la centralina digitale consente di installare
a parete la centralina digitale da incasso del kit ventilatore. La
scatola a parete per termoregolatore consente di installare a parete
il termoregolatore digitale da incasso per Inserto 45 Idro.
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Scatola a parete

accessori

Per Monoblocchi e Termopalex

Kit scintilla

versione

codice

prezzo

kit scintilla

Dispositivo per l’accensione automatica dei caminetti della serie
ecomonoblocco. L’accensione può avvenire a mezzo interruttore
gestito o meno da timer (non incluso), oppure via telefono tramite
un attuatore optional (GSM control).

adattabile ai Mbl 78 frontale, 78 destro e 78
sinistro.

892002300

450

adattabile ai Mbl 64, 66, 86 e exagone 64, 66,
78.

892002310

450

adattabile ai modelli E16:9 frontale, 16:9 e 25:9*
S66 3D e S78 3D *solo se montato con kit prolunga 892003520

450

adattabile alla serie V08-S.

892003940

450

Adattabile al Mbl Termopalex 78 e 86

892002840

450

Adattabile al Mbl Termopalex exagone 78

892002850

450

gsm control

892002500

450

per Mbl con uscita diametro 20 cm

892005220

650

per Mbl con uscita diametro 25 cm

892005230

650

catalizzatore per O2Ring solo componente
attivo

892005820

370

64/66/78 frontale e dx/sx

892004770

75

66 tondo

892004780

75

64/66 exa

892004790

75

78 exa

892004800

75

86

892004810

75

Termopalex BX-78

892006360

90

gsm control

Consente l’attivazione del kit scintilla mediante telefono cellulare o
fisso. Scheda SIM GSM non in dotazione.

Kit O2Ring

Kit O2Ring

O2Ring è un dispositivo che funziona sfruttando il tiraggio naturale
del caminetto, senza corrente elettrica; è composto da elementi
attivi che, a contatto con i fumi della combustione, innescano
una reazione chimica controllata che neutralizza le polveri e il
monossido di carbonio (CO) mediamente fino all’80%.

Kit canalizzazione aria comburente
Kit convogliatore

Costituito da un particolare convogliatore e da un tubo estensibile
corrugato, consente ai monoblocchi predisposti, di prelevare l’aria
comburente direttamente dall’esterno.
I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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Per Ecofire®

kit caricamento per ecofire® da inserimento

versione

codice

prezzo

kit caricamento
892005380
892005850
892006540

250
230
230

kit di caricamento

892005960

200

connection box

892006580

120

per Ecofire® da Inserimento
per Ecofire® Small 54
per Ecofire® Idro 18 e da Inserimento serie VE

Sistema di caricamento pellet per Ecofire® da Inserimento,
completo di kit portina in metallo e tubo flessibile.

kit di caricamento frontale per ecofire® da inserimento SMALL 54

Kit di caricamento frontale per Ecofire® da Inserimento Small 54.

connection box

accessori

Attraverso la Connection Box è possibile gestire i prodotti a pellet
Palazzetti sfruttando la App Palazzetti. Su alcuni modelli è già di
serie.
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Strutturali universali

Portina

versione

portina ad 1 anta

codice

prezzo

892004280

680

892004290

390

in vetro ceramico

fianco laterale

fianco aggiuntivo per camino aperto a destra o a sinistra

Portina per Palex 78NEW, SL78, Palex C78 ghisa e Ventilpalex 78.

Anta scorrevole per Veltilpalex 92 e Termopalex 92

anta scorrevole

892003420

1.120

EcoMbl 64

892005600

85

EcoMbl 64 EM

892005601

85

EcoMbl 66

892005610

90

EcoMbl/Tmpx 78

892005620

95

EcoMbl/Tmpx 78 EM

892005621

95

EcoMbl/Tmpx 86

892005630

100

EcoMbl 86 EM

892005631

100

EcoMbl/Tmpx 92

892005660

115

EcoMbl 16:9

892005640

100

EcoMbl 25:9

892005650

115

Ecopalex 64

892005670

90

Ecopalex/Inserto 66

892005680

90

Ecopalex 70

892005690

100

Ecopalex/Inserto 76

892005700

110

Ecopalex 78

892005710

110

Ecopalex 88

892005720

115

Ecofire da Inserimento VE

892007000

85

Ecofire da Inserimento Idro 18

892007010

85

Anta scorrevole con portina in vetro ceramico ad apertura
a scomparsa e a battente per la pulizia. Adattabile solo alle
installazioni con focolare frontale.

cornice di finitura per cartongesso

cornice di finitura

Cornice di finitura in metallo verniciate nere per cartongesso.
I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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Strutturali universali per Ecopalex e Inserti orizzontali

Kit cornice frontale

versione

codice

prezzo

Kit cornice frontale

per Inserto H66 new

892002920
892000780
892001610
892001750
892000790
892000981
892000990
892003000
892003200

70
60
60
52
45
25
25
60
45

Kit sostegno

892002910

130

Kit raccordo canna fumaria 892000760

90

per Ecopalex 88
per Ecopalex 76/78
per Ecopalex 70
per Ecopalex 66
per Ecopalex 64
per Ecopalex 76 dx/sx
per Ecopalex 64 dx/sx
per Inserto H76 new
Composto da: 1 staffa superiore fissaggio cornice - 2 staffe laterali
fissaggio cornice - 1 cornice superiore - 2 cornici laterali.

Kit sostegno

per inserto H66 new e H76 new

Kit sostegno per inserto H66 new e H76 new.

Kit raccordo canna fumariA

per Ecopalex 76/78/88 e Inserto H76 new

Kit raccordo canna fumaria 892000820

90

per Ecopalex 64/66/70 e Inserto H66 new

accessori

Composto da:
1 tubo esterno con flangia - 1 tubo interno con aggancio per
Ecopalex 76/78/88 e Inserto H66 new /H76 new.
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Universali

Bocchette

versione

codice

prezzo

Bocchette
dim. cm 6x15 rac. Ø 8

cad

162560220

38

dim. cm 10x20 rac. Ø 12

cad

162560210

45

dim. cm 15x25 rac. Ø 14

cad

162560230

53

dim. cm 17x17 rac. Ø 14

cad

162560181

45

Bocchette bianche complete di raccordo.

Tubo flessibile
Tubo flessibile in alluminio
Ø 8 cm x 150

cad.

Ø 12 cm x 150

cad.

Ø 12 cm x 300

cad.

Ø 14 cm x 100

cad.

Ø 14 cm x 150

cad.

Ø 14 cm x 300

cad.

002360000
002360003
002360004
002360005
002360006
002360007

7
8
15
7
9
17

002360051
002360053

44
57

002340020

78

002340009

46

Tubo flessibile in acciaio
Ø 14 cm x 180

cad

Ø 18 cm x 170

cad

Tubo flessibile in alluminio e acciaio inox.

Raccordo camino - forno
canna cad.
Ø 30 con in. lat. Ø 18

Riduzione cad.
da cm 18x14

Raccordo di collegamento camino/forno.
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Universali

Raccordi canne fumarie

versione

codice

prezzo

Tubi
Tubo acc. all. Ø 16 lungh. 25 cm

cad

Tubo acc. all. Ø 16 lungh. 50 cm

cad

Tubo acc. all. Ø 16 lungh. 100 cm

cad

Tubo acc. all. Ø 20 lungh. 25 cm

cad

Tubo acc. all. Ø 20 lungh. 50 cm

cad

Tubo acc. all. Ø 20 lungh. 100 cm

cad

Tubo acc. all. Ø 25 lungh. 25 cm

cad

Tubo acc. all. Ø 25 lungh. 50 cm

cad

Tubo acc. all. Ø 25 lungh. 100 cm

cad

Tubo acc. all. Ø 30 lungh. 25 cm

cad

Tubo acc. all. Ø 30 lungh. 50 cm

cad

Tubo acc. all. Ø 30 lungh. 100 cm

cad

002360066
002360067
002360068
002360070
002360071
002360076
002360072
002360073
002360099
002360074
002360075
002360100

16
25
48
19
29
52
20
36
71
29
44
84

002340003
002340000
002340001
002340002

21
23
31
42

52
56
52
56

Curve
Curva acc. all. 45° Ø 16

cad

Curva acc. all. 45° Ø 20

cad

Curva acc. all. 45° Ø 25

cad

Curva acc. all. 45° Ø 30

cad

Riduzioni e maggiorazioni
Riduzione acc. all. 25-20 cm

cad

Riduzione acc. all. 30-25 cm

cad

Maggiorazione acc. all. 20-25 cm

cad

Maggiorazione acc. all. 25-30 cm

cad

002340010
002340011
002340016
002340015

cad

152321260

17

dimensioni Ø 10 cm

cad

dimensioni Ø 12 cm

cad

dimensioni Ø 14 cm

cad

002340100
002340101
002340102

25
25
25

002340151
002340152

25
25

892800010

111

Accessori in acciaio alluminato per raccordo canna fumaria.

Riduzioni e raccordi
riduzione
da 16 a 14 cm

raccordo a Y

raccordo a T

Riduzioni in lamiera zincata e raccordi a Y e T in lamiera zincata.

dimensioni Ø 12 cm

cad

dimensioni Ø 14 cm

cad

Registro aria comburente

Registro aria comburente con comando a distanza.
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Registro aria comburente

Universali

accessori
Griglie in ghisa

versione

codice

prezzo

Griglie in ghisa
Griglia 30x16

260000248

23

Griglia 30x22

162510020

29

Griglia 34x27

162510030

35

165120010
165120020
165120050

23
29
35

in ghisa (B)

892502130
892502820
155520200

47
35
85

Griglia di ispezione

162560260

55

Cassetto cenere

Cassetto cenere
Cassetto cenere 30x16
Cassetto cenere 30x22
Cassetto cenere 34x27

Portalegna
(A)
(B)

Portalegna
in ferro per 64/66 frontale/dx/cx/exa e 78 exa (A)
in ferro per 78/86 frontale/dx/cx e 96 (A)

Griglia di ispezione

più telaio 38x15

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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Universali

Griglie presa aria

versione

codice

prezzo

Griglie presa aria

bianca cm 21x16 con chiusura

002352000
002352001
002352002

7
7
8

Griglia di sfogo calore

892502530

29

marrone cm 23x23
bianca cm 23x23

Griglia di sfogo calore

calore 30x7

Sistema di trasferimento aria ventilato

Sistema di trasferimento aria ventilato
Sistema di ventilazione da 19/17 Watt con
griglie ( 20x20)

892006320

115

Sistema di ventilazione da 18/16 Watt con
griglie (15x15)

892006310

60

nerone (unitario)

892005780

95

892005780
892005781

95
18

Sistema di trasferimento aria ventilato per movimentare l’aria tra
due ambienti adiacenti. Costituito da un ventilatore assiale, con
protezione termica, montato su un supporto con griglia, e da griglia
secondaria indipendente.

ordine multiplo di 6 pezzi (prezzo 570)

nerone (unitario)
filtro

Bidone aspiracenere indicato per caminetti e stufe.
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bidone aspiracenere nerone

accessori

Cottura per Palex, Ventilpalex, EcoMbl e Tmpx

Kit cottura con supporto griglia

versione

codice

prezzo

Kit cottura
brown cm 50x41 con supporto

893620020

186

brown cm 68x41 con supporto

892000030

200

cm 51x42 con supporto

893400030

176

cm 68x41 con supporto

892000011

200

cm 76x44 con supporto

892000001

220

Bioplatt a scomparsa

892000040

380

892005920

150

892005930

170

Con telaio acciaio e area cottura in acciaio inox, manici in legno.
Oppure in acciaio inox con supporto in acciaio.

Kit cottura con supporto bioplatt

Bioplatt con supporto

è un grande piano di pietra ollare con riquadro in acciaio con
piedini di supporto.

Kit cottura bioplatt a scomparsa

cm 60x56

FINO AD

ESAURIMENTO

Brevettato, pratico, funzionale, “scompare” nel focolare quando
non viene utilizzato.

SCORTE

girarrosti

girarrosto 50 cm
cm 70x25x40h

girarrosto 70 cm
cm 90x25x40h

Girarrosto motorizzato con 4 aste e leccarda in acciaio inox
disponibile in due dimensioni.
I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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Cottura per forni da incasso

griglia concava

versione

codice

prezzo

griglia concava
mod. 100

893620610

57

mod. 80

893620620

43

mod. 60

893620630

37

mod. 100

893620670

44

mod. 80

893620680

24

mod. 60

893620690

22

mod. 100

893620640

75

mod. 80

893620650

49

mod. 60

893620660

37

cm 94x36x3 mod. 100

893620480

42

cm 72x36x3 mod. 80

893620490

34

cm 36x36x3

893620510

24

cm 47x36x3

893620520

24

griglia ricambio cromata

griglia ricambio cromata

piastra refrattaria

piastra refrattaria

teglia
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teglia

design, forma e materia

rivesti
menti
Il bello di poter scegliere tra oltre 150 modelli: il cuore
tecnologico di un caminetto Palazzetti si può vestire in
oltre 150 modi diversi. Tanti sono i rivestimenti disponibili, ognuno dei quali viene realizzato seguendo lavorazioni
brevettate con materiali pregiati. Inoltre, per chi desidera
qualcosa di veramente esclusivo, Palazzetti offre il servizio “su misura” per realizzare progetti personalizzati.
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gamma
pag.138

Lavorazioni
e materiali
pag.136

servizio
su misura
pag.136

easy line

rivestimenti

la collezione di camini che conviene
conoscere, perché caratterizzata da
linee semplici ed accessibile nei costi
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Rivestimenti

il cuore tecnologico di un caminetto Palazzetti si può vestire in oltre 150 modi diversi. Tanti
sono i rivestimenti disponibili, ognuno dei quali viene realizzato seguendo lavorazioni brevettate con materiali pregiati. Inoltre, per chi desidera qualcosa di veramente esclusivo,
Palazzetti offre il servizio “su misura” per realizzare progetti personalizzati.
progetto su misura

Lavorazioni controllate a vista

1- Fateci avere la piantina della casa del vostro cliente ed
eventualmente le foto della stanza che ospiterà il caminetto.

La lavorazione del marmo richiede procedimenti accurati e
controlli minuziosi in quanto da essa dipende non solo il valore estetico, ma anche la qualità generale di ogni caminetto. Il
marmo è un materiale vivo, con sfumature, venature, tonalità
sempre diverse; tutte queste piccole imperfezioni aggiungono
valore al materiale e non devono essere considerati difetti, ma
pregi. Per garantire l’uniformità estetica, comunque, i caminetti Palazzetti sono sempre ricavati da un blocco unico di marmo
e non dall’assemblamento di pezzi diversi, che ne comprometterebbe la tonalità finale.

2- Il nostro studio design elaborerà in breve tempo
un progetto per il tuo cliente che soddisfi ogni sua
esigenza, adattando un modello esistente o creandone uno nuovo, corredandolo con un preventivo dettagliato.
3- Una volta approvato il progetto, i nostri tecnici lo realizzeranno con lavorazioni brevettate e usando solo materiali di
qualità.

lavorazioni brevettate
I moduli curvi dei nostri caminetti in marmo di serie sono realizzati da una lastra unica, grazie a una lavorazione esclusiva e
brevettata che assicura un’estetica assolutamente perfetta e,
soprattutto, immutabile nel tempo.

attenzione ai materiali
Grazie alla fitta rete di relazioni avviate con i maggiori distributori internazionali riusciamo ad offrire una gamma di rivestimenti infinita, realizzata attingendo ad un’ampia varietà di
marmi, che in base alle preferenze del cliente possono presentare diverse lavorazioni. L’intera produzione segue una struttura modulare, che con il preassemblaggio dei vari elementi
facilita il montaggio finale, riduce al minimo la possibilità di
errori, consente un rapido ed agevole controllo delle misure.

Esempio di nostra
lavorazione senza
giunture.

Esempio di curva ottenuta dall’unione di
molteplici pezzi di marmo. La differenza
è evidente.

fresature
Su richiesta si realizzano delle fresature sull’alzata frontale o laterale
del rivestimento, per consentire un
miglior prelievo dell’aria comburente o della ventilazione del focolare.

Qualità Made in Italy
Tutti i nostri caminetti in marmo sono realizzati all’interno di un
unico stabilimento, a Porcia, per assicurare e controllare, fase
dopo fase, la perfetta riuscita dei suoi prodotti.

Esempi di installazioni di rivestimenti

A parete

Totale incasso

Incasso parziale

Angolo destro

Angolo (diagonale)

Angolo sinistro
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Varietà dei marmi

rivestimenti

Giallo d’Istria lucido

Giallo d’Istria
spazzolato

Giallo Egizio
bocciardato

Giallo Egizio lucido

Giallo Egizio
spazzolato

Giallo Reale lucido

Giallo Reale anticato Soleado

Rosa Corallo
spazzolato

Rosa Portogallo

Bianco Mediterraneo Bianco Carrara
lucido

Travertino chiaro
spazzolato

Travertino noce
spazzolato

Travertino scuro
spazzolato

Pietra ollare levigata

Nero Marquina

Verde Olimpo

Rosso tranciato

Giallo Reale scapezzato Soleado tranciato
e burattato

Pietra Medea
fiammata

Ardesia sfaldata

Quarzite Wengè
anticata

Limestone bianco
lucido

Rosso Asiago lucido Rosso Asiago
spazzolato

Giallo Egizio acidato Giallo Reale
bocciardato

Rosso Veneziano
lucido

Rosso Alhambra

Pietra Bianca
bocciardata

Bianco Asiago
lucido

Bianco Asiago
spazzolato

Pietra ollare
spazzolata

Noce delle Alpi

Emperador

Trani tranciato

Pietra Antica

Pergamena
Millerighe

rivestimenti

I colori dei marmi sopra riportati sono da considerarsi indicativi. In natura ogni marmo può presentarsi con venature o colori più o meno
accentuati. Non solo: venature e colori possono variare anche nell’ambito dello stesso blocco di marmo, per cui ogni lastra può risultare
diversa l’una dall’altra. Bisogna anche segnalare che alcuni marmi presentano venature che al momento della lavorazione possono e
debbono venir reincollate per una maggior stabilità del pezzo; naturalmente tali incollaggi non sono difetti, ma una caratteristica universalmente accettata. Lo stesso concetto viene applicato per i marmi che presentano porosità naturali che vengono stuccate per ottenere una
superficie omogenea con l’implicazione dei pregi e dei difetti di questo tipo di lavorazione (es. Travertino, Soleado).
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A

acapulco

focolare inseribile

codice

prezzo

MBL 66 180°
Giallo Egizioincasso totale*
Rosso Alhambraincasso totale

801005810
801005800

4.180
4.180

801596200

1.980

Rivestimento realizzato in pietra bianca bocciardata con colonne e basamento svasato, il piano può essere in marmo rosso Alhambra o in
Giallo Egizio.

alan
mbl 16:9 frontale
cornice reversibile

Cornice in acciaio verniciato e piegato per creare le diverse facce e i
molteplici volumi del nostro “diamante” bianco, completamente vestito dalla luce. Alan può essere montato indifferentemente con il prolungamento a destra o a sinistra.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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A

alma

focolare inseribile

codice

prezzo

inserto 45 aria porta piana (incluso nel prezzo)
bianco
bianco perla*
grigio argento
bronzo
nero

801591000
801591010
801591020
801591030
801591040

8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

Rivestimento assolutamente innovativo per il posizionamento in centro stanza. Realizzato in materiale cementizio ad alte prestazioni di
nuova generazione.
Attenzione nel prezzo è compreso: focolare Inserto 45 porta piana,
tubo fumi (altezza massima da terra 2,70 m) e flangia terminale a soffitto.

amburgo
Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - ecopalex n76a: dx/sx
angolo 78 dx
angolo 78 sx*

801023530
801023540

1.740
1.740

Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - ecopx n76a, 78: dx/sx
incasso totale 78 reversibile dx/sx

801023520

2.180

801023525
801023535
801023545

2.500
2.070
2.070

897010170
897010180
897010130
897010140
897010150
897010160

470
800
660
660
860
860

ecofire da inserimento
incasso totale per Ecofire
angolo per Ecofire dx
angolo per Ecofire sx

modulo da cm 60 fisso*
Programma modulare realizzato in marmo Bianco Mediterraneo lucido
con piano ed inserti in Rosa Corallo lucido.

modulo da cm 60 estraibile*
modulo terminale fisso dx
modulo terminale fisso sx*
modulo terminale estraibile dx
modulo terminale estraibile dx
con kit cornice

A

OPtional
fresate prese aria

139

cad.

150

rivestimenti

moduli programma

rivestimenti

A

ancona

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex j50
rivestimento angolo*
focolare Palex J50

801015110
802100330

1.330
435

801593600

2.030

801593610

2.030

su richiesta

2.030

Realizzato in conglomerato cementizio con piano e architrave in mattoni lavorati a mano. Trave in pino massiccio tinta noce.

angel
mbl 16:9 frontale
incasso totale*

ecofire da inserimento
incasso totale

Focolari a GAS
incasso totale per Metro 100 XT3

Rivestimento realizzato in marmo bianco Limestone spazzolato con
piano in Quarzite Wengé anticata.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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rivestimenti

A

andria totale

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 64 - mbl 64 - ecopalex n64: frontali
incasso totale 64*

801592700

1.630

Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78, bx300 - ecopx n76, 78: frontali
incasso totale 78

801592750

1.720

801592710

1.440

Caminetto realizzato in marmo Trani scapezzato e fugato, con piano in
Rosso Asiago Lucido. Trave in pino tinta noce.

andria angolo
Palex 64 - mbl 64 - ecopalex n64: frontali
angolo diagonale 64*

Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - ecopalex n76, 78: frontali
angolo diagonale 78

801592760

1.530

rivestimenti

Caminetto realizzato in marmo Trani scapezzato e fugato, con piano in
Rosso Asiago Lucido. Trave in pino tinta noce.
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rivestimenti

A

anversa angolo

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 64 exagone
angolo diagonale 64 exa
con 1 panca
con 2 panche

801024050
801024051
801024052

1.510
1.780
2.050

801024090
801024091
801024092

1.510
1.780
2.050

801024040
801024041
801024042

1.620
1.910
2.200

mbl 66 exagone
angolo diagonale 66 exa
con 1 panca
con 2 panche

Palex 78 - mbl 78 - TMPX 78: exagone
angolo diagonale 78 exa
con 1 panca
con 2 panche
Realizzato in Bianco Mediterraneo lucido con piano inserti e architrave
in marmo Rosso Asiago. Trave in Pino massiccio tinta noce.

Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - TMpx 78 - ecopx n76, 78: frontali
angolo diagonale 78
con 1 panca*
con 2 panche

801024030
801024031
801024032

1.510
1.780
2.050

801024035
801024036
801024037

1.650
1.930
2.200

801597270
801597271

1.200
1.200

801597280
801597281

1.250
1.250

801597290
801597291

1.250
1.250

ecofire da inserimento
angolo diagonale Ecofire
con 1 panca
con 2 panche

antibes
mbl 66 3d
wengèincasso totale 66
medeaincasso totale 66

mbl 78 3d
wengèincasso totale 78
medeaincasso totale 78

mbl 16:9 3d
wengèincasso totale 16:9
medeaincasso totale 16:9

Rivestimento costituito da un piano in Quarzite Wengè anticata o pietra Medea fiammata.
ATTENZIONE: viene fornito solo il piano.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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rivestimenti

A

anversa totale

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 45 exagone
incasso totale 45
incasso totale 45 c/1 panca
incasso totale 45 c/2 panche

801024070
801024071
801024072

1.860
2.150
2.420

801024060
801024061
801024062

1.910
2.180
2.450

801024080
801024081
801024082

1.910
2.180
2.450

801024010
801024011
801024012

2.010
2.300
2.570

mbl 64 exagone
incasso totale 64
incasso totale 64 c/1 panca
incasso totale 64 c/2 panche

mbl 66 exagone
incasso totale 66
incasso totale 66 c/1 panca
incasso totale 66 c/2 panche
Realizzato in Bianco Mediterraneo lucido con piano inserti e architrave
in marmo Rosso Asiago. Trave in Pino massiccio tinta noce.

TMpx 78:
78 (exagone)
Palex 78 - mbl 78 - TMPX
exagone
incasso totale 78 exa
incasso totale 78 exa c/1 panca
incasso totale 78 exa c/2 panche

Palex 78-vpx 78-mbl 78-TMpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali
incasso totale 78*
incasso totale 78 c/1 panca
incasso totale c/2 panche

801024020
801024021
801024022

1.910
2.180
2.450

801024015
801024016
801024017

2.050
2.330
2.600

ecofire da inserimento
incasso totale per Ecofire
incasso totale per Ecofire c/1 panca
incasso totale per Ecofire c/2 panche

OPtional
fresate prese aria

cad.

150

anversa mini

incasso totale per Ecofire 9kW
incasso totale per Ecofire 12kW

Realizzato in Bianco Mediterraneo lucido con piano inserti e architrave
in marmo Rosso Asiago. Trave in Pino massiccio tinta noce. Completo
di vani ispezione per Ecofire®. Parte delle colonne sono asportabili per
l’eventuale ispezione del focolare.

801024100
801024110

1.460
1.460

892004820

190

OPtional
portina in legno laccata bianca

143

rivestimenti

ecofire da rivestimento

rivestimenti

A

assisi

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - ecopalex n76a: dx/sx
angolo dx
angolo sx*

801592200
801592210

1.840
1.840

con kit cornice

A

OPtional e maggiorazioni
maggiorazione per Ecofire da Inserimento
fresate prese aria

cad.

330
150

Rivestimento realizzato in pietra bianca bocciardata con piano e zoccolino in Giallo Egizio lucido, la trave è in legno impiallacciato noce.

aTELIER 1
FOCOLARI A GAS
totale reversibile dx/sx per Saxo 70

Rivestimento firmato da Bizzarri Design reversibile per focolare a gas
Saxo 70, composto da basamento e cassettoni in acciaio anticato,
piano e schienale in Rovere scuro; vani a giorno laterali con mensole
e ripiano frontale in vetro fumè. La cappa è da realizzarsi in opera (a
carico del cliente) e può essere rivestita a piacimento: la proposta in
foto prevede i listelli di Quarzite d’Oriente Golden.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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801209400 Su richiesta

rivestimenti

A

aTELIER 2

codice

focolare inseribile

prezzo

inserto h66

801209410 Su richiesta

totale reversibile dx/sx

Rivestimento firmato da Bizzarri Design reversibile per inserto H66,
realizzato in marmo bianco Mediterraneo levigato opaco, con basamento in acciaio anticato dotato di cassettone; schienale in Rovere
scuro con ripiano frontale in vetro fumè e vani a giorno laterali, entrambi dotati di mensole.

auronzo
Palex 64 - mbl 64 - ecopalex n64a: dx/sx
Giallo Egizioangolo reversibile dx/sx
pietra Medeaangolo reversibile dx/sx
Giallo Egiziototale reversibile dx/sx
pietra Medeatotale reversibile dx/sx

801591460
801591470
801591570
801591580

1.440
1.440
1.950
1.950

Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - TMPX 78 - ecopx n76a: dx/sx
Giallo Egizioangolo reversibile dx/sx
pietra Medeaangolo reversibile dx/sx*
Giallo Egiziototale reversibile dx/sx
pietra Medeatotale reversibile dx/sx

801591500
801591510
801591400
801591410

1.440
1.440
1.950
1.950

su richiesta

1.440

FOCOLARI A GAS
versione per Saxo 80
con kit cornice

A

OPtional
fresate prese aria

cad.

150
rivestimenti

Realizzato in pietra Medea fiammata, o Giallo Egizio spazzolato. Con
alzata in pietra bianca bocciardata.
Dimensioni:
ang. 78 - cm 135x84x88h
ang. 64 - cm 121x84x77h
tot. 78 - cm 153x84x88h
tot. 64 - cm 139x84x77h

145

rivestimenti

A

avignone

versione

codice

prezzo

Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali
incasso totale 78

801590810

4.780

801590800

4.780

801590850

4.780

ventilpalex 92 - termopalex 92: frontali
incasso totale 92*

ecofire da inserimento
incasso totale per Ecofire

Caminetto rustico realizzato in pietra antica lavorata a conci, con piano, colonne e capitelli in marmo Trani levigato opaco. Le parti in legno
sono in tavole di pino massello anticato.

berlino
Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali
parete 78*

801591700

2.240

801591750

2.240

ecofire da inserimento
parete per Ecofire

Rivestimento composto da un’essenziale cornice in marmo bianco
Mediterraneo levigato opaco ed ha una lastra in vetro a specchio molato.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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rivestimenti

B

bilbao

versione

codice

prezzo

mbl 66 tondo
incasso totale c/fianchi vetro retroilluminati* 801067510
incasso totale c/fianchi marmo

801067520

6.000
6.000

801067550
801067560

6.000
6.000

ecofire da inserimento
incasso totale c/fianchi vetro retroilluminati
incasso totale c/fianchi marmo

Cornice in pietra bianca bocciardata lavorata a listoni con piano e riquadri in marmo Bianco Mediterraneo lucido. Lateralmente è possibile
finire la cornice con fianchi in vetro retroilluminati o con un tamponamento in marmo.

bolzano totale
Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali
parete 78*
incasso totale 78

801070010
801070030

3.500
4.400

801070040
801070060

3.630
4.650

801070110
801070120

3.500
4.400

palex 96 - ventilpalex 96
parete 96
incasso totale 96

ecofire da inserimento
parete per Ecofire
incasso totale per Ecofire

rivestimenti

Realizzato in pietra naturale bianca lavorata alla punta, trave legno
sagomata e impiallacciata tinta noce, piano e riquadri rosso Verona.

147

rivestimenti

B

bolzano angolo

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, ecopalex n76, 78: frontali
angolo diagonale 78*

801070020

4.000

801070050

4.380

801070100

4.000

801068510
801068511
801068520
801068522

3.840
5.180
3.840
5.180

801068530
801068531
801068540
801068542

4.090
5.430
4.090
5.430

801068550
801068551
801068560
801068562

4.090
5.430
4.090
5.430

palex 96 - ventilpalex 96
angolo diagonale 96*

ecofire da inserimento
angolo diagonale per Ecofire

Realizzato in pietra naturale bianca lavorata alla punta, trave legno
sagomata e impiallacciata tinta noce, piano e riquadri rosso Verona.

bombay
mbl 45 tondo
incasso totale 45 dx
incasso totale 45 c/panca dx
incasso totale 45 sx
incasso totale 45 c/panca sx*

mbl 66 tondo
incasso totale 66 dx
incasso totale 66 c/panca dx
incasso totale 66 sx
incasso totale 66 c/panca sx

ecofire da inserimento
incasso totale per Ecofire dx
incasso totale per Ecofire c/panca dx
Rivestimento realizzato in pietra bianca bocciardata con piano e zoccolo in marmo rosso Alhambra; colonna con ripiano in cristallo.

incasso totale per Ecofire sx
incasso totale per Ecofire c/panca sx

OPtional
fresate prese aria

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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cad.

205

rivestimenti

B

boston

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 66 frontale
parete 66*

801073210

3.960

Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali
parete 78

801073220

3.960

801073225

4.110

ecofire da inserimento
parete per Ecofire

Rivestimento realizzato in marmo Giallo Egizio levigato e lucido lavorato ad incastri.

bracciano
Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - ecopalex N76A: dx/sx
angolo 78 dx c/forno mini*
angolo 78 sx c/forno mini
angolo 78 dx c/forno maxi
angolo 78 sx c/forno maxi

801199000
801199010
801199020
801199030

5.600
5.600
6.050
6.050

con kit cornice

A

rivestimenti

Rivestimento comprensivo di forno, realizzato in giallo Reale scapezzato e anticato fugato, con piani e architrave in marmo bianco Limestone lucido. Le travi sono in legno impiallacciato Rovere tinta noce.
Il forno è composto da due vani: uno per la combustione, ed uno separato per la cottura.
Attenzione nel prezzo è compreso il forno.

149

rivestimenti

B

bressanone

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 66 tondo
incasso totale 66*

801072640

3.650

801072630

5.540

801072625

5.560

Rivestimento realizzato in Soleado fugato, con alzata e zoccolo in
marmo Giallo Reale bocciardato. Piano in mattoni, trave in legno in
castagno tinta noce.

bressanone tondo c/panche
mbl 66 tondo
incasso totale 66 tondo*

ecofire da inserimento
incasso totale per Ecofire

Rivestimento realizzato in Soleado fugato, con piani e zoccolini in marmo Giallo Reale lucido e bocciardato. Il pianetto centrale è in mattoni,
le parti in legno in castagno tinta noce. I moduli laterali comprendono
un mobiletto a giorno e un vano portalegna con apertura dall’alto.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

150

rivestimenti

B

bressanone exagone c/panche

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 66 exagone
incasso totale 66 exa*

801072610

5.200

801072620

5.200

801596750
801596780

1.780
1.780

801596760
801596790

1.780
1.780

801596770
801596800

1.780
1.780

Palex 78 - mbl 78 - tmpx 78: exagone
incasso totale 78 exa

Rivestimento realizzato in Soleado fugato, con piani e zoccolini in marmo Giallo Reale lucido e bocciardato. Il pianetto centrale è in mattoni,
le parti in legno in castagno tinta noce. I moduli laterali comprendono
un mobiletto a giorno e un vano portalegna con apertura dall’alto.

Brighton
mbl 66 3d
incasso totale 66 dx
incasso totale 66 sx

mbl 78 3d
incasso totale 78 dx
incasso totale 78 sx

mbl 16:9 3d
incasso totale 16:9 dx
incasso totale 16:9 sx

rivestimenti

Rivestimento realizzato in Bianco Mediterraneo levigato opaco con
piano in pietra Medea fiammata.

151

rivestimenti

B

bronx

focolare inseribile

codice

prezzo

inserto 45 porta tonda (incluso nel prezzo) senza portalegna
blu brillante
giallo segnale
grigio alluminio
rosso corallo
verde abete

801470100
801470101
801470102
801470103
801470104

5.530
5.530
5.530
5.530
5.530

inserto 45 porta tonda (incluso nel prezzo) con portalegna
blu brillante*
giallo segnale
grigio alluminio
rosso corallo
verde abete

801470150
801470151
801470152
801470153
801470154

6.270
6.270
6.270
6.270
6.270

801073410
801073420

9.000
9.000

164304420

520

Realizzato con un materiale cementizio ad alte prestazioni di nuova
generazione. Questo particolare rivestimento, ideale per essere posizionato in centro stanza, richiama nelle finiture i bidoni dei sobborghi
metropolitani.
Attenzione nel prezzo è compreso il focolare.

brunico
palex 86 - mbl 86 - tmpx 86: dx/sx
angolo 86 dx*
angolo 86 sx

Realizzato in Tranciato di Soleado con piani in marmo Giallo Egizio
anticato. La parete forno è in conglomerato cementizio componibile
fino ad una altezza massima di 320 cm. Trave in tavole di Pino anticato
tinta Noce.
Attenzione: nel prezzo è compreso il forno modello Ghiottone
small.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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OPtional
cassetto portalegna*

rivestimenti

B

BRUXELLES

focolare inseribile

codice

prezzo

Ecofire da inserimento Small 54
angolo dx
angolo sx*

801596550
801596560

2.300
2.300

Rivestimento realizzato in pietra Bianca Bocciardata e pietra Medea
Fiammata.

camden
Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali
parete 78 dx
parete 78 sx

801593820
801593830

1.660
1.660

801593800
801593810

1.660
1.660

801593870
801593880

1.660
1.660

801593850
801593860

1.660
1.660

su richiesta

1.660

mbl 16:9 frontale
parete EM16:9 dx*
parete EM16:9 sx

mbl 25:9 frontale
parete 25:9 dx
parete 25:9 sx

ecofire da inserimento
parete dx per Ecofire
parete sx per Ecofire

FOCOLARI A GAS
parete per Apollo 100

rivestimenti

Cornice realizzata in Quarzite Wengé anticata con alzata in pietra bianca tranciata a listelli.

153

rivestimenti

C

cannes

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 66 3d
wengèincasso totale 66
medeaincasso totale 66

801597240
801597241

1.500
1.500

801597250
801597251

1.550
1.550

801597260
801597261

1.600
1.600

801590300

3.650

mbl 78 3d
wengèincasso totale 78
medeaincasso totale 78

mbl 16:9 3d
wengèincasso totale 16:9
medeaincasso totale 16:9*

Realizzato in bianco mediterraneo levigato opaco e pietra Medea
fiammata o Quarzite Wengè anticata.

caracas
mbl 66 180°
incasso totale*

Rivestimento a tutto tondo realizzato in pietra bianca bocciardata con
alzatine e colonne in marmo Bianco Mediterraneo levigato opaco.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

154

rivestimenti

C

cardiff

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 25:9 frontale
incasso totale 25:9 non ventilato
incasso totale 25:9 ventilato*

801592400
801592410

1.550
1.550

801592420

1.550

su richiesta

1.550

ecofire da inserimento
incasso totale per Ecofire

FOCOLARI A GAS
incasso totale per Metro 80 XT

Rivestimento realizzato interamente in pietra beige Persia lucida.

cervinia
Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78-ecopx n76, 78: frontali
angolo diagonale 78
angolo diagonale 78 c/panca dx
angolo diagonale 78 c/panca sx
angolo diagonale 78 c/2 panche

801110010
801110011
801110012
801110013

2.770
3.530
3.530
4.220

801314010
801314011
801314012
801314013

2.770
3.530
3.530
4.220

801314020
801314021
801314022
801314023

2.770
3.530
3.530
4.220

801110050

2.770

palex b80, c80
angolo diagonale 80*
angolo diagonale 80 c/panca dx
angolo diagonale 80 c/panca sx
angolo diagonale 80 c/2 panche

mbl 66 tondo
angolo diagonale 66
angolo diagonale 66 c/panca dx
angolo diagonale 66 c/panca sx
angolo diagonale 66 c/2 panche

ecofire da inserimento
angolo diagonale per Ecofire

155

rivestimenti

Realizzato in Soleado a spacco e piano in marmo Giallo Reale lucido;
trave legno impiallacciata Noce con bordo in massello sagomato.

rivestimenti

C

Champagne

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 78 frontale - 78 EM frontale
parete 78
parete 78 EM

801597080
801597090

1.540
1.540

801597100
801597110

1.540
1.540

801597120

1.560

801597130

1.650

801594300

2.600

mbl 86 frontale - 86 EM frontale
parete 86
parete 86 EM

mbl 16:9
parete 16:9

mbl 25:9
parete 25:9
Realizzato in Quarzite Wengè anticata con inserti in Bianco Mediterraneo lucido.

chelsea
multifire 45 porta piana
incasso totale*

Rivestimento per Multifire 45 porta piana realizzato in Quarzite Wengè
anticata ed elementi personalizzabili in materiale cementizio ad alte
prestazioni di nuova generazione.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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rivestimenti

C

chicago

focolare inseribile

codice

prezzo

ecofire da rivestimento
incasso totale per Ecofire 9kW
incasso totale per Ecofire 12kW

801594500
801594510

2.070
2.200

Rivestimento per Ecofire® da Rivestimento realizzato in pietra bianca
bocciardata con piano in Rosso Alhambra lucido, completo di portina
per il caricamento del pellet in legno laccato bianco opaco. Parte delle
colonne laterali sono asportabili per l’eventuale ispezione del focolare.

city
Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - ecopalex n76A: dx/sx
angolo dx 78*
angolo sx 78

801593400
801593410

1.860
1.860

801593450
801593460

2.050
2.050

su richiesta

1.860

ecofire da inserimento
angolo dx per Ecofire
angolo sx per Ecofire

FOCOLARI A GAS
angolo dx/sx per Saxo 70
con kit cornice

A

rivestimenti

Rivestimento realizzato in marmo bianco Limestone lucido con panca
in Quarzite Wengé anticata.

157

rivestimenti

C

cordoba totale

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 45 exagone
incasso totale 45 exa
incasso totale 45 exa c/1 panca reversibile
incasso totale 45 exa c/2 panche

801122060
801122061
801122063

2.000
2.430
2.860

801122070
801122071
801122073

2.160
2.590
3.020

801122020
801122021
801122023

2.160
2.590
3.020

mbl 66 exagone
incasso totale 66 exa
incasso totale 66 exa c/1 panca reversibile
incasso totale 66 exa c/2 panche

palex 78 - mbl 78 - tmpx 78: exagone
incasso totale 78 exa
incasso totale 78 exa c/1 panca reversibile
incasso totale 78 exa c/2 panche
Realizzato in marmo Soleado anticato fugato a cemento, con piano e
architrave in marmo Bianco Mediterraneo lucido. Trave in pino massiccio tinta noce.

Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali
incasso totale 78
incasso totale 78 c/1 panca reversibile*
incasso totale 78 c/2 panche

801122010
801122011
801122013

2.020
2.450
2.880

801122117
801122118
801122119

2.540
2.960
3.390

801122015
801122016
801122017

2.020
2.450
2.880

801122100
801122110

1.560
1.650

892004820

190

ventilpalex 92 - termopalex 92: frontali
incasso totale 92
incasso totale 92 c/1 panca reversibile
incasso totale 92 c/2 panche

ecofire da inserimento
incasso totale per Ecofire
incasso totale per Ecofire c/1 panca rev.
incasso totale per Ecofire c/2 panche

cordoba mini
ecofire da rivestimento
incasso totale per Ecofire 9kW*
incasso totale per Ecofire 12kW

Rivestimento realizzato in marmo Soleado anticato, fugato a cemento
con piano e architrave in marmo Bianco Mediterraneo lucido. Trave in
pino massiccio tinta noce. Parte delle colonne laterali sono asportabili
per l’eventuale ispezione del focolare.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

158

OPtional
portina in legno laccata bianca

rivestimenti

C

cordoba angolo diagonale

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 66 exagone

801122083

1.780
2.210
2.650

801122050
ang. diagonale 78 exa c/1 panca reversibile 801122051
801122053
ang. diagonale 78 exa c/2 panche

1.780
2.210
2.650

ang. diagonale 66 exa

801122080

ang. diagonale 66 exa c/1 panca reversibile 801122081
ang. diagonale 66 exa c/2 panche

palex 78 - mbl 78 - tmpx 78: exagone
ang. diagonale 78 exa*

Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78-ecopx n76, 78: frontali
ang. diagonale 78
ang. diagonale 78 c/1 panca reversibile
ang. diagonale 78 c/2 panche
Realizzato in marmo Soleado anticato fugato a cemento, con piano e
architrave in marmo Bianco Mediterraneo lucido. Trave in pino massiccio tinta noce.

801122030
801122031
801122033

1.630
2.070
2.490

801122040

1.780

801122187
801122188
801122189

2.040
2.470
2.900

801122035
801122036
801122037

1.630
2.070
2.490

801596450

2.200

palex b80, c80
angolo diagonale 80

ventilpalex 92 - termopalex 92: frontali
ang. diagonale 92
ang. diagonale 92 c/1 panca reversibile
ang. diagonale 92 c/2 panche

ecofire da inserimento
ang. diagonale per Ecofire
ang. diagonale per Ecofire c/1 panca rev.
ang. diagonale per Ecofire c/2 panche

CORK
Ecofire da inserimento Small 54

rivestimenti

totale

Rivestimento realizzato in pietra Bianca Bocciardata ed Ardesia a
spacco naturale con mobile a giorno laccato grigio goffrato.

159

rivestimenti

C

costanza totale

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 45 exagone

801127690
801127700
801127710
801127720

3.200
3.200
3.650
3.650

801127270
801127290
801127630
801127450

3.200
3.200
3.650
3.650

801127760
801127770

3.200
3.650

801127170
NERO MARQUINA incasso totale 78 exa
801127050
ROSSO ALHAMBRAincasso totale 78 exa* 801127190
VERDE OLIMPOincasso totale 78 exa
801127230

3.200
3.200
3.650
3.650

EMPERADORincasso totale 45 exa
NERO MARQUINAincasso totale 45 exa
ROSSO ALHAMBRAincasso totale 45 exa
VERDE OLIMPOincasso totale 45 exa

mbl 64 exagone
EMPERADORincasso totale 64 exa
NERO MARQUINAincasso totale 64 exa
ROSSO ALHAMBRAincasso totale 64 exa
VERDE OLIMPOincasso totale 64 exa

mbl 66 exagone
EMPERADORincasso totale 66 exa
Rivestimento realizzato in pietra bianca bocciardata con piano e zoccolino in marmo lucido disponibile in diverse versioni. Trave in legno
su richiesta.

ROSSO ALHAMBRAincasso totale 66 exa

palex 78 - mbl 78 - tmpx 78: exagone
EMPERADORincasso totale 78 exa

ecofire da inserimento

801127175
NERO MARQUINAincasso totale per Ecofire 801127055
ROSSO ALHAMBRAincasso totale per Ecofire 801127195
VERDE OLIMPOincasso totale per Ecofire 801127235
EMPERADORincasso totale per Ecofire

3.680
3.680
4.120
4.120

OPtional
trave legno*
fresate prese aria
per il programma modulare vedi pag.232

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

160

cad.

470
150

rivestimenti

C

costanza angolo

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 45 exagone
EMPERADORangolo 45 exa
NERO MARQUINAangolo 45 exa
ROSSO ALHAMBRAangolo 45 exa
VERDE OLIMPOangolo 45 exa

801127640
801127650
801127660
801127670

2.690
2.690
3.160
3.160

801127280
801127300
801127410
801127430

2.690
2.690
3.160
3.160

801127740
801127750

2.690
3.160

801127180
801127060
801127200
801127240

2.690
2.690
3.160
3.160

801127185
801127065
801127205
801127245

3.170
3.170
3.640
3.640

mbl 64 exagone
EMPERADORangolo 64 exa
NERO MARQUINAangolo 64 exa
ROSSO ALHAMBRAangolo 64 exa
VERDE OLIMPOangolo 64 exa

mbl 66 exagone
EMPERADORangolo 66 exa
ROSSO ALHAMBRAangolo 66 exa

palex 78 - mbl 78 - tmpx 78: exagone
EMPERADORangolo 78 exa
NERO MARQUINAangolo 78 exa
ROSSO ALHAMBRAangolo 78 exa
VERDE OLIMPOangolo 78 exa

ecofire da inserimento
EMPERADORangolo per Ecofire
NERO MARQUINAangolo per Ecofire
ROSSO ALHAMBRAangolo per Ecofire
VERDE OLIMPOangolo per Ecofire

OPtional
trave legno per 45, 64, 66 e 78
fresate prese aria

cad.

470
150

per il programma modulare vedi pag.232

rivestimenti

Rivestimento realizzato in pietra bianca bocciardata con piano e zoccolino in marmo lucido disponibile in diverse versioni.

161

rivestimenti

C

courmayeur totale

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 78 - vpx 78
incasso totale 78

801130190

5.100

mbl 78 frontale - tmpx 78, bx300 - ecopx N76, 78: frontali
incasso totale MBL 78

801130200

5.400

801130210
801130240
801590500

5.850
5.850
6.150

801130195

5.850

801130310
801130340

5.850
5.850

801130010

5.850

801130370

5.400

palex g86, c86 - mbl 86 - tmpx 86: frontali
incasso totale G86
incasso totale C86
incasso totale MBL 86

ventilpalex 92 - termopalex 92
incasso totale 92

palex d96, c96 - ventilpalex 96
Realizzato in marmo Soleado scapezzato con piano in mattoni lavorati
a mano; panche laterali in marmo Giallo Reale. Trave in tavole di legno
Castagno massello tinta noce.

incasso totale 96
incasso totale C96

palex s116 - ventilpalex 116
incasso totale 116*

ecofire da inserimento
incasso totale per Ecofire

courmayeur angolo diagonale
Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - ecopx n76, 78: frontali
angolo diagonale 78*

801130270

4.320

801130280

4.320

ecofire da inserimento
angolo diagonale per Ecofire

Rivestimento realizzato in Soleado anticato fugato a cemento con piano in mattoni e Giallo Reale. Trave in tavole di legno Castagno massello tinta noce.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

162

rivestimenti

C

courmayeur angolo

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 78 - vpx 78
angolo dx 78
angolo sx 78

801130170
801130180

4.550
4.550

801130250
801130260

4.550
4.550

801130220
801130230
801130221
801130231

5.220
5.220
5.220
5.220

801130175
801130185

5.220
5.220

801130320
801130330

5.220
5.220

801130020
801130030

5.220
5.220

801130350
801130360

4.740
4.740

801593230
801593240

1.560
1.560

801593200
801593210

1.650
1.650

801593250

1.650

su richiesta

1.660

mbl 78 - tmpx 78 - ecopalex N76A: dx/sx
angolo dx MBL 78
angolo sx MBL 78

palex g86, c86 - mbl 86 - tmpx 86: dx/sx
angolo dx 86
angolo sx 86*
angolo dx MBL 86
angolo sx MBL 86

ventilpalex 92 - termopalex 92
Realizzato in marmo Soleado scapezzato con piano in mattoni lavorati
a mano; panche laterali in marmo Giallo Reale. Trave in tavole di legno
Castagno massello tinta noce.

angolo dx 92
angolo sx 92

palex d96, c96 - ventilpalex 96
angolo dx 96
angolo sx 96

palex s116 - ventilpalex 116
angolo dx 116
angolo sx 116

ecofire da inserimento
angolo dx per Ecofire
angolo sx per Ecofire
con kit cornice

A

covent garden
mbl 16:9 frontale
parete EM16:9 ventilato
parete EM16:9 non ventilato

mbl 25:9 frontale
parete 25:9 ventilato*
parete 25:9 non ventilato

ecofire da inserimento
parete per Ecofire

FOCOLARI A GAS

rivestimenti

parete per Global 70 BF

Rivestimento a parete realizzato in Quarzite Wengé anticata con inserti
in marmo bianco Limestone lucido.

163

rivestimenti

C/D

cupido

focolare inseribile

codice

prezzo

MBL Em 78 frontale
magentaa parete
biancoa parete*

801596350
801596351

2.650
2.650

801121100
802540300
802540350

5.100
4.100
4.100

Rivestimento nato per sorridere, per scaldare non solo con il fuoco,
ma anche con il colore: una libreria in legno laccato a forma di cuore
abbraccia il focolare, incassato in una struttura in cartongesso.
Design by Agatha Ruiz de la Prada.

dallas
MBL 66 bifacciale
centrostanza bifacciale 66*
bifacciale 66 dx
bifacciale 66 sx

Imponente rivestimento adatto ad essere posizionato in centro stanza,
è realizzato in acciaio satinato con fianchi e copertura superiore in
legno impiallacciato Teak trattato ad olio.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

164

rivestimenti

D

dallas a parete

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 66 tondo
incasso totale*

801121200

3.860

801591600
801591610

6.900
6.270

Imponente rivestimento realizzato in acciaio satinato con fianchi e copertura superiore in legno impiallacciato Teak trattato ad olio.

delhi
mbl 16:9
centrostanza 16:9 bifacciale*
incasso totale 16:9 frontale

rivestimenti

Rivestimento concepito per vivere a centro stanza, realizzato in marmo bianco Mediterraneo levigato opaco con elegante panca in teak.

165

rivestimenti

D

desiderio

focolare inseribile

codice

prezzo

MBL 78 frontale
Magenta/Magenta*
Bianco/Bianco
Magenta/Bianco

801596300
801596302
801596301

2.680
2.680
2.680

801146510
801146520
801146530

2.870
5.460
5.460

Desiderio è una cornice in acciaio verniciato con una pioggia di cuori
che ne definisce i contorni, per scaldare non solo la tua casa, ma anche il tuo umore, con colori intensi e saturi e forme rassicuranti.
Design by Agatha Ruiz de la Prada.

detroit
MBL 66 180°
incasso totale s/panca
incasso totale c/panca dx
incasso totale c/panca sx*

Rivestimento realizzato in pietra bianca bocciardata con piano e panca in marmo Rosso Alhambra.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

166

rivestimenti

D

dover

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 16:9 frontale

801593900

960

801593920

960

su richiesta

1.010

pietra giallaangolo diagonale 80*

801147700

1.700

pietra grigiaangolo diagonale 80

801147701

1.700

pietra marroneangolo diagonale 80

801147702

1.700

parete reversibile EM16:9*

ecofire da inserimento
parete reversibile per Ecofire

FOCOLARI A GAS
parete reversibile per Metro 80 XT

Rivestimento a parete realizzato in marmo Bianco Limestone lucido
con colonna in pietra bianca tranciata a listelli.

dresda
palex b80, c80

rivestimenti

Rivestimento realizzato interamente in pietra tecnica, ovvero finissimo
materiale cementizio colorato con ossidi naturali: l’effetto è di mattone
fugato per piano ed architrave e pietra irregolare per alzate e pareti.
Trave in legno impiallacciata tinta noce.

167

rivestimenti

D

dubai

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 66 bifacciale
centrostanza 66*

801149010

6.270

801592300
801592310
801592350
801592360

1.550
1.550
1.730
1.730

801592320
801592330
801592370
801592380

1.550
1.550
1.730
1.730

Rivestimento realizzato in pietra bianca bocciardata con piano in marmo Bianco Mediterraneo lucido. L’inserto sul piano e la colonna di
sostegno sono in legno impiallacciato Wengé.

dundee
MBL 16:9 frontale
MEDEA GRIGIA16:9 dx
MEDEA GRIGIA16:9 sx
LIMESTONEbianco 16:9 dx*
LIMESTONEbianco 16:9 sx

ECOFIRE DA INSERIMENTO
MEDEA GRIGIAEcofire dx
MEDEA GRIGIAEcofire sx
LIMESTONEbianco Ecofire dx
LIMESTONEbianco Ecofire sx

Rivestimento realizzato con piano e colonne in pietra Medea fiammata, alzata in pietra bianca bocciardata, disponibile anche nella versione interamente in pietra Limestone bianca levigata opaca.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

168

rivestimenti

D/E

durban

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 66 frontale
parete 66*

801149510

3.400

Cornice in marmo Giallo Egizio spazzolato lavorata con l’effetto sinuoso di un’onda.

EPOQUE
Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali
biancoparete 78
neroparete 78

801594950
801594960

2.360
2.360

rivestimenti

Rivestimento realizzato in materiale cementizio ad alte prestazioni.
Design: Marco Fumagalli.

169

rivestimenti

E

ESTE

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali
parete 78*

801155010

4.950

801155050

4.950

su richiesta

4.950

801156010
801156020

1.980
1.980

ecofire da inserimento
parete per Ecofire

FOCOLARI A GAS
parete per Passeo

Cornice in marmo Rosa Portogallo o Bianco Carrara.

etruria
mbl 66 frontale
travertinoparete 66*
Bianco Med./Giallo Egizioparete 66

Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali
travertinoparete 78
Bianco Med./Giallo Egizioparete 78

801156100
801156110

1.980
1.980

801156030
801156040

2.280
2.280

801156060

1.980
1.980

mbl 16:9 frontale
travertinoparete 16:9
Bianco Med./Giallo Egizioparete 16:9

ecofire da inserimento
travertinoparete per Ecofire
Elegante cornice realizzata in Travertino di diverse tonalità. Disponibile
nella versione parete e in altri materiali.

Bianco Med./Giallo Egizioparete Ecof. 801156050

FOCOLARI A GAS
parete per Largo

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

170

su richiesta

1.980

rivestimenti

F

fano

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - ecopalex N76A: dx/sx
incasso totale 78 dx c/forno Mini*
incasso totale 78 sx c/forno Mini
incasso totale 78 dx c/forno Maxi
incasso totale 78 sx c/forno Maxi

801199100
801199110
801199120
801199130

4.490
4.490
4.710
4.710

con kit cornice

A

Rivestimento comprensivo di forno, realizzato in conglomerato cementizio grezzo, con piani ed architrave in mattoni rustici fugati. Le
travi sono in legno impiallacciato Rovere tinta noce. Il forno è composto da due vani: uno per la combustione ed uno separato per la
cottura.
Attenzione nel prezzo è compreso il forno.

fiesole
Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali
parete 78*

801165010

4.300

801165050

4.300

ecofire da inserimento
parete per Ecofire

rivestimenti

Cornice in marmo Rosa Corallo.

171

rivestimenti

F

filadelfia

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 64 exagone
angolo 64 dx*
angolo 64 sx

801166310
801166320

4.300
4.300

801166350
801166360

4.830
4.830

801166220
801166240

4.300
4.300

801184010
801184020
801184030
801184040

7.450
7.450
7.450
7.450

mbl 66 tondo
angolo 66 dx
angolo 66 sx

Palex 78 - mbl 78 - tmpx 78: exagone
angolo 78 dx
angolo 78 sx

Realizzato in pietra bianca bocciardata con piano in marmo Rosso
Alhambra lucido, trave impiallacciata noce.

friuli
Palex g86, c86 - mbl 86 - tmpx 86: dx/sx
angolo dx 86
angolo sx 86*
angolo dx MBL 86
angolo sx MBL 86

Realizzato in mattoni lavorati a mano, con piani in marmo Giallo d’Istria lucido. Stufa a legna in acciaio e ghisa con focolare in refrattario.
Funziona con una canna fumaria unica.
Attenzione il prezzo è compresivo di: stufa, piastra in ghisa e portina.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

172

rivestimenti

G

geneve

focolare inseribile

codice

prezzo

h76 new
biancoparete h76 new
neroparete h76 new

801597030
801597031

285
150

801596930
801596931
801596940
801596941

285
150
285
150

801596950
801596960
801596951
801596961

340
340
200
200

801596970
801596971
801596980
801596981

285
150
285
150

801596990
801597000
801596991
801597001

340
340
200
200

801597040
801597041

340
175

801597010
801597011

285
150

801597020
801597021

295
170

mbl 78-mbl 78 Em: frontali
biancoparete 78
neroparete 78
biancoparete 78 EM
neroparete 78 EM

mbl 78-mbl 78 Em: dx/sx
bianco78 dx
bianco78 sx
nero78 dx
nero78 sx

mbl 86-mbl 86 Em: frontali
biancoparete 86
neroparete 86
biancoparete 86 EM
neroparete 86 EM

mbl 86-mbl 86 Em: dx/sx
bianco86 dx
bianco86 sx
nero86 dx
nero86 sx

Ecopalex 88
biancoparete 88
neroparete 88

mbl 16:9 frontale
biancoparete 16:9*
neroparete 16:9

mbl 25:9 frontale
biancoparete 25:9
neroparete 25:9

rivestimenti

Cornice minimale in acciaio verniciato bianco o nero.

173

rivestimenti

G

goa

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - TMpx 78 - ecopx n76a: dx/sx
angolo 78 dx*
angolo 78 sx

801198210
801198220

3.750
3.750

su richiesta

330

801592500

1.840

con kit cornice

A

Particolare rivestimento realizzato in marmo Bianco Mediterraneo lucido con onda sospesa in pietra bianca bocciardata.

maggiorazione
versione per Ecofire

granada
mbl 66 tondo
angolo diagonale 66*

Rivestimento realizzato in pietra bianca bocciardata con piano e zoccolini in pietra Limestone lucida.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

174

rivestimenti

G

gubbio

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - TMpx 78 - ecopalex n76A: dx/sx
angolo dx 78
angolo sx 78

801198570
801198580

3.230
3.230

801198530
801198540

3.230
3.230

Palex 86 - mbl 86 - TMpx 86: dx/sx
angolo dx 86
angolo sx 86*
con kit cornice

A

Rivestimento realizzato in Soleado anticato fugato a cemento con piano in mattoni e Giallo Egizio. Trave in tavole di legno Castagno massello tinta noce.

gubbio con forno
Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - TMpx 78 - ecopalex n76A: dx/sx
angolo dx 78
angolo sx 78

801198550
801198560

5.670
5.670

801198510
801198520

5.670
5.670

Palex 86 - mbl 86 - TMpx 86: dx/sx
angolo dx 86
angolo sx 86*
con kit cornice

A

rivestimenti

Rivestimento con forno Ghiottone realizzato in pietra di Soleado tranciata e Giallo Egizio bocciardato con piani anticati. Trave e mobiletto
in legno impiallacciato rovere tinta noce.
Attenzione il prezzo è compresivo di: forno Ghiottone small 2.0 con
portina in ghisa.

175

rivestimenti

H

helsinki

focolare inseribile

codice

prezzo

multifire 45 porta tonda
parete 45*

801204110

2.050

801204210

3.080

Cornice realizzata in pietra bianca bocciardata con inserti in acciaio
satinato e piano in marmo Bianco Mediterraneo lucido.

hong kong
inserto h76 (incluso nel prezzo)
incasso totale H76 non ventilabile

Rivestimento realizzato in lamiera verniciata nera con cornice in marmo Bianco Mediterraneo lucido.
Attenzione nel prezzo è compreso il focolare.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

176

rivestimenti

H/I

istanbul

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 66 frontale
acciaio verniciato grigio met.parete 66 801593115
acciaio satinatoparete 66
acciaio cortenparete 66

801593110
801593120

1.090
1.650
1.810

Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali

801593105
801593100
801593125

1.090
1.650
1.810

acc. vern. grigio met.parete 25:9 no vent. 801592475

1.090
1.090
1.650
1.650
1.810
1.810

acciaio verniciato grigio met.parete 78
acciaio satinatoparete 78
acciaio cortenparete 78

mbl 25:9 frontale

acc. vern. grigio met.parete 25.9 vent. 801592485
acc. satinatoparete 25:9 no ventilato*
Cornice in acciaio (satinato, verniciato, corten) con piano e alzatina in
pietra Limestone lucida.

acc. satinatoparete 25:9 ventilato
acC. cortenparete 25:9 no ventilato
acc. cortenparete 25:9 ventilato

801592470
801592480
801592471
801592481

FOCOLARI A GAS
acc. verniciato grigio met.Metro 130 801593173
acc. satinatoMetro 130

801593171

1.550
1.910

kensington
Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali
parete 78 dx
parete 78 sx

801593570
801593580

1.860
1.860

801593520
801593530

1.860
1.860

801593500
801593510

1.860
1.860

801593550
801593560

1.860
1.860

su richiesta

1.860

mbl 16:9 frontale
parete EM16:9 dx
parete EM16:9 sx

mbl 25:9 frontale
parete 25:9 dx*
parete 25:9 sx

ecofire da inserimento
parete per Ecofire dx
parete per Ecofire sx

FOCOLARI A GAS
parete dx/sx per Apollo 80

rivestimenti

Rivestimento a parete realizzato in marmo Bianco Limestone con alzata in Quarzite Wengé anticata.

177

rivestimenti

K

kent

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl s78 3d
incasso totale dx* (vano legna dx)
incasso totale sx (vano legna sx)

801595200
801595210

2.070
2.070

Rivestimento realizzato in Quarzite Wengè anticata e marmo Bianco
Limestone lucido.

kioto

MBL 66 - Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78, bx300
ecopalex N76, 78, h76: frontali - ecofire inserimento
parete pietra gialla
parete pietra bianca*

Rivestimento realizzato in finissimo conglomerato cementizio colorato
con ossidi naturali per un effetto pietra posata mosaicata, le cornici
superiore ed inferiore sono realizzate in un materiale cementizio ad
alte prestazioni di nuova generazione, di colore neutro, finitura liscia
personalizzabile. Pianetto di protezione in acciaio antistante al focolare.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

178

801209200
801209201

1.910
1.910

150520320

240

OPtional consigliato
telaio metallico di sostegno della cornice

rivestimenti

L

La rochelle

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 66 3d

801597050
801597051
801597052

1.480
1.170
1.170

801597060
801597061
801597062

1.570
1.260
1.260

801597070
801597071
801597072

1.680
1.380
1.380

801215070
801215080
rosso alhambraangolo 66 c/mobile dx 801215072
rosso alhambraangolo 66 c/mobile sx 801215082

5.770
5.770
6.650
6.650

biancoincasso totale 66*
neroincasso totale 66
mokaincasso totale 66

mbl 78 3d
biancoincasso totale 78
neroincasso totale 78
mokaincasso totale 78

mbl 16:9 3d
biancoincasso totale 16:9
neroincasso totale 16:9
Cornice realizzata in acciaio verniciato bianco, nero, o moka.
ATTENZIONE: viene fornita solo la cornice.

mokaincasso totale 16:9

las vegas
mbl 66 tondo
emperador angolo 66 c/mobile dx
emperadorangolo 66 c/mobile sx

Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali

801215010
801215020
rosso alhambraangolo 78 c/mobile dx 801215012
rosso alhambraangolo 78 c/mobile sx 801215022
emperadorangolo 78 c/mobile dx
emperadorangolo 78 c/mobile sx

5.770
5.770
6.650
6.650

Palex 78 - mbl 78 - tmpx 78: exagone

Realizzato in pietra naturale bianca bocciardata con piani ed inserti in
marmo lucido, panca apribile. Trave impiallacciata tinta noce.

emperadorangolo 78 exa c/mobile sx

5.770
5.770
6.650
6.650

OPtional
fresate prese aria

179

cad.

205

rivestimenti

801215030
801215040
rosso alhambraang. 78 exa c/mobile dx* 801215050
rosso alhambraang. 78 exa c/mobile sx 801215060
emperadorangolo 78 exa c/mobile dx

rivestimenti

L

lione

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 64 - mbl 64 - ecopalex n64: frontali
incasso totale 64
angolo diagonale 64

801232040
801232080

1.780
1.530

Palex 64 - mbl 64 - ecopalex n64A: dx/sx
angolo 64 dx
angolo 64 sx

801232050
801232060

1.400
1.400

mbl 66 frontale
incasso totale 66
angolo diagonale 66

801232090
801232100

1.780
1.530

Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - ecopx n76, 78: frontali
incasso totale 78*
angolo diagonale 78
Realizzato in pietra bianca bocciardata con piano e architrave in mattoni. Trave in pino massiccio tinta noce.

801232010
801232070

1.780
1.550

Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - TMpx 78 - ecopalex n76A: dx/sx
angolo 78 dx
angolo 78 sx

801232020
801232030

1.400
1.400

801232120
801232110

1.780
1.550

801225300
801225301
801225302

1.700
1.700
1.700

ecofire da inserimento
incasso totale per Ecofire
angolo diagonale per Ecofire
con kit cornice

A

lipsia
palex b80, c80
pietra giallaangolo diagonale 80*
pietra grigiaangolo diagonale 80
pietra marroneangolo diagonale 80

Rivestimento realizzato interamente in pietra tecnica, ovvero finissimo
materiale cementizio colorato con ossidi naturali: l’effetto è di mattone
fugato per piano ed architrave e pietra posata a secco per alzate e
pareti. Trave in legno impiallacciata tinta noce.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

180

rivestimenti

L

lisbona totale

codice

focolare inseribile

prezzo

Palex 64 - mbl 64 - ecopalex n64A: dx/sx

801230050
801230060
801230150
801230160

emperadorincasso totale 64 dx
emperadorincasso totale 64 sx
rosa coralloincasso totale 64 dx*
rosa coralloincasso totale 64 sx

1.980
1.980
1.980
1.980

Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - ecopalex N76A: dx/sx
emperadorincasso totale 78 dx
emperadorincasso totale 78 sx
rosa coralloincasso totale 78 dx
rosa coralloincasso totale 78 sx

801230090
801230100
801230091
801230101

2.370
2.370
2.370
2.370

891023010

400
340
150

con kit cornice

A

Realizzato in pietra bocciardata con piano in Emperador o Rosa Corallo lucido. Trave impiallacciata tinta noce. Disponibile allo stesso prezzo nella versione in Nero Marquina.

OPtional e maggiorazioni
panca apribile reversibile*
maggiorazione per Rosso Alhambra
fresate prese aria

cad.

lisbona angolo
Palex 64 - mbl 64 - ecopalex n64A: dx/sx
emperadorangolo 64 dx*
emperadorangolo 64 sx
rosa coralloangolo 64 dx
rosa coralloangolo 64 sx

801230010
801230020
801230110
801230120

1.550
1.550
1.550
1.550

Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - ecopalex N76A: dx/sx
emperadorangolo 78 dx
emperadorangolo 78 sx
rosa coralloangolo 78 dx
rosa coralloangolo 78 sx

801230011
801230021
801230016
801230026

1.860
1.860
1.860
1.860

891023010

400
340
150

con kit cornice

A

OPtional e maggiorazioni
panca apribile reversibile
maggiorazione per Rosso Alhambra
fresate prese aria

cad.

rivestimenti

Realizzato in pietra bocciardata con piano in Emperador o Rosa Corallo lucido. Trave impiallacciata tinta noce. Disponibile allo stesso prezzo nella versione in Nero Marquina.

181

rivestimenti

L

los Angeles

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl s78 3d
incasso totale (installazione s/ventilatore)

801594700

5.200

Rivestimento costituito da una parte centrale sospesa realizzata in
Quarzite Wengè spazzolata e da due panche laterali in marmo Bianco
Mediterraneo lucido con cassetti in legno laccati tinta avorio opaco.

liverpool senza trave
Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - TMpx 78 - ecopalex n76A: dx/sx
quarzite giallaangolo 78 dx*
quarzite giallaangolo 78 sx
pietra biancaangolo 78 dx
pietra biancaangolo 78 sx

801594100
801594150
801594120
801594170

1.840
1.840
1.840
1.840

801595150
801595160
801595170
801595180

2.030
2.030
2.030
2.030

ECOFIRE DA INSERIMENTO
quarzite giallaangolo per Ecofire dx
quarzite giallaangolo per Ecofire sx
pietra biancaangolo per Ecofire dx
pietra biancaangolo per Ecofire sx
con kit cornice

A

Rivestimento realizzato in Quarzite Gialla o Pietra Bianca a listelli con
piani in marmo Bianco Limestone lucido. Parti in legno in pino massiccio sbiancato.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

182

rivestimenti

L

liverpool con trave

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - TMpx 78 - ecopalex n76A: dx/sx
quarzite giallaangolo 78 dx*
quarzite giallaangolo 78 sx
pietra biancaangolo 78 dx
pietra biancaangolo 78 sx

801594110
801594160
801594130
801594180

2.040
2.040
2.040
2.040

801595100
801595110
801595120
801595130

2.230
2.230
2.230
2.230

801250010

10.000

ECOFIRE DA INSERIMENTO
quarzite giallaangolo per Ecofire dx
quarzite giallaangolo per Ecofire sx
pietra biancaangolo per Ecofire dx
pietra biancaangolo per Ecofire sx
con kit cornice

A

Rivestimento realizzato in Quarzite Gialla o Pietra Bianca a listelli con
piano e architrave in marmo Bianco Limestone lucido. Parti in legno in
pino massiccio sbiancato.

luigi xiv
Palex d96, c96
parete 96

maggiorazioni
per VPX 96
per MBL 78

480
580
rivestimenti

Cornice in marmo Rosa Portogallo modanato e scolpito a sbalzo.

183

rivestimenti

L

luigi xv

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex d96, c96
parete 96

801245010

10.000

maggiorazioni

Cornice in marmo Rosa Portogallo modanato e scolpito a sbalzo.

480
580

per VPX 96
per MBL 78

lugano
Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - ecopx n76, 78: frontali
incasso totale 78*
angolo diagonale 78

801240210
801240220

1.780
1.490

801240230
801240240

1.780
1.490

ecofire da inserimento
incasso totale per Ecofire
angolo diagonale per Ecofire

Rivestimento rustico in pietra bianca bocciardata con piano e architrave in mattoni. Trave in pino massiccio tinta noce.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

184

rivestimenti

M

Macao

focolare inseribile

codice

prezzo

multifire 45 porta tonda e piana
incasso totale 45*

801590400

3.750

801251010
801251020

3.170
2.850

801251030
801251040

3.170
2.850

801251050
801251060

3.270
2.980

Sinuoso rivestimento realizzato in pietra bianca bocciardata con piano
in marmo Rosso Alhambra.

madrid
mbl 64 exagone
incasso totale 64*
angolo diagonale 64

mbl 66 exagone
incasso totale 66
angolo diagonale 66

palex 78 - mbl 78 - tmpx 78: exagone
incasso totale 78
angolo diagonale 78

OPtional
fresate presa aria

cad.

150

rivestimenti

Rivestimento realizzato in pietra bianca bocciardata con piano e zoccolo in marmo Trani lucido. Trave impiallacciata tinta noce chiaro con
nuova sagoma.

185

rivestimenti

M

MalmÖ

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 66 3d
incasso totale 66*

801595500

2.890

801261110

1.960

Rivestimento realizzato in pietra Medea fiammata con piano arcuato in
pietra bianca bocciardata appoggiato su 4 piedini in acciaio.

mantova
palex 78, mbl 78 - tmpx 78: exagoni
angolo diagonale 78*

Realizzato in Quarzite Gialla fugata con piano e architrave in marmo
Bianco Mediterraneo lucido. Trave in pino massiccio tinta noce.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

186

rivestimenti

M

marrakech

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 66 frontale
acciaio verniciato grigio met.parete 66
acciaio satinatoparete 66

801593005
801593000

530
800

Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali
acciaio verniciato grigio met.parete 78 801592455

801592450

530
800

801593035
801593030

670
960

acc. verniciato grigio met.parete 25:9 801593045

800
1.180

acciaio satinatoparete 78*

mbl 16:9 frontale
acc. verniciato grigio met.parete 16:9
acc. satinatoparete 16:9

mbl 25:9 frontale

Cornice sospesa disponibile nella versione in acciao satinato o in acciaio verniciato grigio metallizzato.

acc. satinatoparete 25:9

801593040

ecofire da inserimento
acc. verniciato grigio met.per Ecofire 801593154
acc. satinatoper Ecofire

801593155

560
880

801593153
801593151

560
880

FOCOLARI A GAS
acc. verniciato grigio met.Venteo
acc. satinatoVenteo

melbourne totale
Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali
bianco asiago/wengèinc.tot. 78 c/trave 801273610
bianco asiago/wengèinc.tot. 78 s/trave* 801273620
giallo egizio/ciliegioinc.tot. 78 c/trave 801273590
giallo egizio/ciliegioinc.tot. 78 s/trave 801273600

3.920
3.190
3.920
3.190

ECOFIRE DA INSERIMENTO
bianco asiago/wengèinc.tot. c/trave
bianco asiago/wengèinc.tot. s/trave
giallo egizio/ciliegioinc.tot. c/trave
giallo egizio/ciliegioinc.tot. s/trave

801273650
801273655
801273660
801273665

4.020
3.290
4.020
3.290

rivestimenti

Rivestimento realizzato in 2 varianti: marmo Bianco Asiago anticato
con colonne in pietra bianca bocciardata, trave e alzata in legno impiallacciato Wengè o in Giallo Egizio anticato con piano lucido, trave e
alzata in legno impiallacciato Ciliegio.

187

rivestimenti

M

marsiglia

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 64 exagone
angolo 64 dx c/trave
angolo 64 sx c/trave
angolo 64 dx s/trave*
angolo 64 sx s/trave

801270510
801270520
801270530
801270540

3.980
3.980
3.420
3.420

801270590
801270600
801270610
801270620

4.380
4.380
3.830
3.830

801270591
801270601
801270611
801270621

4.380
4.380
3.830
3.830

801270550
801270570
801270560
801270580

4.380
4.380
3.830
3.830

801270555
801270575
801270565
801270585

4.900
4.900
4.400
4.400

MBL 66 exagone
angolo 66 dx c/trave
angolo 66 sx c/trave
angolo 66 dx s/trave
angolo 66 sx s/trave

MBL 66 tondo
angolo 66 dx c/trave
Realizzato in pietra bianca bocciardata con piano in marmo Bianco
Mediterraneo lucido; trave in legno noce chiaro.

angolo 66 sx c/trave
angolo 66 dx s/trave
angolo 66 sx s/trave

palex 78 - mbl 78 - tmpx 78: exagone
angolo 78 dx c/trave
angolo 78 sx c/trave
angolo 78 dx s/trave
angolo 78 sx s/trave

ecofire da inserimento
angolo per Ecofire dx c/trave
angolo per Ecofire sx c/trave
angolo per Ecofire dx s/trave
angolo per Ecofire sx s/trave

maggiorazioni
versione Rosso Alhambra
versione Rosa Portogallo
versione Verde Olimpo
versione incasso totale
fresate prese aria

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

188

cad.

740
740
740
990
205

rivestimenti

M

martigny

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 64 - mbl 64 - Ecopalex 64A: dx/sx
angolo 64 dx
angolo 64 sx
angolo 64 dx c/panca reversibile
angolo 64 sx c/panca reversibile

801271010
801271020
801271011
801271021

1.590
1.590
1.860
1.860

Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - ecopalex n76a: dx/sx
angolo 78 dx
angolo 78 sx
angolo 78 dx c/panca reversibile
angolo 78 sx c/panca reversibile

801271090
801271100
801271091
801271101

1.910
1.910
2.180
2.180

801271110
801271120
801271111
801271121

1.910
1.910
2.180
2.180

801271017
801271027
801271018
801271028

2.220
2.220
2.490
2.490

801271095
801271105
801271096
801271106

2.280
2.280
2.560
2.560

palex g86, c86 - mbl 86 - tmpx 86: dx/sx
angolo 86 dx*
angolo 86 sx
angolo 86 dx c/panca reversibile
angolo 86 sx c/panca reversibile

ventilpalex 92 - termopalex 92
angolo 92 dx
angolo 92 sx
angolo 92 dx c/panca reversibile
angolo 92 sx c/panca reversibile

ecofire da inserimento
angolo per Ecofire dx
angolo per Ecofire sx
angolo per Ecofire dx c/panca reversibile
angolo per Ecofire sx c/panca reversibile
con kit cornice

A

rivestimenti

Realizzato in marmo Giallo Reale scapezzato e burattato con piano e
architrave in marmo bianco lucido. Trave in legno impiallacciato rovere
tinta noce.

189

rivestimenti

M

melbourne angolo

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - ecopalex n76A: dx/sx
bianco asiago/wengèang. dx 78 c/trave 801273550
bianco asiago/wengèang. sx 78 c/trave 801273560
bianco asiago/wengèang. dx 78 s/trave 801273570
bianco asiago/wengèang. sx 78 s/trave 801273580
giallo egizio/ciliegioang. dx 78 c/trave* 801273510
giallo egizio/ciliegioang. sx 78 c/trave 801273520
giallo egizio/ciliegioang. dx 78 s/trave 801273530
giallo egizio/ciliegioang. sx 78 s/trave 801273540

3.000
3.000
2.490
2.490
3.000
3.000
2.490
2.490

con kit cornice

A

Rivestimento realizzato in 2 varianti: marmo Bianco Asiago anticato
con colonne in pietra bianca bocciardata, trave e alzata in legno impiallacciato Wengè o in Giallo Egizio anticato con piano lucido, trave e
alzata in legno impiallacciato Ciliegio.

MILANO
mbl em16:9 frontale
parete EM16:9

801595310

1.590

801595300

1.590

su richiesta

1.550

mbl 25:9 frontale
parete 25:9*

FOCOLARI A GAS
parete per Global 100

Rivestimento realizzato in marmo Bianco Mediterraneo lucidato.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

190

rivestimenti

M

Monaco

focolare inseribile

codice

prezzo

palex b80, c80
angolo diagonale 80*

801319010

1.860

801319020

1.860

801297040

4.050

801297020

4.050

mbl 66 tondo
angolo diagonale 66

Realizzato in Soleado scapezzato, piano e architrave in mattoni. Trave
in legno impiallacciata tinta noce.

montecarlo totale
mbl 66 180°
incasso totale 66 180°*

mbl 78 - tmpx 78: exagone
incasso totale 78

OPtional
fresate presa aria

cad.

150

rivestimenti

Realizzato in pietra bianca bocciardata e Rosso Alhambra lucido.

191

rivestimenti

M

Montecarlo angolo

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 78 - mbl 78 - tmpx 78: exagone
angolo diagonale 78*

801297030

3.590

OPtional

Realizzato in pietra bianca bocciardata e Rosso Alhambra lucido.

480
150

trave legno
fresate presa aria

cad.

Montefeltro
Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - ecopalex n76a: dx/sx
angolo 78 dx*
angolo 78 sx
incasso totale 78 dx
incasso totale 78 sx
con kit cornice

A

Caminetto realizzato in marmo Rosso Asiago scapezzato e fugato con
piani in marmo Rosso Asiago lucidi. Trave in pino tinta noce.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

192

801592950
801592960
801592900
801592910

1.720
1.720
1.910
1.910

rivestimenti

M/N

Murano

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali

801301010

3.900

801301020

3.900

acciaio verniciato grigio met.parete 66 801593065

610
960

parete 78*

ecofire da inserimento
parete per Ecofire

Cornice realizzata interamente in Trani sabbiato.

nairobi
mbl 66 frontale

acciaio satinato/lucidoparete 66

801593060

Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali
acciaio verniciato grigio met.parete 78 801593055
acciaio satinato/lucidoparete 78

801593050

650
990

mbl 16:9 frontale
acc. verniciato grigio met.parete 16:9 801592465

801592460

650
990

801593075
801593070

710
1.050

acc. verniciato grigio met.per Ecofire 801592430

650
990

acciaio satinato/lucidoparete 16:9*

mbl 25:9 frontale
acc. verniciato grigio met.parete 25:9

ecofire da inserimento

acciaio satinato/lucidoper Ecofire

801592435

FOCOLARI A GAS
acc. verniciato grigio met.Metro 100 su richiesta
acciaio satinato/lucidoMetro 100

193

su richiesta

650
990

rivestimenti

Cornice sospesa disponibile nella versione in acciao satinato e lucido
o in acciao verniciato grigio metallizzato.

acciaio satinato/lucidoparete 25:9

rivestimenti

N

nancy

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali

801310500
801310510

1.850
1.850

ROSSO ASIAGO LUCIDOparete per Ecofire 801310520

1.850
1.850

ROSSO ASIAGO LUCIDOparete 78*
BIANCO ASIAGO SPAZZOLATOparete 78

ecofire da inserimento

BIANCO ASIAGO SPAZZ.parete per Ecofire 801310530

Cornice sagomata in marmo Rosso Asiago lucido o Bianco Asiago
spazzolato.

nantes
Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali
parete 78*

801590100

2.415

801590105

2.570

ecofire da inserimento
parete per Ecofire

Elegante cornice interamente realizzata in marmo Travertino Noce anticato.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

194

rivestimenti

N

nepal

focolare inseribile

codice

prezzo

MBL 66 - Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78, bx300
ecopalex N76, 78, h76 - ecofire inserimento: frontali
pietra giallaparete 78*
pietra biancaparete 78

Rivestimento realizzato in finissimo conglomerato cementizio colorato
con ossidi naturali per un effetto pietra posata a secco. Le cornici superiore ed inferiore sono realizzate in un materiale cementizio ad alte
prestazioni di nuova generazione, di colore neutro, finitura liscia personalizzabile. Pianetto di protezione in acciaio antistante al focolare.

801311100
801311101

1.850
1.850

150520320

240

801311040

2.700

801311030

3.100

OPtional consigliato
telaio metallico di sostegno della cornice

neuchÂtel totale
mbl 64 exagone
incasso totale 64

palex 78 - mbl 78 - tmpx 78: exagone
incasso totale 78*

rivestimenti

Realizzato in marmo Giallo Reale scapezzato e burattato, architrave e
piano in Giallo Reale lucido con bordo in legno. Trave in legno impiallacciata Rovere tinta Noce.

195

rivestimenti

N

neuchÂtel angolo

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 64 exagone
angolo 64

801311020

2.220

801311010

2.600

palex 78 - mbl 78 - tmpx 78: exagone
angolo 78*

Realizzato in marmo Giallo Reale scapezzato e burattato, architrave e
piano in Giallo Reale lucido con bordo in legno. Trave in legno impiallacciata Rovere tinta Noce.

new castle senza trave
Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - TMpx 78 - ecopx n76A: dx/sx

801594050
801594000
801594070
801594020

1.800
1.660
1.800
1.660

quarzite giallaincasso totale rev. Ecofire 801595050

1.910
1.780
1.910
1.780

quarzite giallaincasso totale rev. 78*
quarzite giallaangolo rev. 78
pietra biancaincasso totale rev. 78
pietra biancaangolo rev. 78

ECOFIRE DA INSERIMENTO

quarzite giallaangolo rev. Ecofire
pietra biancaincasso totale rev. Ecofire
pietra biancaangolo rev. Ecofire
con kit cornice

A

Rivestimento realizzato in Quarzite Gialla o Pietra Bianca a listelli con
piani in marmo Bianco Limestone lucido.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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801595060
801595070
801595080

rivestimenti

N

new castle con trave

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - TMpx 78 - ecopx n76A: dx/sx

801594060
801594010
801594080
801594030

2.030
1.840
2.030
1.840

quarzite giallaincasso totale rev. Ecofire 801595000

801595010
801595020
801595030

2.220
2.030
2.220
2.030

801312010

3.080

801312011

3.310

801312020

3.780

quarzite giallaincasso totale rev. 78*
quarzite giallaangolo rev. 78
pietra biancaincasso totale rev. 78
pietra biancaangolo rev. 78

ECOFIRE DA INSERIMENTO

quarzite giallaangolo rev. Ecofire
pietra biancaincasso totale rev. Ecofire
pietra biancaangolo rev. Ecofire
con kit cornice

A

Rivestimento realizzato in Quarzite Gialla o Pietra Bianca a listelli con
piano e architrave in marmo Bianco Limestone lucido. Parti in legno in
pino massiccio sbiancato.

new orleans
mbl 64 exagone
angolo diagonale 64*

mbl 66 exagone
angolo diagonale 66

palex 78 - mbl 78 - tmpx 78: exagone
angolo diagonale 78

OPtional
fresate presa aria

cad.

205

rivestimenti

Realizzato in pietra bianca bocciardata con piano centrale in Rosso
Alhambra lucido e piani laterali in Bianco Mediterraneo lucido. Trave in
legno impiallacciata noce.

197

rivestimenti

N

nice

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 78-mbl 78 Em: frontali
wengèparete 78
medeaparete 78
wengèparete 78 EM
medeaparete 78 EM

801597140
801597141
801597150
801597151

1.540
1.200
1.540
1.200

801597160
801597161
801597170
801597171

1.980
1.550
1.980
1.550

801597180
801597181
801597190
801597191

1.540
1.200
1.540
1.200

801597200
801597201
801597210
801597211

2.000
1.570
2.000
1.570

801597220
801597221

1.560
1.220

801597230
801597231

1.650
1.300

mbl 78-mbl 78 Em: dx/sx
wengèparete 78 dx
medeaparete 78 dx
wengèparete 78 sx
medeaparete 78 sx

mbl 86-mbl 86 Em: frontali
wengèparete 86
Realizzato in pietra Medea fiammata o Quarzite Wengè anticata.

medeaparete 86
wengèparete 86 EM
medeaparete 86 EM

mbl 86-mbl 86 Em: dx/sx
wengèparete 86 dx
medeaparete 86 dx
wengèparete 86 sx
medeaparete 86 sx

mbl 16:9 frontale
wengèparete 16:9
medeaparete 16:9

mbl 25:9 frontale
wengèparete 25:9
medeaparete 25:9*

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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rivestimenti

N/O

notting hill

focolare inseribile

codice

prezzo

inserto h66
incasso totale dx*
incasso totale sx

801593700
801593710

3.020
3.020

Rivestimento realizzato in marmo bianco Limestone lucido con riquadro e portalegna laterale in Quarzite Wengé anticata.

ortisei
Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - Ecopalex N76
angolo 78 dx
angolo 78 sx

801320010
801320020

6.270
6.270

801320050
801320060

6.270
6.270

Palex b80, c80
angolo 80 dx*
angolo 80 sx

rivestimenti

Realizzato in pietra Soleado a spacco, completo di forno Ø56; piani
in Giallo Reale lucido e bocciardato. Trave impiallacciata tinta noce.
Attenzione nel prezzo è compreso il forno Ø56.

199

rivestimenti

O

orvieto

focolare inseribile

codice

prezzo

palex 86, mbl 86, tmpx 86: dx/sx

801325150
801325160

5.920
5.920

801325550
801325560

5.920
5.920

801325510
801325520

5.920
5.920

bianco mediterraneoincasso totale 64 801592800

2.050
2.050

incasso totale 86 dx
incasso totale 86 sx

ventilpalex 92, termopalex 92
incasso totale 92 dx
incasso totale 92 sx*

palex d96, c96 - vpx 96
incasso totale 96 dx
incasso totale 96 sx

Realizzato in pietra Antica lavorata a conci con piano e colonna in
mattoni sabbiati fatti a mano. La trave è in pino massello anticato.

otranto totale
mbl 64 exagone

rosa corallo incassototale 64

801592810

Palex 78 - mbl 78 - tmpx 78: exagone
bianco mediterraneoincasso totale 78* 801592850
rosa corallo incassototale 78*

Caminetto in pietra bianca bocciardata, con piano in marmo Bianco Mediterraneo lucido o Rosa Corallo. Trave in legno impiallacciato
noce.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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801592860

2.390
2.390

rivestimenti

O/P

otranto angolo

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 64 exagone
bianco mediterraneoangolo diag. 64
rosa corallo angolodiagonale 64

801592820
801592830

1.550
1.550

801592870
801592880

1.780
1.780

Palex 78 - mbl 78 - tmpx 78: exagone
bianco mediterraneoangolo diag. 78*
rosa corallo angolodiagonale 78

Caminetto in pietra bianca bocciardata, con piano in marmo Bianco Mediterraneo lucido o Rosa Corallo. Trave in legno impiallacciato
noce.

parenzo trani
Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - ecopx n76, 78: frontali
angolo diagonale 78
angolo diagonale 78 c/panca reversibile*
angolo diagonale 78 c/2 panche

801330010
801330011
801330013

1.520
1.820
2.140

801330020
801330021
801330023

2.500
2.860
3.220

801330015

1.520
1.820
2.140

Palex 96 - vpx 96
angolo diagonale 96
angolo diagonale 96 c/panca reversibile
angolo diagonale 96 c/2 panche

ecofire da inserimento
angolo diagonale Ecofire

angolo diagonale Ecofire c/panca reversibile 801330016
angolo diagonale Ecofire c/2 panche

801330018

rivestimenti

Realizzato in marmo Trani scapezzato fugato a cemento, piano in marmo Rosso Asiago lucido. Trave in pino massiccio tinta noce.

201

rivestimenti

P

parenzo rosso asiago

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - ecopx n76, 78: frontali
angolo diagonale 78
angolo diagonale 78 c/panca reversibile*
angolo diagonale 78 c/2 panche

801330030
801330031
801330033

1.520
1.820
2.140

801330040
801330041
801330043

2.500
2.860
3.220

801330035
801330038

1.520
1.820
2.140

801590900

3.290

Palex 96 - vpx 96
angolo diagonale 96
angolo diagonale 96 c/panca reversibile
angolo diagonale 96 c/2 panche

ecofire da inserimento
angolo diagonale Ecofire

angolo diagonale Ecofire c/panca reversibile 801330036
angolo diagonale Ecofire c/2 panche
Realizzato in marmo Rosso Asiago scapezzato fugato a cemento, piano in marmo bianco lucido. Trave in pino massiccio tinta noce.

perth
mbl 16:9 frontale o bifacciale
parete 16:9 reversibile dx/sx*

Elegante cornice in marmo Bianco Mediterraneo levigato opaco lavorato con uno scultoreo effetto a onda. Il riquadro interno è in acciaio
verniciato grigio.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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rivestimenti

P

paris

focolare inseribile

codice

prezzo

h76 new
biancoparete h76 new
neroparete h76 new
mokaparete h76 new

801596910
801596911
801596912

1.110
870
870

801596810
801596811
801596812
801596820
801596821
801596822

1.000
800
800
1.000
800
800

801596830
801596831
801596832
801596840
801596841
801596842

1.330
1.090
1.090
1.330
1.090
1.090

801596850
801596851
801596852
801596860
801596861
801596862

1.020
820
820
1.020
820
820

801596870
801596871
801596872
801596880
801596881
801596882

1.360
1.120
1.120
1.360
1.120
1.120

801596920
801596921
801596922

1.160
915
915

801596890
801596891
801596892

1.020
820
820

801596900
801596901
801596902

1.200
950
950

mbl 78-mbl 78 Em: frontali
biancoparete 78
neroparete 78
mokaparete 78
biancoparete 78 EM*
neroparete 78 EM
mokaparete 78 EM

mbl 78: dx/sx
bianco78 dx
nero78 dx
moka78 dx
bianco78 sx
nero78 sx
moka78 sx

mbl 86-mbl 86 Em: frontali
biancoparete 86
neroparete 86
mokaparete 86
biancoparete 86 EM
neroparete 86 EM
mokaparete 86 EM

mbl 86: dx/sx
bianco86 dx
nero86 dx
moka86 dx
bianco86 sx
nero86 sx
moka86 sx

Ecopalex 88
biancoparete 88
neroparete 88
mokaparete 88

mbl 16:9 frontale
biancoparete 16:9
neroparete 16:9
mokaparete 16:9

mbl 25:9 frontale
biancoparete 25:9
neroparete 25:9
mokaparete 25:9

203

rivestimenti

Cornice realizzata in acciaio verniciato bianco, nero o moka con inserto centrale in acciaio cromato.

rivestimenti

P

perugia

focolare inseribile

codice

prezzo

ventilpalex 92 - termopalex 92
incasso totale 92*

801592100

4.850

801337010

2.700

Rivestimento in tranciato di Soleado fugato con piano in Giallo Egizio
spazzolato, capitelli e architrave in Giallo Egizio bocciardato. Trave in
pino massiccio anticato trattato a cera.

pienza
mbl 45 exagone
angolo diagonale 45*

Camino rustico realizzato in Giallo Reale scapezzato e burattato fugato a cemento con piano in marmo Giallo Reale lucido. Trave impiallacciata rovere tinta noce.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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rivestimenti

P

pistoia

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 45 frontale
parete 45*

801342510

2.540

Cornice classica realizzata interamente in marmo Travertino Noce.

praga
Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali
giallo egizioparete 78*
Pietra medeaparete 78

801591250
801591260

1.100
1.100

801591270
801591280

1.100
1.100

ecofire da inserimento
giallo egizioparete per Ecofire
Pietra medeaparete per Ecofire

rivestimenti

Cornice a parete sospesa, realizzata in pietra Medea fiammata o Giallo
Egizio spazzolato.

205

rivestimenti

P

procida parete

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 45 tondo
parziale incasso 45*

Realizzato in marmo bianco bocciardato con piano e architrave in
mattoni, trave in legno.

801370020

2.030

OPtional
fresate presa aria

cad.

205

procida angolo
palex b80, c80
angolo diagonale 80*

801370010

2.030

801370030

2.030

mbl 45 tondo
angolo diagonale 45

Realizzato in marmo bianco bocciardato con piano e architrave in
mattoni, trave in legno.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

206

OPtional
fresate presa aria

cad.

205

rivestimenti

P/R

provenza

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 25:9 frontale

801591950
801591960
bianco med.incasso tot. dx 25:9 non vent. 801591900
bianco med.incasso tot. sx 25:9 non vent. 801591910
ardesiaincasso totale dx 25:9 ventilato
801591970
ardesiaincasso totale sx 25:9 ventilato
801591980
ardesiaincasso totale dx 25:9 non vent.* 801591920
ardesiaincasso totale sx 25:9 non vent.
801591930
bianco med.incasso tot. dx 25:9 ventilato
bianco med.incasso tot. sx 25:9 ventilato

5.180
5.180
5.180
5.180
5.180
5.180
5.180
5.180

FOCOLARI A GAS
bianco mediterraneoMetro 100 XT2

su richiesta

ardesiaMetro 100 XT2

su richiesta

5.180
5.180

Rivestimento realizzato con colonne in tranciato di marmo bianco fugato, con piano in marmo Bianco Mediterraneo lucido o Ardesia nera.
La versione per Monoblocco ventilato ha l’alzata più alta di 10 cm.

reims
Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali
rosa coralloparete 78*
verde olimpoparete 78

801385020
801385010

2.600
3.250

801385040
801385030

2.600
3.250

ecofire da inserimento
rosa coralloparete per Ecofire
verde olimpoparete per Ecofire

rivestimenti

Cornice realizzata in marmo Verde Olimpo o Rosa Corallo con decorazione scolpita sull’architrave

207

rivestimenti

R

richmond

focolare inseribile

codice

prezzo

palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx N76, 78: frontali
parete 78*

801594810

1.560

su richiesta

1.490

FOCOLARI A GAS
parete Largo

Rivestimento che vuole richiamare l’effetto di un’eclisse parziale. è
stato quindi realizzato sovrapponendo due livelli, uno in Pietra Medea
fiammata, l’altro in pietra bianca bocciardata.

roma
Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali
rosa portogalloparete 78*
rosso asiagoparete 78

801395210
801395220

4.170
4.170

801395230
801395240

4.170
4.170

ecofire da inserimento
rosa portogalloparete per Ecofire
rosso asiagoparete per Ecofire

Cornice in stile realizzata in marmo Rosso Asiago finemente intarsiato
con giustacuori in Rosa Portogallo o Rosso Asiago.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

208

rivestimenti

R

rovigno totale

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - ecopx n76A: dx/sx
incasso totale reversibile 78
incasso totale 78 c/panca reversibile*
incasso totale 78 c/2 panche

801400280
801400281
801400283

1.580
1.840
2.120

801400250
801400251
801400253

2.450
2.720
2.990

801400270
801400271
801400273

2.580
2.880
3.190

801400285
801400286
801400287

1.780
2.040
2.310

Palex 86 - mbl 86 - tmpx 86: dx/sx
incasso totale reversibile 86
incasso totale 86 c/panca reversibile
incasso totale 86 c/2 panche

Palex 96 - ventilpalex 96
incasso totale reversibile 96
incasso totale 96 c/panca reversibile
incasso totale 96 c/2 panche

ecofire da inserimento
In marmo Trani a spacco fugato a cemento, piano in marmo Noce
delle Alpi lucido. Trave in pino massiccio tinta noce. Tutte le versioni
sono reversibili.

incasso totale reversibile Ecofire
incasso totale Ecofire c/panca reversibile
incasso totale Ecofire c/2 panche
con kit cornice

A

rovigno angolo
Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - ecopx n76A: dx/sx
angolo reversibile dx/sx 78
angolo 78 c/panca reversibile*

801400290
801400291

1.390
1.670

Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - ecopx n76A: frontali
angolo diagonale 78
angolo diagonale 78 c/panca
angolo diagonale 78 c/2 panche

801400300
801400301
801400303

1.490
1.750
2.010

801400240
801400241

2.240
2.510

801400260
801400261

2.380
2.680

801400295
801400296
801400297

1.490
1.750
2.010

Palex 86 - mbl 86 - tmpx 86: dx/sx
angolo reversibile dx/sx 86
angolo reversibile dx/sx 86 c/panca rev.

Palex 96 - ventilpalex 96
angolo reversibile dx/sx 96
angolo reversibile dx/sx 96 c/panca rev.

ecofire da inserimento
angolo diagonale Ecofire
angolo diagonale Ecofire c/panca
angolo diagonale Ecofire c/2 panche
con kit cornice

A

209

rivestimenti

In marmo Trani a spacco fugato a cemento, piano in marmo Noce
delle Alpi lucido. Trave in pino massiccio tinta noce. Tutte le versioni
sono reversibili.

rivestimenti

S

saint michel

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - ecopalex n76A: dx/sx
incasso totale 78 dx
incasso totale 78 sx*
angolo 78 dx
angolo 78 sx

801406010
801406020
801406030
801406040

2.770
2.770
2.390
2.390

con kit cornice

A

Realizzato in pietra bianca bocciardata con colonne e alzate in Giallo
Egizio lucido.

salisburgo
Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - ecopalex n76A: dx/sx
angolo 78 dx c/libreria
angolo 78 sx c/libreria
angolo 78 dx s/libreria
angolo 78 sx s/libreria

801407130
801407140
801407150
801407160

3.660
3.660
3.040
3.040

Palex 86 - mbl 86 - tmpx 86: dx/sx
angolo 86 dx c/libreria*
angolo 86 sx c/libreria
angolo 86 dx s/libreria
angolo 86 sx s/libreria

801407010
801407020
801407030
801407040

3.660
3.660
3.040
3.040

891040740
891040750
891040730
164305020
164305050
164305000
164305010

690
690
770
510
510
395
395

moduli programma
panca piano marmo dx*
Rivestimento rustico componibile, in marmo Soleado a spacco e piano in Noce delle Alpi lucido. Disponibile anche in versione con piano
Rosso Asiago senza maggiorazione. Parti in legno impiallaciate tinta
rovere.

panca piano marmo sx
panca c/mobiletto legno apribile
mobile bar dx*
mobile bar sx
travetto legno dx*
travetto legno sx
con kit cornice

A

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

210

rivestimenti

S

salonicco

codice

focolare inseribile

prezzo

palex 64 - mbl 64 - ecopalex n64A: dx/sx
angolo reversibile dx*/sx 64
angolo reversibile dx/sx 64 c/panca rev.

801408010
801408011

1.300
1.560

con kit cornice

A

Realizzato in marmo Bianco Mediterraneo lucido con piano e inserti in
marmo Rosso Asiago lucido. Trave in pino massiccio tinta noce. Tutte
le versioni sono reversibili.

OPtional
fresate presa aria

cad.

150

San Candido
Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - TMpx 78 - ecopx n76, 78: frontali
angolo diagonale 78*

801417010

2.350

801417020

2.350

ecofire da inserimento
angolo diagonale per Ecofire

rivestimenti

Rivestimento realizzato in Soleado anticato fugato a cemento con piano e architrave in Trani lucido e bocciardato, trave legno impiallacciato
rovere tinta noce.

211

rivestimenti

S

San Diego

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 78 3d
incasso totale 78 dx (porta legna a dx)*
incasso totale 78 sx (porta legna a sx)

801594750
801594760

2.280
2.280

Rivestimento creato appositamente per esaltare le linee e la visione
tridimensionale della fiamma del focolare 3D. Realizzato in marmo
bianco di Carrara anticato, ha piano e porta legna in pietra Medea
fiammata.

Santiago
Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - ecopalex n76a: dx/sx
angolo 78 dx
angolo 78 sx

801590750
801590760

2.560
2.560

801590700
801590710

2.680
2.680

801590720
801590730

2.790
2.790

ventilpalex 92 - termopalex 92
angolo 92 dx*
angolo 92 sx

ecofire da inserimento
angolo dx per Ecofire
angolo sx per Ecofire
con kit cornice

A

Possente camino con alzata realizzata in pietra bianca bocciardata
con piano, colonne e architrave in pietra Medea fiammata. Il vano a
giorno è in pino sbiancato.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

212

rivestimenti

S

Saint Louis

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 66 3d
incasso totale 66 3D*

801594710

1.890

801595600
801595610

1.980
1.980

892005240
892005250

160
160

Realizzato in marmo Bianco Mediterraneo levigato opaco con piano in
Ardesia nera a spacco che regala un intenso contrasto chiaro/scuro,
esaltando così la vivacità del fuoco in 3D.

san leo
inserto h76
incasso totale dx*
incasso totale sx

OPtional
telaio supporto per parete portante
telaio supporto a pavimento

rivestimenti

Rivestimento realizzato in cemento ad alte prestazioni. Viene fornito
completo di cornice di rifinitura per cartongesso in metallo verniciato
nero. Il basamento deve essere abbinato al telaio di supporto che può
essere a parete per muro portante o a pavimento.
Design: Massimo Iosa Ghini.

213

rivestimenti

S

sestri totale

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 64 exagone

801420150
801420160
801420170

4.620
4.850
4.090

801420210
801420220
801420230

4.620
4.850
4.090

801420120
801420130
801420140

4.620
4.850
4.090

modulo per accostamento cm 60 sx

897020180
897020190

fresate presa aria

cad.

600
600
205

verde olimpoincasso totale 64
rosso alhambraincasso totale 64
emperadorincasso totale 64

mbl 66 tondo
verde olimpoincasso totale 66
rosso alhambraincasso totale 66
emperadorincasso totale 66

palex 78 - mbl 78 - tmpx 78: exagone
verde olimpoincasso totale 78
rosso alhambraincasso totale 78*
emperadorincasso totale 78
Realizzato in pietra bianca bocciardata con piani lucidi. Trave in legno
impiallacciata noce.

OPtional
modulo per accostamento cm 60 dx

per il programma modulare vedi pag. 214

sestri angolo
mbl 64 exagone

801420050
801420060
801420070

3.960
4.070
3.540

801420180
801420190
801420200

3.960
4.070
3.540

801420020
801420030
801420040

3.960
4.070
3.540

modulo per accostamento cm 60 sx

897020180
897020190

fresate presa aria

cad.

600
600
205

verde olimpoangolo diagonale 64
rosso alhambraangolo diagonale 64
emperadorangolo diagonale 64

mbl 66 tondo
verde olimpoangolo diagonale 66
rosso alhambraangolo diagonale 66
emperadorangolo diagonale 66

palex 78 - mbl 78 - tmpx 78: exagone
verde olimpoangolo diagonale 78*
rosso alhambraangolo diagonale 78
emperadorangolo diagonale 78
Realizzato in pietra bianca bocciardata con piani lucidi. Trave in legno
impiallacciata noce.

OPtional
modulo per accostamento cm 60 dx

per il programma modulare vedi pag.214

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

214

rivestimenti

S

siena

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali

801430010

2.240

801430020

2.450

801430030

2.450

su richiesta

2.240

rosso Alhambraangolo diagonale 66 dx 801430510

3.480
3.480
4.320
4.320
3.040
3.040
3.880
3.880

parete 78*

mbl 45 frontale
parete 45

ecofire da inserimento
parete per Ecofire

FOCOLARI A GAS
parete per Global 70XT BF

Cornice in pietra bianca bocciardata, con piano e riquadri lucidi.

singapore
mbl 66 tondo

rosso Alhambraangolo diagonale 66 sx 801430520
rosso Alhambraang. diag. 66 dx c/cappa* 801430512
rosso Alhambraang. diag. 66 sx c/cappa 801430522

801430511
801430521
giallo egizioangolo diag. 66 dx c/cappa 801430513
giallo egizioangolo diag. 66 sx c/cappa 801430523
giallo egizioangolo diagonale 66 dx
giallo egizioangolo diagonale 66 sx

ecofire da inserimento
rosso Alhambraang. diag. Ecofire dx
rosso Alhambraang. diag. Ecofire sx
giallo egizioangolo diag. Ecofire dx
giallo egizioangolo diag. Ecofire sx

4.030
4.030
3.630
3.630

OPtional
fresate presa aria

cad.

205
rivestimenti

Realizzato in pietra bianca bocciardata con piano in marmo Rosso
Alhambra lucido. Il rivestimento ha linee tondeggianti con una colonna
anch’essa lavorata in tondo.

801430515
801430525
801430518
801430528

215

rivestimenti

S

soho

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali
parete 78 c/panca dx
parete 78 c/panca sx*

801593300
801593310

1.970
1.970

801593350
801593360

1.970
1.970

ecofire da inserimento
parete per Ecofire c/panca dx
parete per Ecofire c/panca sx

Cornice a parete realizzata in Quarzite Wengé anticata con inserto e
panca in marmo Bianco Limestone lucido.

spello
palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - ecopx N76, 78: frontali
angolo diagonale 78

801591805

4.170

801591800

4.170

ventilpalex 92 - termopalex 92
angolo diagonale 92*

Rivestimento realizzato in pietra antica lavorata a conci con piano e
architrave in mattoni lavorati a mano. La trave è in tavole di pino massello tinto a cera.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

216

rivestimenti

S

Spoleto

focolare inseribile

codice

prezzo

Pablo
angolo dx*
angolo sx

801441610
801441620

5.220
5.220

801441510

2.600

Realizzato in tranciato di Soleado con piano in marmo Giallo Egizio
spazzolato e parti in legno impiallacciate rovere tinta noce. Può ospitare il focolare Pablo che, attraverso un sistema brevettato, è in grado
di scaldare l’ambiente oppure anche il forno per la cottura.

stoccolma
mbl 45 tondo
angolo diagonale 45*

rivestimenti

Rivestimento realizzato in pietra bianca bocciardata con piano in marmo Giallo Reale lucido.

217

rivestimenti

S

St. oswald

focolare inseribile

codice

prezzo

multifire 45 porta piana
incasso totale*

801590000

3.600

801441010

3.350
4.320

Rivestimento rustico realizzato in tranciato di Soleado con piano e architrave in marmo Giallo Reale. La trave così come l’antina laterale per
il caricamento del pellet sono impiallacciate rovere tinta noce.

Sydney parete
mbl 45 tondo
incasso totale 45

incasso totale 45 c/cappa in acciaio satinato* 801441011

Rivestimento realizzato in pietra bianca bocciardata con piano in marmo Nero Marquina e cappa in acciaio satinato (opzionale).

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

218

OPtional
fresate presa aria

cad.

205

rivestimenti

S

Sydney centrostanza

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 45 tondo
centrostanza 45

801441020

centrostanza 45 c/cappa in acciaio satinato* 801441021

Rivestimento realizzato in pietra bianca bocciardata con piano in marmo Nero Marquina e cappa in acciaio satinato (opzionale).

4.500
6.450

OPtional
fresate presa aria

cad.

205

Sydney bifacciale
mbl 45 bifacciale
centrostanza bifacc. 45

801441030

centrostanza bifacc. 45 c/cappa in acc. sat.* 801441031

OPtional
fresate presa aria

cad.

205

rivestimenti

Rivestimento realizzato in pietra bianca bocciardata con piano in marmo Nero Marquina e cappa in acciaio satinato (opzionale).

4.720
6.680

219

rivestimenti

T

taipei

focolare inseribile

codice

prezzo

ecofire da inserimento
parete per Ecofire da Inserimento

801156210

parete per Ecofire da Inserimento 54 Small* 801156200

980
890

Cornice realizzata in marmo “pergamena millerighe” con inserti in ardesia a spacco naturale.

texas
mbl 78 3D
incasso totale 78 vano legna dx
incasso totale 78 vano legna sx*

Rivestimento realizzato in marmo bianco Limestone lucido ed alzata in
listelli di Quarzite Gialla.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

220

801595400
801595410

2.070
2.070

rivestimenti

T

todi

codice

focolare inseribile

prezzo

Pablo
angolo dx*
angolo sx

801484210
801484220

3.330
3.330

801496020
801496021

1.550
1.860

Realizzato in: pietra bianca bocciardata, con piani in mattoni. Trave
impiallacciata rovere tinta noce. Può ospitare il focolare Pablo che,
attraverso un sistema brevettato, è in grado di scaldare l’ambiente
oppure anche il forno per la cottura.

tunisi
palex 64 - mbl 64 - ecopalex n64A: dx/sx
angolo reversibile dx/sx 64
angolo reversibile dx/sx 64 c/panca rev.

palex 78 - VPX 78 - mbl 78 - TMPX 78 - ecopalex n76A: dx/sx
angolo reversibile dx/sx 78
angolo reversibile dx/sx 78 c/panca rev.*

801496010
801496011

1.590
1.920

con kit cornice

A

OPtional
fresate presa aria

cad.

150

rivestimenti

Realizzato in marmo Soleado anticato fugato a cemento con piano
in Marmo Bianco Mediterraneo lucido. Trave in Pino massiccio tinta
noce. Tutte le versioni sono reversibili.

221

rivestimenti

U-V

urbino

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali
parete 78*

801500010

3.120

801507030
801507040

2.070
2.070

801507050
801507060

2.200
2.200

801507010
801507020

2.350
2.350

Cornice in legno noce massiccio intarsiato, riquadro Rosa Portogallo.

val badia
palex 86
angolo dx 86
angolo sx 86

palex 96 - ventilpalex 96
angolo dx 96
angolo sx 96

palex 116 - ventilpalex 116
angolo dx 116*
angolo sx 116

Camino in conglomerato cementizio grezzo con piani in mattoni rustici
fugati. Nuova trave in pino liscia. Disponibile anche nelle versioni con
piano in marmo Rosso Verona senza variazioni di prezzo.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

222

rivestimenti

V

valcamonica totale

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 64 - mbl 64 - ecopalex n64: frontali
incasso totale 64
incasso totale 64 c/panca reversibile
incasso totale 64 c/2 panche

801510110
801510111
801510113

2.830
3.270
3.690

Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali
incasso totale 78
incasso totale 78 c/panca reversibile
incasso totale 78 c/2 panche

801510130
801510131
801510133

3.100
3.520
3.980

801510135
801510136
801510138

3.100
3.520
3.940

801510100
801510101
801510102

2.420
2.850
3.280

ecofire da inserimento
incasso totale Ecofire*
incasso totale Ecofire c/panca reversibile
incasso totale Ecofire c/2 panche
Realizzato in marmo Giallo Reale scapezzato e burattato e piano in
Giallo Reale.

valcamonica angolo
Palex 64 - mbl 64 - ecopalex n64: frontali
angolo diagonale 64
angolo diagonale 64 c/panca reversibile
angolo diagonale 64 c/2 panche

Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78-ecopalex n76, 78: frontali
angolo diagonale 78
angolo diagonale 78 c/panca reversibile
angolo diagonale 78 c/2 panche

801510120
801510121
801510122

2.660
3.090
3.520

801510125
801510126
801510128

2.650
3.080
3.510

ecofire da inserimento
angolo diagonale per Ecofire*
angolo diagonale per Ecofire c/panca rev.
angolo diagonale per Ecofire c/2 panche

rivestimenti

Realizzato in marmo Giallo Reale scapezzato e burattato con piano in
marmo Giallo Reale lucido.

223

rivestimenti

V

valcomelico con forno

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 78, c78 - ventilpalex 78 con forno Ø56
angolo 78 dx
angolo 78 sx
angolo 78 dx c/panca dx
angolo 78 sx c/panca sx

801515670
801515680
801515671
801515682

4.160
4.160
4.950
4.950

mbl 78 dx/sx - tmpx 78 dx/sx, ecopalex N76A,78 con forno Ø56
angolo MBL78 dx
angolo MBL78 sx
angolo MBL78 dx c/panca dx
angolo MBL78 sx c/panca sx

801515750
801515760
801515751
801515762

4.160
4.160
4.950
4.950

palex d96, c96 - ventilpalex 96 con forno Ø56
angolo 96 dx*
Realizzato in tranciato di Soleado fugato a cemento, piano in Giallo
Reale lucido e bocciardato; trave in pino.
Attenzione il prezzo è compresivo di: forno mod. Ø56 o Ø100.

angolo 96 sx
angolo 96 dx c/panca dx
angolo 96 sx c/panca sx

801515550
801515560
801515551
801515562

4.240
4.240
5.010
5.010

palex d96, c96 - ventilpalex 96 con forno Ø100
angolo 96 dx
angolo 96 sx
angolo 96 dx c/panca dx
angolo 96 sx c/panca sx

801515590
801515600
801515591
801515602

6.000
6.000
6.890
6.890

ventilpalex 92 - termopalex 92 con forno Ø56
angolo 92 dx
angolo 92 sx
angolo 92 dx c/panca dx
angolo 92 sx c/panca sx

801515677
801515687
801515678
801515688

4.240
4.240
5.010
5.010

ventilpalex 92 - termopalex 92 con forno Ø100
angolo 92 dx
angolo 92 sx
angolo 92 dx c/panca dx
angolo 92 sx c/panca sx
con kit cornice

A

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

224

801515597
801515607
801515598
801515608

6.000
6.000
6.890
6.890

rivestimenti

V

valcomelico

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 78 - ventilpalex 78
angolo 78 dx
angolo 78 sx
angolo 78 dx c/panca dx
angolo 78 sx c/panca sx

801515170
801515180
801515171
801515182

2.570
2.570
3.360
3.360

801515190
801515200
801515191
801515202

2.570
2.570
3.360
3.360

801515030
801515040
801515031
801515042

2.750
2.750
3.640
3.640

801516020
801516040

2.450
2.370

mbl 78 - tmpx 78 - ecopalex N76A: dx/sx
angolo MBL78 dx
angolo MBL78 sx
angolo MBL78 dx c/panca dx
angolo MBL78 sx c/panca sx

palex d96, c96 - ventilpalex 96
angolo 96 dx*
Realizzato in tranciato di Soleado fugato a cemento, piano in Giallo
Reale lucido e bocciardato; trave in pino.

angolo 96 sx
angolo 96 dx c/panca dx
angolo 96 sx c/panca sx
con kit cornice

A

valgardena
Palex 64 - mbl 64 - ecopalex n64: frontali
incasso totale 64
angolo diagonale 64

Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali
incasso totale 78*
angolo diagonale 78

801516010
801516030

2.850
2.720

801516050
801516060

2.850
2.720

ecofire da inserimento
incasso totale per Ecofire
angolo diagonale per Ecofire

rivestimenti

Realizzato in pietra rossa anticata con piani in Giallo Reale lucidi, trave
in legno impiallacciato rovere tinta noce.

225

rivestimenti

V

valtellina totale

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 64 - mbl 64 - ecopalex n64: frontali
incasso totale 64
incasso totale 64 c/panca reversibile
incasso totale 64 c/2 panche

801535080
801535081
801535083

2.520
2.890
3.270

Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, bx300-ecopx n76, 78: frontali
incasso totale 78*
incasso totale 78 c/panca reversibile
incasso totale 78 c/2 panche

801535040
801535041
801535043

2.880
3.260
3.640

801535060
801535061
801535063

3.510
3.890
4.270

801535070
801535071
801535073

2.070
2.450
2.830

palex d96, c96 - ventilpalex 96
incasso totale 96
incasso totale 96 c/panca rev.
incasso totale 96 Ecofire c/2 panche
Realizzato in Soleado a spacco con piano lucido; nuova trave in legno
impiallacciata rovere tinta noce a sezione rettangolare.

valtellina angolo
Palex 64 - mbl 64 - ecopalex n64: frontali
angolo diagonale 64
angolo diagonale 64 c/panca reversibile
angolo diagonale 64 c/2 panche

Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - ecopalex n76, 78: frontali
angolo diagonale 78*
angolo diagonale 78 c/panca reversibile
angolo diagonale 78 c/2 panche

801535030
801535031
801535033

2.070
2.450
2.830

801535050
801535051
801535053

2.600
2.980
3.360

palex d96, c96 - ventilpalex 96
angolo diagonale 96
angolo diagonale 96 c/panca rev.
angolo diagonale 96 Ecofire c/2 panche
Realizzato in Soleado a spacco con piano lucido; nuova trave in legno
impiallacciata rovere tinta noce a sezione rettangolare.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

226

rivestimenti

V

venezia

codice

focolare inseribile

prezzo

Palex 78new, c78 - ecopalex n76, 78: frontali
parete 78*

801540030

4.590

801540330

4.800

801540060

4.590

801540360

4.800

801545051
801545061

2.160
2.520

vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78: frontali
parete 78

palex d96, c96
parete 96

ventilpalex 96
parete 96

Cornice in marmo Rosa Portogallo massiccio scolpito e lucidato a
mano. La versione da 96 è priva del riquadro interno.

verona
Palex 64 - mbl 64 - ecopalex n64: frontali
angolo diagonale 64
incasso totale 64

Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78-ecopx n76, 78: frontali
angolo diagonale 78*
incasso totale 78

801545031
801545041

2.260
2.640

801545070
801545071

2.270
2.640

ecofire da inserimento
angolo diagonale per Ecofire
incasso totale per Ecofire

OPtional
fresate presa aria

cad.

150

rivestimenti

Realizzato in pietra bianca bocciardata e lucidata con inserti in marmo
Noce delle Alpi, trave impiallacciata tinta noce.

227

rivestimenti

V-W

vienna

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 66 frontale
parete 66*

801592010

4.170

801592020

4.170

801594900
801594910

1.380
1.380

ecofire da inserimento
parete per Ecofire

Rivestimento realizzato in pietra bianca bocciardata con piano in marmo Giallo Egizio spazzolato.

wave
mbl 66, 78 frontali
biancoparete 66/78*
neroparete 66/78

Cornice realizzata in materiale cementizio ad alte prestazioni di nuova
generazione, adattabile a diversi focolari della gamma Palazzetti e disponibile in diverse colorazioni.

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

228

rivestimenti

W-Y

windsor

focolare inseribile

codice

prezzo

mbl 66 tondo
parete 66*

801594400

5.430

Rivestimento realizzato in pietra bianca bocciardata con inserti di
Quarzite Wengé anticata.

york
Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78, BX300-ecopx n76: frontali
parete 78*

801594600

1.230

su richiesta

1.300

FOCOLARI A GAS
parete per Metro 100 XT

rivestimenti

Rivestimento realizzato in marmo Bianco Limestone lucido e listelli di
pietra bianca tranciata.

229

rivestimenti

Z

zara totale

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - ecopx n76A: dx/sx
incasso totale reversibile 78
incasso totale 78 c/panca reversibile*
incasso totale 78 c/2 panche

801575280
801575281
801575283

1.580
1.840
2.120

801575250
801575251
801575253

2.450
2.720
2.990

801575270
801575271
801575273

2.580
2.880
3.200

801575285
801575286
801575288

1.780
2.040
2.310

Palex 86 - mbl 86 - tmpx 86: dx/sx
incasso totale reversibile 86
incasso totale 86 c/panca reversibile
incasso totale 86 c/2 panche

Palex 96 - ventilpalex 96
incasso totale reversibile 96
incasso totale 96 c/panca reversibile
incasso totale 96 c/2 panche

ecofire da inserimento
In marmo Rosso Asiago a spacco fugato a cemento, piano in marmo
Bianco Mediterraneo lucido. Trave in pino massiccio tinta noce. Tutte
le versioni sono reversibili.

incasso totale reversibile Ecofire
incasso totale Ecofire c/panca reversibile
incasso totale Ecofire c/2 panche
con kit cornice

A

zara angolo
Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - ecopx n76A: dx/sx
angolo reversibile dx/sx 78
angolo reversibile dx/sx 78 c/panca rev.

801575290
801575291

1.390
1.670

Palex 78 - vpx 78 - mbl 78 - tmpx 78 - ecopx n76A, 78: frontali
angolo diagonale 78*
angolo diagonale 78 c/panca
angolo diagonale 78 c/2 panche

801575300
801575301
801575303

1.490
1.750
2.010

801575200
801575201

2.240
2.510

801575260
801575261

2.380
2.680

801575305
801575306
801575307

1.490
1.750
2.010

Palex 86 - mbl 86 - tmpx 86, frontali
angolo reversibile dx/sx 86
angolo reversibile dx/sx 86 c/panca rev.

Palex 96 - ventilpalex 96
angolo reversibile dx/sx 96
In marmo Rosso Asiago a spacco fugato a cemento, piano in marmo
Bianco Mediterraneo lucido. Trave in pino massiccio tinta noce. Tutte
le versioni sono reversibili.

angolo reversibile dx/sx 96 c/panca rev.

ecofire da inserimento
angolo diagonale Ecofire
angolo diagonale Ecofire c/panca
angolo diagonale Ecofire c/2 panche
con kit cornice

A

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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rivestimenti

Z

zagabria

focolare inseribile

codice

prezzo

Palex 78-vpx 78-mbl 78-tmpx 78-ecopx n76, 78: frontali
angolo diagonale 78
angolo diagonale 78 c/panca reversibile*
angolo diagonale 78 c/2 panche

801591300
801591310
801591320

1.500
1.770
2.040

801596500

650

801596510

650

Realizzato in pietra tecnica, con piano ed architrave in marmo Rosso
Asiago lucido. Trave in pino massiccio tinta noce.

zurigo
Multifire 45 Porta tonda aria/idro
parete

inserto 45 Porta tonda
parete

rivestimenti

Realizzato in lamiera verniciata nera.
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Programma modulare

versione

codice

prezzo

programma modulare per costanza e sestri

897000050
897000040
897000070
897000060
897000010
897010100
897020110
897010080
897020090
897000035
897000020

545
880
820
1.155
780
740
740
950
950
10
780

164301380
164301370

190
2

002930002
002930003
elemento anta legno sx noce da cm 32,2
002930074
elemento anta legno dx noce da cm 67,9
002930075
elemento anta legno sx noce da cm 67,9
002930076
elemento anta legno dx noce da cm 103,6
002930077
elemento anta legno sx noce da cm 103,6
002930078
elemento anta legno dx noce da cm 139,3
002930079
elemento anta legno sx noce da cm 139,3
002930105
el. vetrina dx noce da cm 32,2
002930106
el. vetrina sx noce da cm 32,2
002930107
el. vetrina dx noce da cm 67,9
002930108
el. vetrina sx noce da cm 67,9
002930109
el. vetrina dx noce da cm 103,6
002930110
el. vetrina sx noce da cm 103,6
002930112
el. vetrina dx noce da cm 139,3
002930111
el. vetrina sx noce da cm 139,3
cristallo per vetrina
cad. 002930010
002930086
el. doppia anta noce da cm 32,2
002930087
el. doppia anta noce da cm 67,9
002930088
el. doppia anta noce da cm 103,6
002930089
el. doppia anta noce da cm 139,3
002930113
el. doppia vetrina noce da cm 32,2
002930114
el. doppia vetrina noce da cm 67,9
002930115
el. doppia vetrina noce da cm 103,6
002930116
el. doppia vetrina noce da cm 139,3
cristallo per vetrina
cad. 002930011

300
300
350
350
450
450
550
550
300
300
360
360
450
450
555
555
25
380
500
660
820
410
545
690
850
37

mensola in noce
002930090
(sp. cm 3 - lungh. max cm 250) al cm
supporti a scomparsa per ripiani in legno cad. 002930056

2

modulo da 60 cm fisso
modulo da 60 cm con cassettone estraibile
modulo da 90 cm fisso
modulo da 90 cm con cassettone estraibile
modulo angolare
modulo terminale fisso destro
modulo terminale fisso sinistro
Attenzione per motivi di lavorazione il raggio di curvatura del modulo
-terminale estraibile da cm 90 è di cm 2 e la dimensione del pezzo
finito è di cm 93. Maggiorazione per verde Olimpo e Rosso Alhambra 15%.

modulo terminale estraibile destro
modulo terminale estraibile sinistro
modulo jolly fisso (max cm 90) al cm
elemento giro angolo
Maggiorazione per modulo 90 terminale
Attenzione per motivi di lavorazione il raggio
di curvatura del modulo terminale estraibile
da cm 90 è di cm 2 e la dimensione del
pezzo finito è di cm 93.
mensola prolungamento trave (cm 98x22)
mensola lung. variabile (spess. cm 4) al cm
prof. cm 34 al cm
elemento anta legno dx noce da cm 32,2

punto luce alogena
trasformatore
(può servire fino a 3 punti luce alogena)

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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002540020

10
49

002520030

49

accessori

Cappa Singapore

versione

codice

prezzo

cappa singapore

angolo sinistro

152140010
152140020

840
840

Canna fumaria L 325 mm

002361009

140

002361006

150

002361010

195

angolo destro

Cappa prefabbricata in gesso grezzo da rifinire per locali con altezza
fino a mt. 3,20.

Tubo Alma

diam. interno 150 mm - diam. esterno 200

Canna fumaria L 500 mm
diam. interno 150 mm - diam. esterno 200

Canna fumaria L 1000 mm
diam. interno 150 mm - diam. esterno 200

rivestimenti

Tubi di prolunga doppia parete coibentati, verniciati nero per Alma.
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il calore che arreda

sistema
fa c i l e
Una struttura “fai da te” completa per realizzare in totale
autonomia e su misura delle singole esigenze il rivestimento del caminetto. Facile, economico, creativo: grazie
alla grande scelta di elementi combinabili, Sistema Facile
offre la massima personalizzazione sia nelle forme che
nella scelta delle finiture. Mensole, panche, porta legna,
cornici e punti luce possono essere combinati a piacere
e integrati nel tempo. Ma non finisce qui: Sistema Facile
Palazzetti si monta molto velocemente con tempi di posa
rapidissimi, ecco perché è anche una soluzione economica, adatta a tutte le tasche!
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composizioni con
inserto h76 new
sospeso
composizioni con
inserto h76 new a
pavimento

pag.238

pag.242

composizioni con
ecombl 78 cx
pag.246

composizioni con
ecombl 16:9
pag.250

composizioni
con ecofire ®
da inserimento
pag.254

composizioni con
ecofire ® a pellet
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sistema
facile

pag.260

Sistema facile
è il primo sistema per realizzare il rivestimento del caminetto in modo facile, veloce e in completa autonomia.

vantaggi
• Facile da progettare.
• Veloce da realizzare.
• Il più veloce, economico e creativo.
• Ampia serie di elementi modulari combinabili in fibrogesso,
leggeri, resistenti, tinteggiabili.
• Moduli già predisposti con tutti gli accorgimenti tecnici necessari per il funzionamento del caminetto (prese aria, fori
per la canalizzazione….)

• Mensole, panche, portalegna, cornici e punti luce combinabili in totale libertà.
• Massima personalizzazione nelle forme e nella scelta dei
colori.
• Facilità di montaggio.
• Tempi di posa rapidissimi.
• Possibilità di integrare la composizione con nuovi elementi.

la struttura
Scegliendo il mix di elementi chiunque è in grado di progettare il nostro Sistema Facile. Tutti gli elementi, ad esclusione degli ALVEARI e dei GUSCI e COMIGNOLI IGNIFUGHI, sono realizzati in pannelli multistrato di legno di pioppo, la retro struttura è in massello
d’abete.
ALVEARI (E)
Sono i vari elementi che costituiscono le nicchie, i vani giorno,
le librerie e le panche.

GUSCIO (D)
L’elemento che contiene il focolare è realizzato in materiale
ignifugo. Completo di cavalletto di sostegno per il focolare e
cornice metallica frontale, il guscio viene montato su un elemento strutturale in massello d’abete.

COMIGNOLI IGNIFUGHI (C)
Sono elementi realizzati sempre in materiale ignifugo (gessofibra) che consentono di nascondere il percorso della canna
fumaria. Utili soprattutto quando la canna fumaria è deviata
rispetto all’asse verticale.

Modulo copri sostegno
é l’elemento posto sotto il guscio che serve a nascondere il
sistema di sostegno del focolare.

vani CONTENITORI PER PANCHE (F)
Realizzati con pannelli di particelle di legno nobilitato grigio
effetto alluminio.

mensola (A/B)
Oltre ad assolvere la funzione di appoggio per gli oggetti, consente di nascondere al suo interno eventuali tubi per il passaggio dell’aria calda quando si vogliono realizzare delle canalizzazioni. Su richiesta possono essere realizzate fresature e fori
per l’emissione dell’aria calda.

ANTE E COPERCHI PER PANCHE
Realizzati con pannelli di particelle di legno nobilitato e bordato con bordo abs sui 4 lati.
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Abaco colori finiture
una volta selezionata la composizione con i relativi elementi si procede con la scelta del tipo
di finitura desiderata. di seguito riportiamo le tipologie di finitura disponibili e uno schema per
stilare un preventivo di massima. ricordiamo però che è necessario richiedere il preventivo
dettagliato direttamente in azienda: tech@palazzetti.it
modalità di lettura prezzi

H
L

esempi determinazione prezzi
• Il prezzo dell’articolo in finitura STUCCATO LEVIGATO
= 100+(5X0) = 100
• Il prezzo dell’articolo in finitura INTONACO
= 100+(5X1) = 105
• Il prezzo dell’articolo in finitura INTONACO CON PROTETTIVO
= 100+(5X2) = 110
• Il prezzo dell’articolo in finitura BOEMIA
= 100+(5X3) = 115

max
82

150

100
5*

180

AA010
1234
56*

PREZZO BASE (stuccato levigato)
VALORE DI FINITURA

BIANCO

BIANCO

GRIGIO
NATURA

CENERE

CENERE

CENERE

BIANCO

BLACK

CREMA

GRIGIO
OMBRA

GRAFITE

GRAFITE

GRAFITE

NICHEL

GOLD

PANNA

TERRA BEIGE

TRAVERTINO

TRAVERTINO

TRAVERTINO

PELTRO

SILVER

TORTORA

TERRA
MARRONE

CARSO

CARSO

CARSO

ALLUMINIO

TERRA
ROSSA

NOTTE

NOTTE

NOTTE

ORO

Per gli approfondimenti vedi Listino Sistema Facile.
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sistema
facile

X4

corten

X3

matrix

X3

ardesia

X3

tufo

X3

dune

BIANCO

X3

cemento
tavolato

BIANCO

X3

boemia

X2

intonaco

X0

intonaco con
protettivo

X1

stuccato
levigato

moltiplicatore di finitura

sistema facile

Composizioni

composizione n°01 inserto H76 new sospeso

aria calda
canalizzata

recupero calore
canna fumaria

fumi

ingresso per aria
calda canalizzata

ARIA
COMBURENTE

recupero calore
macchina

esploso della composizione e suoi componenti

A

panca con vano portalegna
Valore di finitura per determinazione prezzo

B

modulo copri sostegno
Valore di finitura per determinazione prezzo

C

guscio
Valore di finitura per determinazione prezzo

D

mensola
Valore di finitura per determinazione prezzo

E

mensola
Valore di finitura per determinazione prezzo

A
B
C
D
E
F

panca

dimensioni cm 217x45x47h

modulo

dimensioni cm 90x25x43h

guscio

dimensioni cm 95x54x176h

mensola

dimensioni cm 107x30x20h

mensola

dimensioni cm 107x30x20h

comignolo

dimensioni cm 107x45x46h

F

comignolo
Valore di finitura per determinazione prezzo

focolare inserto h76 new
verificare optional e accessori

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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438
12x

297
34x

1.313
85x

175
10x

175
10x

416
15x

1.680

sistema facile

Composizioni

composizione n°02 inserto H76 new sospeso

aria calda
canalizzata

recupero calore
canna fumaria

fumi

ingresso per aria
calda canalizzata

ARIA
COMBURENTE

recupero calore
macchina

esploso della composizione e suoi componenti

A

panca
Valore di finitura per determinazione prezzo

PROTEZIONE NICCHIA PORTALEGNA

188

C

ALVEARE

621

D

GUSCIO
Valore di finitura per determinazione prezzo

E

dimensioni cm 210x45x20h

protezione

dimensioni cm 60x25x60h

alveare

dimensioni cm 146x25x120h

guscio

dimensioni cm 95x54x170h

alveare

dimensioni cm 150x25x180h

comignolo

dimensioni cm 107x45x60h

F

78x

489
70x

ALVEARE

938

Valore di finitura per determinazione prezzo

108x

comignolo

865

Valore di finitura per determinazione prezzo

focolare inserto h76 new

36x

1.680

verificare optional e accessori
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sistema
facile

panca

25x

B

Valore di finitura per determinazione prezzo

A
B
C
D
E
F

468

sistema facile

Composizioni

composizione n°03 inserto H76 new sospeso

aria calda
canalizzata

recupero calore
canna fumaria

fumi

ingresso per aria
calda canalizzata

ARIA
COMBURENTE

recupero calore
macchina

esploso della composizione e suoi componenti

A

panca con vano portalegna
Valore di finitura per determinazione prezzo

B

PROTEZIONE NICCHIA PORTALEGNA

C

ALVEARE

D

dimensioni cm 185x45x20h

protezione

dimensioni cm 60x25x60h

alveare

dimensioni cm 150x25x180h

modulo

dimensioni cm 95x25x90h

guscio

dimensioni cm 95x25x90h

288

GUSCIO

verificare optional e accessori

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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1.062

modulo copri sostegno

focolare inserto h76 new
panca

188

136x

Valore di finitura per determinazione prezzo

A
B
C
D
E

27x

Valore di finitura per determinazione prezzo

Valore di finitura per determinazione prezzo

E

401

44x

1.710
87x

1.680

sistema facile

Composizioni

composizione n°04 inserto H76 new sospeso

aria calda
canalizzata

recupero calore
canna fumaria

fumi

ingresso per aria
calda canalizzata

ARIA
COMBURENTE

recupero calore
macchina

esploso della composizione e suoi componenti

A

panca
Valore di finitura per determinazione prezzo

B

coppia di mensole
Valore di finitura per determinazione prezzo

C

guscio angolo
Valore di finitura per determinazione prezzo

D

modulo copri sostegno
Valore di finitura per determinazione prezzo

E

coppia di mensole
Valore di finitura per determinazione prezzo

panca

dimensioni cm 20h

mensole

dimensioni cm 20h

guscio

dimensioni cm 95x54x176h

modulo

dimensioni cm 95x25x90h

mensole

dimensioni cm 107x30x20h

panca

dimensioni cm ......h

F

panca con contenitore
Valore di finitura per determinazione prezzo

focolare inserto h76 new

14x

403
16x

1.369
64x

281
32x

489
31x

649
17x

1.680

verificare optional e accessori
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A
B
C
D
E
F

376

sistema facile

Composizioni

composizione n°01 inserto H76 new a pavimento

aria calda
canalizzata

recupero calore
canna fumaria

fumi

ingresso per aria
calda canalizzata

ARIA
COMBURENTE

recupero calore
macchina

esploso della composizione e suoi componenti

A

guscio
Valore di finitura per determinazione prezzo

B

panca con vano portalegna
Valore di finitura per determinazione prezzo

C

mensola
Valore di finitura per determinazione prezzo

D

mensola
Valore di finitura per determinazione prezzo

focolare inserto h76 new
verificare optional e accessori

A
B
C
D

guscio

dimensioni cm 95x54x180h

panca

dimensioni cm 105x45x47h

mensola

dimensioni cm 105x30x20h

mensola

dimensioni cm 105x30x20h

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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1.231
64x

438
12x

175
10x

213
10x

1.680

sistema facile

Composizioni

composizione n°02 inserto H76 new a pavimento

aria calda
canalizzata

recupero calore
canna fumaria

fumi

ingresso per aria
calda canalizzata

ARIA
COMBURENTE

recupero calore
macchina

esploso della composizione e suoi componenti
A

guscio
Valore di finitura per determinazione prezzo

B

comignolo
Valore di finitura per determinazione prezzo

D

panca

361

coppia di mensole

dimensioni cm 185x45x86h

portalegna

dimensioni cm 60x40x60h

panca

dimensioni cm 103x45x47h

mensole

dimensioni cm 103x30x10+10h

protezione

dimensioni cm 60x25x60h

alveare

dimensioni cm 160x25x180h

F

PROTEZIONE NICCHIA PORTALEGNA

g

alveare
Valore di finitura per determinazione prezzo

focolare inserto h76 new

12x

305
16x

188

1.166
149x

1.680

verificare optional e accessori
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sistema
facile

comignolo

38x

399

Valore di finitura per determinazione prezzo

dimensioni cm 95x54x180h

968

portalegna estraibile

E

guscio

64x

C

Valore di finitura per determinazione prezzo

A
B
C
D
E
F
G

1.237

sistema facile

Composizioni

composizione n°03 inserto H76 new a pavimento

aria calda
canalizzata

recupero calore
canna fumaria

fumi

ingresso per aria
calda canalizzata

ARIA
COMBURENTE

recupero calore
macchina

esploso della composizione e suoi componenti

A

panca
Valore di finitura per determinazione prezzo

B

PROTEZIONE NICCHIA PORTALEGNA

C

ALVEARE
Valore di finitura per determinazione prezzo

D

GUSCIO
Valore di finitura per determinazione prezzo

E

comignolo
Valore di finitura per determinazione prezzo

focolare inserto h76 new

A
B
C
D
E

panca

dimensioni cm 180x45x20h

protezione

dimensioni cm 60x25x60h

alveare

dimensioni cm 150x25x180h

guscio

dimensioni cm 95x55x180h

comignolo

dimensioni cm 135x46x90h

verificare optional e accessori

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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326
19x

188

1.104
138x

1.565
91x

968
59x

1.680

sistema facile

Composizioni

composizione n°04 inserto H76 new a pavimento

aria calda
canalizzata

recupero calore
canna fumaria

fumi

ingresso per aria
calda canalizzata

ARIA
COMBURENTE

recupero calore
macchina

esploso della composizione e suoi componenti
A

PANCA CON VANO CONTENITORE
Valore di finitura per determinazione prezzo

B

MENSOLA
Valore di finitura per determinazione prezzo

C

GUSCIO ANGOLO
Valore di finitura per determinazione prezzo

D

COMIGNOLO ANGOLO
Valore di finitura per determinazione prezzo

E

F

panca

dimensioni cm 120x45x47h

mensola

dimensioni cm 120x25x10h

guscio

dimensioni cm 103x103x180h

comignolo

dimensioni cm 100x100x90h

alveare

dimensioni cm 150x25x170h

portalegna

dimensioni cm 60x60h

12x

153
8x

1.226
66x

371
23x

ALVEARE

966

Valore di finitura per determinazione prezzo

111x

PORTALEGNA ESTRAIBILE

399

focolare inserto h76 new

1.680

verificare optional e accessori
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A
B
C
D
E
F

532

sistema facile

Composizioni

composizione n°01 ecomonoblocco EM 78 frontale

aria calda
canalizzata

recupero calore
canna fumaria

fumi

ingresso per aria
calda canalizzata

ARIA
COMBURENTE

recupero calore
macchina

esploso della composizione e suoi componenti

A

coppia di mensole
Valore di finitura per determinazione prezzo

B

coppia di mensole
Valore di finitura per determinazione prezzo

C

comignolo
Valore di finitura per determinazione prezzo

D

guscio
Valore di finitura per determinazione prezzo

E

alveare
Valore di finitura per determinazione prezzo

A
B
C
D
E
F

mensole

dimensioni cm 100x30x10+10h

mensole

dimensioni cm 65x30x10+10h

comignolo

dimensioni cm 113x45x96h

guscio

dimensioni cm 107x30x20h

alveare

dimensioni cm 107x30x20h

panca

dimensioni cm 107x45x46h

F

panca con 2 vani portalegna
Valore di finitura per determinazione prezzo

focolare embl EM 78 frontale
verificare optional e accessori

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.
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305
16x

256
12x

991
40x

1.223
87x

919
87x

722
34x

2.690

sistema facile

Composizioni

composizione n°02 ecomonoblocco EM 78 frontale

aria calda
canalizzata

recupero calore
canna fumaria

fumi

ingresso per aria
calda canalizzata

ARIA
COMBURENTE

recupero calore
macchina

esploso della composizione e suoi componenti

A

coppia di mensole

113

B

protezione nicchia portalegna

188

C

alveare
Valore di finitura per determinazione prezzo

D

guscio
Valore di finitura per determinazione prezzo

E

comignolo
Valore di finitura per determinazione prezzo

mensole

dimensioni cm 33x2+2h

protezione

dimensioni cm 60x25x60h

alveare

dimensioni cm 155x25x195h

guscio

dimensioni cm 105x66x170h

comignolo

dimensioni cm 100x45x120h

mensole

dimensioni cm 130x30x10+10h

F

coppia di mensole
Valore di finitura per determinazione prezzo

focolare embl EM 78 frontale

113x

1.207
87x

747
40x

376
23x

2.690

verificare optional e accessori

247

sistema
facile

A
B
C
D
E
F

1.015

sistema facile

Composizioni

composizione n°03 ecomonoblocco EM 78 frontale

aria calda
canalizzata

recupero calore
canna fumaria

fumi

ingresso per aria
calda canalizzata

ARIA
COMBURENTE

recupero calore
macchina

esploso della composizione e suoi componenti

A

protezione nicchia portalegna

B

alveare

C

141x

comignolo

987

guscio
Valore di finitura per determinazione prezzo

focolare embl EM 78 frontale
verificare optional e accessori

A
B
C
D

protezione

dimensioni cm 60x25x60h

alveare

dimensioni cm 200x25x120h

comignolo

dimensioni cm 125x45x100h

guscio

dimensioni cm 120x66x170h

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

248

1.090

Valore di finitura per determinazione prezzo

Valore di finitura per determinazione prezzo

D

188

59x

1.595
117x

2.690

sistema facile

Composizioni

composizione n°04 ecomonoblocco EM 78 frontale

aria calda
canalizzata

recupero calore
canna fumaria

fumi

ingresso per aria
calda canalizzata

ARIA
COMBURENTE

recupero calore
macchina

esploso della composizione e suoi componenti
A

panca
Valore di finitura per determinazione prezzo

B

tris di mensole
Valore di finitura per determinazione prezzo

C

guscio angolo
Valore di finitura per determinazione prezzo

D

comignolo
Valore di finitura per determinazione prezzo

dimensioni cm 20h

mensole

dimensioni cm 45x10+10h

guscio

dimensioni cm 130x130x170h

comignolo

dimensioni cm 94x94x100h

alveare

dimensioni cm 160x25x160h

protezione

dimensioni cm 60x25x60h

panca

dimensioni cm 135x45x45h

671
23x

1.075
72x

803
40x

961

Valore di finitura per determinazione prezzo

123x

F

PROTEZIONE NICCHIA PORTALEGNA

188

g

panca penisola con contenitore

656

Valore di finitura per determinazione prezzo

23x

focolare embl EM 78 frontale

2.690

verificare optional e accessori

249

sistema
facile

panca

14x

alveare

E

A
B
C
D
E
F
G

376

sistema facile

Composizioni

composizione n°01 ecomonoblocco EM 16:9 frontale

aria calda
canalizzata

recupero calore
canna fumaria

fumi

ingresso per aria
calda canalizzata

ARIA
COMBURENTE

recupero calore
macchina

esploso della composizione e suoi componenti
A

panca
Valore di finitura per determinazione prezzo

B

gruppo di mensole
Valore di finitura per determinazione prezzo

C

D

guscio

dimensioni cm 133x45+9x47h

mensole

dimensioni cm 90x25x43h

guscio

dimensioni cm 120x69x167h

comignolo

dimensioni cm 145x45x103h

panca

dimensioni cm 110x45x47h

250

1.493

857

panca con vano portalegna

verificare optional e accessori

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

31x

comignolo

focolare embl EM 16:9 Frontale
panca

679

106x

Valore di finitura per determinazione prezzo

A
B
C
D
E

17x

Valore di finitura per determinazione prezzo

Valore di finitura per determinazione prezzo

E

577

47x

559
16x

3.250

sistema facile

Composizioni

composizione n°02 ecomonoblocco EM 16:9 frontale

aria calda
canalizzata

recupero calore
canna fumaria

fumi

ingresso per aria
calda canalizzata

ARIA
COMBURENTE

recupero calore
macchina

esploso della composizione e suoi componenti
A

panca
Valore di finitura per determinazione prezzo

B

gruppo di 3 mensole
Valore di finitura per determinazione prezzo

C

D

guscio

dimensioni cm 20h

mensole

dimensioni cm 10+10+10h

guscio

dimensioni cm 120x69x170h

comignolo

dimensioni cm 93x45x100h

alveare

dimensioni cm 85x25x195h

panca

dimensioni cm 110x45x47h

F

17x

1.540

comignolo

839

alveare

panca con vano portalegna
Valore di finitura per determinazione prezzo

focolare embl EM 16:9 Frontale

47x

658
78x

602
36x

3.250

verificare optional e accessori

251

sistema
facile

panca

624

106x

Valore di finitura per determinazione prezzo

A
B
C
D
E
F

17x

Valore di finitura per determinazione prezzo

Valore di finitura per determinazione prezzo

E

408

sistema facile

Composizioni

composizione n°03 ecomonoblocco EM 16:9 frontale

aria calda
canalizzata

recupero calore
canna fumaria

fumi

ingresso per aria
calda canalizzata

ARIA
COMBURENTE

recupero calore
macchina

esploso della composizione e suoi componenti
A

panca
Valore di finitura per determinazione prezzo

B

panca con vano portalegna
Valore di finitura per determinazione prezzo

C

D

E

guscio

dimensioni cm 130x66x20h

panca

dimensioni cm 102x45x47h

guscio

dimensioni cm 120x66x170h

alveare

dimensioni cm 190x25x107h

panca

dimensioni cm 135x45x47h

252

12x

1.324

alveare

822

Valore di finitura per determinazione prezzo

125x

panca con vano portalegna

630

verificare optional e accessori

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

532

109x

focolare embl EM 16:9 Frontale
panca

19x

Valore di finitura per determinazione prezzo

Valore di finitura per determinazione prezzo

A
B
C
D
E

331

17x

3.250

sistema facile

Composizioni

composizione n°04 ecomonoblocco EM 16:9 frontale

aria calda
canalizzata

recupero calore
canna fumaria

fumi

ingresso per aria
calda canalizzata

ARIA
COMBURENTE

recupero calore
macchina

esploso della composizione e suoi componenti
A

alveare
Valore di finitura per determinazione prezzo

B

C

98

Valore di finitura per determinazione prezzo

34x

comignolo

guscio angolo
Valore di finitura per determinazione prezzo

E

mensola
Valore di finitura per determinazione prezzo

alveare

dimensioni cm 154x25x195h

anta

dimensioni cm 60x2x60h

comignolo

dimensioni cm 110x100x100h

guscio

dimensioni cm 134x134x170h

mensola

dimensioni cm 140x30x20h

panca

dimensioni cm 140x45x47h

F

panca con due contenitori
Valore di finitura per determinazione prezzo

focolare embl EM 16:9 Frontale

803
40x

1.074
76x

344
17x

743
17x

3.250

verificare optional e accessori

253

sistema
facile

A
B
C
D
E
F

140x

anta per nicchia

Valore di finitura per determinazione prezzo

D

1.040

sistema facile

Composizioni

composizione n°01 ecofire da inserimento

aria calda
canalizzata

recupero calore
canna fumaria

fumi

ingresso per aria
calda canalizzata

ARIA
COMBURENTE

recupero calore
macchina

esploso della composizione e suoi componenti
A

coppia di mensole
Valore di finitura per determinazione prezzo

B

comignolo
Valore di finitura per determinazione prezzo

C

guscio
Valore di finitura per determinazione prezzo

focolare ecofire da inserimento
verificare optional e accessori

A
B
C

mensole

dimensioni cm 25x30x10h

comignolo

dimensioni cm 95x27x146h

guscio

dimensioni cm 95x72x120h

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

254

256
12x

1.055
47x

1.263
76x

3.340

sistema facile

Composizioni

composizione n°02 ecofire da inserimento

aria calda
canalizzata

recupero calore
canna fumaria

fumi

ingresso per aria
calda canalizzata

ARIA
COMBURENTE

recupero calore
macchina

esploso della composizione e suoi componenti
A

guscio (con dispositivo carico pellet)
Valore di finitura per determinazione prezzo

B

comignolo
Valore di finitura per determinazione prezzo

C

mensola
Valore di finitura per determinazione prezzo

D

mensola
Valore di finitura per determinazione prezzo

E

panca con vano portalegna
Valore di finitura per determinazione prezzo

guscio

dimensioni cm 95x72x120h

comignolo

dimensioni cm 95x27x150h

mensola

dimensioni cm 120x30x20h

mensola

dimensioni cm 150x30x20h

panca

dimensioni cm 120x45x47h

mensola

dimensioni cm 105x30x20h

F

mensola
Valore di finitura per determinazione prezzo

focolare ecofire da inserimento

76x

829
47x

213
10x

254
16x

532
12x

175
10x

3.340

verificare optional e accessori

255

sistema
facile

A
B
C
D
E
F

1.341

sistema facile

Composizioni

composizione n°03 ecofire da inserimento

aria calda
canalizzata

recupero calore
canna fumaria

fumi

ingresso per aria
calda canalizzata

ARIA
COMBURENTE

recupero calore
macchina

esploso della composizione e suoi componenti
A

panca con vano portalegna
Valore di finitura per determinazione prezzo

B

coppia di mensole
Valore di finitura per determinazione prezzo

C

panca
Valore di finitura per determinazione prezzo

D

E

guscio (con dispositivo carico pellet)

A
B
C
D
E
F
G

panca

dimensioni cm 200x45x47h

mensole

dimensioni cm 163x30x10h

panca

dimensioni cm 135x45x20h

guscio

dimensioni cm 95x72x120h

comignolo

dimensioni cm 150x27x150h

alveare

dimensioni cm 150x25x180h

panca

dimensioni cm 100x45x47h

g

23x

307
17x

1.665

comignolo

968
59x

alveare

874

Valore di finitura per determinazione prezzo

113x

panca con vano portalegna

532

focolare ecofire da inserimento
verificare optional e accessori

256

388

106x

Valore di finitura per determinazione prezzo

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

21x

Valore di finitura per determinazione prezzo

Valore di finitura per determinazione prezzo

F

669

12x

3.340

sistema facile

Composizioni

composizione n°04 ecofire da inserimento

aria calda
canalizzata

recupero calore
canna fumaria

fumi

ingresso per aria
calda canalizzata

ARIA
COMBURENTE

recupero calore
macchina

esploso della composizione e suoi componenti
A

panca
Valore di finitura per determinazione prezzo

B

coppia di mensole
Valore di finitura per determinazione prezzo

C

guscio angolo
Valore di finitura per determinazione prezzo

D

comignolo angolo
Valore di finitura per determinazione prezzo

E

alveare
Valore di finitura per determinazione prezzo

focolare ecofire da inserimento

359
17x

651
42x

1.385
76x

271
17x

824
94x

3.340

A
B
C
D
E

panca

dimensioni cm 168x45x20h

mensole

dimensioni cm 195x20+20h

guscio

dimensioni cm 134x134x120h

comignolo

dimensioni cm 65x65x150h

alveare

dimensioni cm 107x25x180h

257

sistema
facile

verificare optional e accessori

Moduli per Ecofire® a pellet
• SCHIENALE PORTA TV CON
MENSOLONE CANALE ARIA
• COMPRESO TUBO E BOCCHETTA ARIA
• DX/SX
• L 60 / L 90 / L 120

retrostufa lineare
• in gesso fibra
• REVERSIBILE DX/SX

• SCHIENALE PORTA TV
• REVERSIBILE DX/SX
• L 60 / L 90 / L 120

retrostufa angolare 1 lato
• in gesso fibra
• REVERSIBILE DX/SX

• SCHIENALE LIBRERIA CON MENSOLONE
CANALE ARIA
• COMPRESO TUBO E BOCCHETTA ARIA
• DX/SX
• L 60 / L 90 / L 120

retrostufa angolare 2 lati
• in gesso fibra
• DX/SX

• SCHIENALE LIBRERIA
• REVERSIBILE DX/SX
• L 60 / L 90 / L 120

retrostufa angolare 3 lati
• in gesso fibra
• REVERSIBILE DX/SX

• MAGGIORAZIONE PER BOCCHETTA
PASSACAVI SU SCHIENALE
L 18 - H 5 cm

retrostufa lineare alto
• in gesso fibra
• REVERSIBILE DX/SX

• Mobile porta sacchi pellet

retrostufa angolare alto 1 lato
• in gesso fibra
• REVERSIBILE DX/SX

retrostufa angolare alto 2 lati
• in gesso fibra
• DX/SX

retrostufa angolare alto 3 lati
• in gesso fibra
• REVERSIBILE DX/SX

maggiorazione per sportello
su modulo “retrostufa” da
utilizzare per la pulizia periodica
della base della canna fumaria.

258

Abaco colori finiture per Ecofire® a pellet
una volta selezionata la composizione con i relativi elementi si procede con la scelta del tipo
di finitura desiderata. di seguito riportiamo le tipologie di finitura disponibili e uno schema per
stilare un preventivo di massima. ricordiamo però che è necessario richiedere il preventivo
dettagliato direttamente in azienda: tech@palazzetti.it
esempi determinazione prezzi

modalità di lettura prezzi

H
L

• Il prezzo dell’articolo in finitura STUCCATO LEVIGATO
= 100+(5X0) = 100
• Il prezzo dell’articolo in finitura INTONACO
= 100+(5X1) = 105
• Il prezzo dell’articolo in finitura INTONACO CON PROTETTIVO
= 100+(5X2) = 110
• Il prezzo dell’articolo in finitura BOEMIA
= 100+(5X3) = 115

max
82

150

100
5*

180

AA010
1234
56*

PREZZO BASE (stuccato levigato)
VALORE DI FINITURA

BIANCO

BIANCO

GRIGIO
NATURA

CENERE

CENERE

CENERE

BIANCO

BLACK

CREMA

GRIGIO
OMBRA

GRAFITE

GRAFITE

GRAFITE

NICHEL

GOLD

PANNA

TERRA BEIGE

TRAVERTINO

TRAVERTINO

TRAVERTINO

PELTRO

SILVER

TORTORA

TERRA
MARRONE

CARSO

CARSO

CARSO

ALLUMINIO

TERRA
ROSSA

NOTTE

NOTTE

NOTTE

ORO

259

sistema
facile

X4

corten

X3

matrix

X3

ardesia

X3

tufo

X3

dune

BIANCO

X3

cemento
tavolato

BIANCO

X3

boemia

X2

intonaco

X0

intonaco con
protettivo

X1

stuccato
levigato

moltiplicatore di finitura

sistema facile

Composizioni

composizione n°01 ecofire a pellet

fumi

ARIA
COMBURENTE

esploso della composizione e suoi componenti
A

retrostufa lineare alto
Valore di finitura per determinazione prezzo

b

A

schienale porta TV
Valore di finitura per determinazione prezzo

c

Valore di finitura per determinazione prezzo

A
C

mobile porta sacchi pellet

B

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

260

771
35x

357
49x

331
38x

Composizioni

sistema facile

composizione n°02 ecofire a pellet

aria calda
canalizzata

fumi

esploso della composizione e suoi componenti
A

B

retrostufa angolare alto 2 lati

740

Valore di finitura per determinazione prezzo

38x

schienale porta TV/canale aria
Valore di finitura per determinazione prezzo

A

609
70x

A

261

sistema
facile

B

Composizioni

sistema facile

composizione n°03 ecofire a pellet

fumi

ARIA
COMBURENTE

esploso della composizione e suoi componenti
A

B

A

retrostufa angolare alto 3 lati

867

Valore di finitura per determinazione prezzo

52x

schienale porta tv
Valore di finitura per determinazione prezzo

C

Valore di finitura per determinazione prezzo

A
B

mobile porta sacchi pellet

C

D

D

schienale libreria
Valore di finitura per determinazione prezzo

I prezzi indicati sono espressi in euro esclusi di IVA.

262

441
61x

331
38x

441
61x

sistema
facile

263

Note

264

internet: www.palazzetti.it
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La casa costruttrice non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo catalogo e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

Palazzetti Lelio S.p.a.
Via Roveredo, 103
33080 Porcia (PN) Italia
Tel. +39 0434 922922

