
Stufe di ceramica



Storia e tecnologia

La tradizione è un punto di partenza, non di arrivo ...

Nella storia di Castellamonte si avverte la presenza di un “filo rosso” 

che ha accomunato innumerevoli generazioni: è la continuità nella la-

vorazione dell’argilla, materia prima naturale, da sempre utilizzata per la 

realizzazione di oggetti funzionali e decorativi.

Roberto Perino e Silvana Neri, titolari della R. P. Castellamonte che da 

tempo opera nel settore dell’artigianato artistico e che ha ottenuto nel-

l’anno 2001 il marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”, hanno sapu-

to preservare le antiche tecniche di lavorazione, realizzando manufatti 

di alta qualità, reinterpretandoli e adattandoli a rinnovate esigenze di 

un’esistenza moderna a misura d’uomo. Così nascono le stufe di cerami-

ca, prodotte con il marchio LA CASTELLAMONTE, nelle quali si uni-

sce l’esperienza della tradizione ad una tecnologia innovativa, rispettosa 

dell’ambiente e della sicurezza.

Le stufe LA CASTELLAMONTE sono realizzate con materiali ceramici 

ad altissima resistenza termica ed hanno i focolari (camere di combustio-

ne) di ghisa/acciaio ad alto spessore (8 mm.), con rivestimento interno di 

i noStri Modelli

Vienna	 10
amabile	 16
Voluta	 16
liberty	 16
oVale	 20
Grand’oVale	 23
rondò	 26
ottaGona	 32
onda	 36
Venexiana	 38
decò	 40
ellisse	 42
Volutamente	Pellet		45
Gran	Pellet		 46

Due anni di garanzia per tutti i 
componenti. Per le parti di ceramica 
la garanzia viene estesa per un 
ulteriore anno, per un totale di tre. 

Tutte le nostre stufe sono 
testate presso il Dipartimento 
di Energetica del Politecnico 
di Torino, certificate da 

  in base alla 
normativa europea UNI EN 
13240 e dotate di marchio 

PRODOTTO ITALIANO
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materiale refrattario (3/4 cm), di misu-

ra decisamente ampia, che consente 

una notevole carica di legna (auto-

nomia min. 6 ore, max. 12, a seconda 

dei modelli). Sono inoltre dotate di 

scambiatori di calore a fascio tubiero, 

posti sopra il focolare che consento-

no una forte cessione di calore all’aria 

di convezione, favorendo così un’alta 

resa termica.

Il sistema adottato, abbinando conve-

zione ed irraggiamento, favorisce sia 

il riscaldamento immediato, grazie 

all’aria calda di convezione, che l’ac-

cumulo e la lenta cessione del calore, 

caratteristica dei materiali ceramici 

refrattari.

Il legame con il passato, il rispetto 

dell’antica tradizione castellamontese, 

hanno riscontro nelle forme e nella 

pregevole fattura degli ornati finemente 

decorati a mano ma l’ausilio di partico-

lari tecnico-costruttivi rende però que-

ste stufe “moderne” per funzionalità. 

Sono infatti costruite a settori sovrap-

ponibili, fissati a secco con un sistema 

ad incastro. Ciò facilita il montaggio, lo 

smontaggio e le  operazioni di pulizia. 

Lo spessore delle pareti di ceramica va-

ria da 25 a 50 mm. Anche l’interno è 

facilmente accessibile, per una manu-

tenzione ed un controllo facilitati.

L’accensione avviene utilizzando cioc-

chi di piccole e medie dimensioni, ot-

tenendo fuoco vivo ed attivando im-

mediatamente il tiraggio nella canna 

fumaria. 

Quando si sarà formato un sufficiente 

braciere sul piano del focolare, si po-

tranno inserire ciocchi più grandi e, 

	 1.	Aria	convettiva	naturale	o	forzata	
in	uscita

 2.	Sportello	pulizia	interna
 3.	Irradiamento
 �.	Scambiatore	acciaio	(spessore	3	mm)
 �.	Aria	convettiva	naturale	o	forzata	

in	entrata
 6.	Aria	pulizia	vetro
 7.	Sportello	fusione	ottone
 8.	Vetro	ceramica
 9.	Ingresso	aria	primaria	e	secondaria
 10.	Scarico	fumi	(anche	posteriore)
 11.	Tubi	per	passaggio	aria
 12.	Percorso	scarico	fumi
 13.	Post-combustione
 1�.	Focolare	di	ghisa	o	acciaio,	con	

rivestimento	interno	refrattario	
 1�.	Aria	secondaria
 16.	Elettroventola

FOCOLARE GHISA/ACCIAIO, CON RIVESTIMENTO REFRATTARIO E 
SCAMbIATORE INNOVATIVO “A FASCIO TubIERO”: pIù RApIdO 
Ed EFFICIENTE
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nel caso lo si voglia far durare più a lungo, si potrà chiudere al minimo 

l’aria comburente con l’apposito registro.

Terminata la fase di combustione della carica, rimarrà sul piano del fo-

colare un cospicuo letto di braci ardenti che durerà parecchie ore.

Se si vuole riattivare velocemente la combustione, è sufficiente intro-

durre altra legna ed aprire il registro dell’aria comburente.

Alcuni modelli della nostra produzione possono essere dotati di ventole 

che velocizzano la distribuzione dell’aria di convezione, favorendo un ri-

scaldamento ancora più rapido e diffuso. La superficie esterna delle no-

stre stufe, pur emanando calore, 

non si arroventa e mantiene tem-

perature entro limiti che rientra-

no nelle norme vigenti: meno di 

35/40° a 20 cm di distanza. Il ren-

dimento termico, come da prove 

certificate da IMQprimacontrol, 

può raggiungere, su alcuni model-

li, l’87%.

Ciò vuol dire che, ai fini del ri-

scaldamento, si utilizza un’alta 

percentuale dell’energia prodotta 

dalla combustione della legna, 

con una minima perdita di calore 

al camino.
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coMbuStione e aMbiente

Le stufe LA CASTELLAMONTE han-

no un ottimo sistema di combustione a 

letto di braci, con aria primaria e secon-

daria (doppia combustione) ed i fumi di 

scarico sono quasi totalmente privi di 

agenti inquinanti, come richiesto dalle 

più rigorose norme europee ed interna-

zionali a tutela dell’ambiente. 

Questo risultato è stato possibile, poi-

ché, già dalla metà degli anni novanta 

LA CASTELLAMONTE si è impegnata 

nel dare un prodotto che tenesse conto 

sia del risparmio energetico, che del-

l’impatto ambientale, sottoponendo le 

proprie stufe a test presso il Politecnico 

di Torino e migliorando di conseguen-

za il sistema di combustione.

Da allora, la continua ricerca di so-

luzioni che tenessero conto dell’evo-

luzione delle norme, imposte dalle 

leggi europee e nazionali, in materia 

di emissioni, ha portato ai risultati di 

oggi ed ha posto le basi per la norma-

tiva futura.

 

coMfort

Il fuoco è uno dei quattro elementi 

alla base della vita: aria, acqua, terra 

e fuoco sono protagonisti, da sempre, 

delle teorie filosofiche di popoli e ci-

viltà. Ancora oggi l’osservazione della 

legna che brucia esercita un fascino 

che affonda le proprie radici nel lon-

tano passato. Non costituisce soltanto 

una fonte di calore, ma suscita anche 

sensazioni quali sicurezza, intimità e 

quiete. Si potrà apprezzare il caldo naturale emanato dai ciocchi di legna 

e la giusta umidità dell’aria dell’ambiente, così utile alla vita dell’uomo, 

degli animali e delle piante. 

Dal punto di vista pratico si potranno constatare i vantaggi economici 

offerti da una delle nostre stufe a legna, utilizzata come sistema di riscal-

damento principale o supplementare, e nei periodi in cui l’impianto non 

è in funzione.

conSigli utili

LA CASTELLAMONTE sarà a vostra disposizione per fornirvi indica-

zioni personalizzate, anche con sopralluoghi, riguardanti il corretto al-

lacciamento della stufa a canne fumarie e camini, e vi suggerirà come 

convogliare il calore in più stanze e su diversi piani.

È bene comunque ricordare, per sommi capi, alcuni consigli pratici di 

carattere generale.

I fumi di combustione devono fuoriuscire fino a tetto, attraverso canne 

fumarie e camini opportunamente costruiti o adattati.

Nella costruzione di una nuova canna fumaria occorre rispettare il giu-

sto rapporto tra la sezione della medesima e la lunghezza, in base alla 

potenza del focolare. È indispensabile evitare ostacoli di varia natura, 

 1.	Scarico	fumi	(anche	superiore)
 2.	Tubo	acciaio	inox	
 3.	Colonna	ceramica	
 �.	Sportello	pulizia	interna	
 �.	Griglia	ottone	aria	calda	
 6.	Irradiamento	
 7.	Ceramica	refrattaria	

(spessore	35	mm)	
 8.	Sportello	fusione	ottone	
 9.	Aria	pulizia	vetro	
	10.	Vetro	ceramico	
 11.	Ingresso	aria	primaria	e	secondaria	

SISTEMA dI CANALIzzAzIONE 
dELL’ARIA CALdA

 12.	Aria	convettiva	naturale	o	forzata	
(anche	posteriore)

	13.	Tubi	per	passaggio	aria	calda
 1�.	Scambiatore	acciaio	inox	

(spessore	3	mm)	
 1�.	Post-combustione	
 16.	Focolare	di	ghisa	o	acciaio	con	

rivestimento	refrattario	
 17.	Passaggio	aria	secondaria	
 18.	Aria	ambiente	
 19.	Elettroventilatore	
 20.	Canalizzazione	aria	calda	
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che possono creare impedimenti all’uscita del fumo, come pure improv-

visi allargamenti che ne diminuiscono la velocità di uscita, creando ri-

stagno. Andranno comunque eseguite delle rilevazioni per determinare 

la dimensione della canna fumaria da installare.

La nuova canna fumaria potrà essere costruita in acciaio o refrattario, e 

dovrà essere debitamente coibentata. 

Se fosse necessario creare una colonna di contenimento all’interno del-

l’abitazione, in muratura o con pannelli prefabbricati, la si potrà rivestire 

con mattoni a vista, pannelli o piastrelle di ceramica, ottenendo così un 

gradevole effetto estetico.

Dovendo utilizzare canne fumarie già esistenti, occorre innanzitutto 

controllarne l’efficienza ed eventualmente provvedere alle riparazioni. 

Come prima cosa è necessario verificare la pulizia (molte vecchie canne 

fumarie, abbandonate da tempo, non sono state più pulite e possono 

presentare presenza di fuliggine ed incrostazioni). Sarà inoltre necessa-

rio, in alcuni casi, inserire un condotto di acciaio coibentato, per miglio-

rare l’evacuazione del fumo e le operazioni di manutenzione.

Ricordiamo inoltre che, per una migliore fuoriuscita del fumo, il comi-

gnolo deve superare l’area di reflusso.

Per ogni esigenza verrà dato un libretto di istruzioni che faciliterà l’uso 

appropriato dei nostri prodotti.

TERMOSTuFA pER IMpIANTO 
dI RISCALdAMENTO 
AuTONOMO E pER 
pROduzIONE dI ACquA 
CALdA SANITARIA

SCHEMA	ConSIGlIATo	PEr	
l’InSTAllAzIonE	dEllE	
TErMoSTuFE

	 1)	TErMoSTuFA	“la	Castellamonte”	
su	modelli:	“Vienna”	2ª	misura,	
Grand’ovale	4ª	e	5ª

	 2)	Vaso	d’espansione	aperto	con	
galleggiante

	3)	Scarico	troppo	pieno
	4)	Acqua	di	rete
	 5)	Tubo	di	sicurezza	isolato	da	1”	min
	6)	Tubo	di	carico	da	1”	min
	 7)	Tubo	di	mandata	da	1”	min
	8)	Tubo	di	ritorno	da	1”	min
	9)	Pompa	di	circolazione
	10)	Sonda	termica	avviamento	

pompa	di	circolo
	11)	Comando	elettronico	termostufa
	12)	Scarico	termostufa
	13)	Collettore
	14)	radiatori
	15)	Serbatoio	di	accumulo

I comignoli

terMoStufe

Alcuni modelli delle nostre stufe (Vienna 2ª misura, Grand’Ovale 1ª e 

4ª misura) possono essere utilizzate come TERMOSTufE, sostituendo 

lo scambiatore ad aria con uno ad acqua, debitamente costruito. 

La stufa svolgerà quindi la funzione di caldaia a tutti gli effetti e, po-

sizionandola in una zona centrale dell’abitazione, si potrà godere della  

funzione estetica del rivestimento di ceramica.

L’impianto termosanitario dovrà essere eseguito e certificato a regola 

d’arte da un professionista in modo da garantirne la piena efficienza. 

Per una corretta installazione delle 

nostre stufe si rammenta che:

• Il diametro della canna fumaria, 

che deve essere sempre 

coibentata, varia tra i 16 ed i 20 

cm, secondo il tipo di stufa

• L’altezza minima della canna 

fumaria è di 2,5 m

• Va considerata una presa d’aria 

esterna di circa 200 cmq

Modelli	Termo	Vienna	2ª	misura	
e	Grand’ovale	4ª	-	5ª	misura

Modello	Grand’ovale	
1ª	misura

Tiraggio 12 Pa 12 Pa

Potenza	resa 1� kW 9 kW

Potenza	all’acqua � kW � kW

Potenza	all’ambiente 9 kW � kW

rendimento 81.�0% 8�.�0%

Consumo	di	legna 3.6 kg/h 2.� kg/h

Temperatura	Fumi 209° C 207° C

Emissione	ossido	di	Carbonio 0.17% 0.06%
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1a	misura 2a	misura

dimensioni	(largh.×prof.×alt.) 67×67×1�� cm 67×67×190 cm

Peso	Complessivo �00 kg �60 kg

Volume	riscaldabile	(Isol.	legge	10/91)* 360 m3 �20 m3

diametro	Scarico	Fumi 1� cm 1� cm

Tiraggio 12 Pa 12 Pa

Potenza	resa 12.� kW 1�.7 kW

rendimento 80% 8�.6%

Consumo	di	legna 3.3 kg/h 3.6 kg/h

Temperatura	Fumi 269° C 203° C

Emissione	ossido	di	Carbonio 0.07% 0.09%

Vienna

“Vienna” 2ª misura mod. liscio, tinta unita, porta gran fuoco

La “Vienna” è l’ammiraglia della 

nostra produzione. Adatta a 

grandi ambienti ed utilizzabile 

anche come Termostufa.

Classica, lineare, di forma 

quadrata, si inserisce armoniosa-

mente in ogni tipo di ambiente.

È disponibile in due misure, con 

porta normale o con porta gran 

fuoco, e con due possibilità di 

rivestimento ceramico: con un 

ricco ornato o con piastrella più 

semplice.

Vienna

*	I	dati	relativi	ai	volumi	riscaldabili	sono	indicativi,	in	quanto	pos-
sono	variare	a	seconda	dei	seguenti	fattori:	temperatura	esterna,	
altitudine,	esposizione	dell’edificio,	stato	di	isolamento	termico	
dei	muri	e	dei	tetti,	stato	di	tenuta	dei	serramenti,	presenza	o	
meno	di	doppi	vetri,	utilizzo	della	 stufa	come	riscaldamento	
principale	o	supplementare.

“Vienna” 1ª misura mod. liscio, tinta unita, 
porta gran fuoco
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1ª misura
porta gran fuoco

2ª misura,
porta gran fuoco

1ª misura liscia,
porta gran fuoco

2ª misura liscia,
porta gran fuoco

“Vienna” Serie Lusso 2ª misura con fregi, decorata in oro, porta gran fuoco

“Vienna” 2ª misura con fregi, decorata a mano, 
porta gran fuoco

focolare VNA 2

30-35 cm

PORTA NORMALE
Misura porta 22 x 22 cm
Misura focolare 33 x 36 x �2 cm

PORTA GRAN FUOCO 
Misura porta 22 x 3� cm
Misura focolare 33 x 36 x �0 cm



1� 1�

“Vienna” 1ª misura con fregi, tinta unita, 
porta gran fuoco

“Vienna” 1ª misura mod. liscio, tinta unita, 
porta gran fuoco



16 17

Di  dimensioni uguali,  ma con 

tre scelte diverse di piastrelle.

Sono stufe molto classiche, 

di forma rettangolare e , che 

possono essere inserite in ogni 

ambiente. Si ispirano a periodi di 

grande impatto decorativo, come 

il Liberty o il Decò.

Le misure più grandi, terza e 

quarta misura, possono essere 

dotate di portelli gran fuoco e 

focolare più ampio.

Amabile
Voluta
Liberty

“Liberty” 2ª misura, tinta unita

“Voluta” 2a misura, decorata a mano
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“Voluta” 3ª misura, decorata a mano,
porta gran fuoco

30-33 cm

focolare AMB 3

1a	misura 2a	misura 3a	misura
porta	gran	fuoco

4a	misura
porta	gran	fuoco

dimensioni	(largh.×prof.×alt.) �1×60×9� cm �1×60×120 cm �1×60×1�3 cm �1×60×166 cm

Peso	Complessivo 260 kg 300 kg 330 kg 360 kg

Volume	riscaldabile	(Isol.	legge	10/91)* 200 m3 230 m3 260 m3 300 m3

diametro	Scarico 1� cm 1� cm 1� cm 1� cm

Tiraggio 11 Pa 11 Pa 11 Pa 11 Pa

Potenza	resa 7 kW 8 kW 9 kW 10.� kW

rendimento 78% 79% 79% 82%

Consumo	di	legna 2.16 kg/h 2.3 kg/h 2.7 kg/h 3 kg/h

Temperatura	Fumi 27�° C 2�0° C 22�° C 196° C

Emissione	ossido	di	Carbonio 0.07% 0.09% 0.09% 0.17%

aMabile, Voluta e libertY

“Amabile” 2ª misura, tinta unita

“Voluta” 1ª misura “Voluta” 2ª misura “Voluta” 3ª misura
porta gran fuoco

“Voluta” 4ª misura
porta gran fuoco

“Amabile” 1ª misura “Amabile” 2ª misura “Amabile” 3ª misura “Amabile” 4ª misura

“Liberty” 1ª misura “Liberty” 2ª misura “Liberty” 3ª misura,
porta gran fuoco

“Liberty” 4ª misura,
porta gran fuoco

Oltre alla vasta gamma di colori 

a disposizione, sarà possibile 

personalizzare ogni stufa con decori 

e colori a scelta.

PORTA NORMALE
Misura porta 22 x 22 cm
Misura focolare 27 x 3� x 3� 
cm

PORTA GRAN FUOCO
(3ª e �ª misura)
Misura porta 22 x 33 cm
Misura focolare 27 x 3� x �� cm
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1a	misura 2a	misura 3a	misura 4a	misura 5a	misura

dimensioni	(largh.×prof.×alt.) 67×69×107 cm 67×69×122 cm 67×69×1�0 cm 67×69×1�8 cm 67×69×193 cm

Peso	Complessivo 290 kg 330 kg 36� kg 386 kg �20 kg

Volume	riscaldabile	(Isol.	legge	10/91)* 210 m3 230 m3 260 m3 28� m3 300 m3

diametro	Scarico	Fumi 1� cm 1� cm 1� cm 1� cm 1� cm

Tiraggio 11 Pa 11 Pa 11 Pa 11 Pa 11 Pa

Potenza	resa 7.� kW 8 kW 9 kW 10 kW 10.� kW

rendimento 78% 79% 79% 82% 82%

Consumo	di	legna 2.2 kg/h 2.3 kg/h 2.7 kg/h 2.9 kg/h 3 kg/h

Temperatura	Fumi 2��° C 2�0° C 22�° C 210° C 196° C

Emissione	ossido	di	Carbonio 0.07% 0.09% 0.09% 0.17% 0.17%

Ovale

“Ovale” 3ª misura, decorata a mano

La “Ovale” è una stufa che si 

ispira alla forma omonima, e ne 

conserva, anche se reinterpreta-

ta, tutta la morbidezza. 

È disponibile in cinque misure, 

con porta normale o porta gran 

fuoco, e con abbinamenti di 

elementi a parete liscia con altri 

con volute e fregi.

oVale

“Ovale” 4ª misura, decorata a mano
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grand’oVale

1a	misura 2a	misura 3a	misura 4a	misura 5a	misura

dimensioni	(largh.×prof.×alt.) 67×69×122 cm 67×69×1�0 cm 67×69×1�8 cm 67×69×17� cm 67×69×193 cm

Peso	Complessivo 3�� kg 380 kg �10 kg �30 kg ��0 kg

Volume	riscaldabile	(Isol.	legge	10/91)* 28� m3 31� m3 3�0 m3 370 m3 370 m3

diametro	Scarico	Fumi 1� cm 1� cm 1� cm 1� cm 1� cm

Tiraggio 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa

Potenza	resa 10 kW 11 kW 12 kW 13 kW 13 kW

rendimento 8�% 8�% 8�% 8�% 8�%

Consumo	di	legna 2.6 kg/h 2.7 kg/h 3 kg/h 3.2 kg/h 3.2 kg/h

Temperatura	Fumi 2�3° C 2�3° C 2��° C 2��° C 2��° C

Emissione	ossido	di	Carbonio 0.0�% 0.0�% 0.08% 0.08% 0.08%

Polveri 9 mg/Nm3 21 mg/Nm3

Grand’Ovale

“Ovale” 3ª misura con fregi, decorata a mano

“Ovale” 1ª misura, tinta unita

“Grand’Ovale” 2a misura, colore bianco satinato, decoro grigio perla

1ª misura 2ª misura 3ª misura 4ª misura 5ª misura

focolare AMB 3

30-35 cm

Deriva dal modello “Ovale”, ma 

è dotata di portello Gran Fuoco 

e di un focolare più ampio. 

Consigliata per ambienti medio 

grandi, è anche utilizzata come  

termostufa.

Misura porta 22 x 22 cm
Misura focolare 27 x 3� x 3� cm
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“Grand’Ovale” 1a misura, tinta unita

Con l’ap po si ta valvola è possibile 

regolare l’in gres so dell’aria 

comburente primaria e secondaria, 

per ottenere un fun zio na men to 

regolare e continuativo.

Il controllo della combustione 

attraverso il vetro della portina 

eviterà la ripetuta apertura della 

medesima e il conseguente 

abbassamento della temperatura.

1ª misura 2ª misura 3ª misura 4ª misura 5ª misura

“Grand’Ovale” 1a misura, tinta unita

“Grand’Ovale” 4a misura, decorata a mano

35-40 cm

Misura porta 22 x 33 cm              
Misura focolare 3� x 39 x �� cm

A seguito dei risultati sulle emissioni 

e sui rendimenti ottenuti da test 

effettuati presso  e 

sottoposti all’Agenzia di certifi cazione 

tedesca , il modello 

Grand’Ovale ha ottenuto per la I e la 

IV misura la certifi cazione DIN Plus (9 

mg/Nm3 e  21 mg/Nm3)
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Rondò

La “Rondò”, per la forma tonda 

e per il fregio romantico, è una 

delle stufe preferite da un pub-

blico che ama le linee morbide 

e l’aspetto leggiadro. Può essere 

fornita anche con pareti liscie, 

senza fregio, ed in questo caso 

acquista  una linea più severa e 

seducente.

Viene prodotta in cinque misure 

e ha un portello a vetro molto 

ampio di forma. È una stufa che 

non ha solo un aspetto estrema-

mente gradevole, ma anche una 

grande resa calorica (83/87%).

rondò

1a	misura 2a	misura 3a	misura 4a	misura 5a	misura

dimensioni	(diametro×altezza) 60×102 cm 60×116 cm 60×1�2 cm 60×1�6 cm 60×170 cm

Peso	Complessivo 261 kg 297 kg 329 kg 3�7 kg 378 kg

Volume	riscaldabile	(Isol.	legge	10/91)* 210 m3 230 m3 260 m3 270 m3 290 m3

diametro	Scarico	Fumi 1� cm 1� cm 1� cm 1� cm 1� cm

Tiraggio 11 Pa 11 Pa 11 Pa 11 Pa 11 Pa

Potenza	resa 7.� kW 8.0 kW 9.0 kW 9.� kW 10.0 kW

rendimento 83% 83% 8�.�% 8�.�% 87%

Consumo	di	legna 2.13 kg/h 2.21 kg/h 2.36 kg/h 2.�1 kg/h 2.63 kg/h

Temperatura	Fumi 290° C 289° C 20�° C 197° C 199° C

Emissione	ossido	di	Carbonio 0.20% 0.18% 0.17% 0.1�% 0.12%

“Rondò” 4a misura con fregi, decorata a mano

“Rondò” 2a misura con fregi, tinta unita
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“Rondò” Serie Lusso
5ª misura mod. liscio

tinta unita decorata in oro

1ª misura 2ª misura 3ª misura 4ª misura 5ª misura

“Rondò” 1ª misura mod. liscio
tinta unita

“Rondò” 2ª misura mod. liscio
tinta unita

“Rondò” 5ª misura extra mod. liscio
personalizzata da Ugo Nespolo
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Non necessita di cassetto raccolta 

cenere. 

L’alta tem pe ra tu ra e l’elevata 

au to no mia del braciere con su ma no 

quasi to tal men te (-1%) i residui della 

com bu stio ne.

FUNZIONAMENTO A LETTO DI BRACI

“Rondò” 3a misura con fregi, decorata a mano

“Rondò” Serie Lusso
4ª misura con fregi

decorata in platino e oro

1ª misura 2ª misura 3ª misura 4ª misura 5ª misura

“Rondò” 2a misura con fregi, tinta unita

30-35 cm

Misura porta 22 x 31 cm  
Misura focolare 32 x �0 cm

Il marchio  garantisce il compratore
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Ottagona

La “Ottagona” ha pianta irre-

golare (quattro formelle grandi 

e quattro piccole). La sua forma 

intrigante ed il fregio neogotico la 

rendono allo stesso tempo severa 

e preziosa. Nelle misure più alte 

diventa un elemento decorativo 

veramente unico. Viene prodotta 

in quattro misure e diversi abbi-

namenti di elementi lisci e con 

fregio. Dalla terza misura in su, 

può essere fornita con porta gran 

fuoco e focolare maggiorato.

“Ottagona” 4ª  misura, porta gran fuoco

1a	misura 2a	misura	 3a	misura	 4a	misura	

dimensioni	(largh.×prof.×alt.) �7×67×110 cm �7×67×12� cm �7×67×1�� cm �7×67×16� cm

Peso	Complessivo 290 kg 31� kg 330 kg 360 kg

Volume	riscaldabile	(Isol.	legge	10/91)* 210 m3 230 m3 260 m3 300 m3

diametro	Scarico	Fumi 1� cm 1� cm 1� cm 1� cm

Tiraggio 11 Pa 11 Pa 11 Pa 11 Pa

Potenza	resa 7.� kW 8 kW 9 kW 10.� kW

rendimento 78% 79% 79% 82%

Consumo	di	legna 2.2 kg/h 2.3 kg/h 2.7 kg/h 3 kg/h

Temperatura	Fumi 2��° C 2�0° C 22�° C 196° C

Emissione	ossido	di	Carbonio 0.07% 0.09% 0.09% 0.17%

ottagona

“Ottagona” 3a misura con fregi, porta normale, 
decorata a mano
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“Ottagona” 2ª  misura con fregi, 
decorata a mano

“Ottagona” 3ª  misura con fregi, tinta unita
porta gran fuoco

1ª misura 2ª misura 3ª misura 
porta gran fuoco

4ª misura
porta gran fuoco

5ª misura
porta gran fuoco

“Ottagona” 4ª  misura con fregi, tinta unita
porta gran fuoco

“Ottagona” 1ª  misura con fregi, 
decorata a mano

“Ottagona” 3a misura con fregi, porta normale, 
decorata a mano

focolare AMB 3

30-33 cm

PORTA NORMALE
Misura porta 22 x 22 cm
Misura focolare 27 x 3� x 3� cm

PORTA GRAN FUOCO (3ª e �ª misura)
Misura porta 22 x 33 cm
Misura focolare 27 x 3� x �� cm
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Onda

L’ondeggiare delle fi amme sui 

ciocchi di legna ha ispirato 

la forma di questa graziosa 

stufa, che riprende, nel nome, 

il movimento della sua base e 

delle sue pareti.

La cupoletta superiore accentua 

le forme arrotondate che  

caratterizzano questa stufa di 

dimensioni ridotte. È fornita con 

porta gran fuoco, per facilitare 

l’introduzione della legna.

1a	misura 2a	misura	 con	forno	

dimensioni	(largh.×prof.×alt.) ��×�9×108 cm ��×�9×130 cm ��×�9×130 cm

Peso	Complessivo 170 kg 21� kg 230 kg

Volume	riscaldabile	(Isol.	legge	10/91)* 200 m3 2�0 m3 2�0 m3

diametro	Scarico	Fumi 12 cm 12 cm 12 cm

Tiraggio 12 Pa 12 Pa 12 Pa

Potenza	resa 6 kW 7.� kW 7.2 kW

rendimento 77% 80% 78%

Consumo	di	legna 1.8 kg/h 2.2 kg/h 2.2 kg/h

Temperatura	Fumi 2�0° C 2�0° C 2�0° C

Emissione	ossido	di	Carbonio 0.06% 0.11% 0.12%

onda

“Onda” con forno, decorata a mano
1ª misura,

porta gran fuoco
2ª misura,

porta gran fuoco

“Onda” 1ª  misura, decorata a mano
porta gran fuoco

“Onda” 2ª  misura, decorata a mano
porta gran fuoco

25-27 cm

Eventuali presenze di cavillo di 

puntinature od ombreggiature 

nello smal to ri ve la no l’au ten ti ci tà 

di un pro dot to artigianale 

in te ra men te decorato e smaltato 

a mano.

“Onda” 1ª  misura, decorata a mano, porta gran fuoco

“Onda” 2ª  misura

PORTA NORMALE
Misura porta 22 x 22 cm
Misura focolare 29 x 2� x 3� cm
 
PORTA GRAN FUOCO
Misura porta 22 x 33 cm
Misura focolare 29 x 2� x �0 cm
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dimensioni	(largh.×prof.×alt.) �9 x �1 x 107 cm

Peso	Complessivo 210 kg

Volume	riscaldabile	(Isol.	legge	10/91)* 200 m3

diametro	Scarico	Fumi 12 cm

Tiraggio 12 Pa

Potenza	resa 7 kW

rendimento 8�%

Consumo	di	legna 2 kg/h

Temperatura	Fumi 23�° C

Emissione	ossido	di	Carbonio 0.11%

VeneXiana

Venexiana

La “Venexiana” riprende lo stile 

del vecchio caminetto Franklin, 

presente fi n dall’Ottocento nella 

tradizione Castellamontese. 

I fregi in stile Liberty, derivati 

da antiche formelle, la rendono 

adatta ad ogni ambiente, anche 

moderno. Il davanti riproduce 

la forma di un antico teatrino, 

quasi ad incorniciare la danza 

del fuoco e delle sue fi ammelle.

I colori e le tinte possono essere 

soggetti a lievi variazioni.

La ditta si riserva di apportare tutte le 

modifi che che riterrà opportune senza 

darne preavviso.

30-35 cm

Misura porta 22 x 31 cm
Misura focolare 33 x 2� x �0 cm

“Venexiana”, misura unica
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Decò

Il modello “Decò” si inserisce nel 

gruppo delle stufe meno legate 

alla tradizione, pur conservando-

ne innegabile impronta. 

La decorazione, discreta e 

minimale, riprende lo stile degli 

anni 20/30, dalle forme decise e 

leggiadramente aggressive. 

Viene prodotta in misura unica, 

è dotata di grande porta a tutto 

vetro ed ha alte rese caloriche.

dimensioni	(largh.×Prof.×Alt.) �8 × �2 × 96 cm

Peso	Complessivo 171 kg

Volume	riscaldabile	(Isol.	legge	10/91) 200 m3

diametro	Scarico	Fumi 12 cm

Tiraggio 12 Pa

Potenza	resa 7 kW

rendimento 8� %

Consumo	di	legna 2 kg/h

Temperatura	Fumi 23�° C

Emissione	ossido	di	Carbonio 0.11%

decò

35-40 cm
Misura porta 32 x 2� cm
Misura focolare 36 x 29 x 33 cm

“Decò”, misura unica
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Ellisse

Tra le linee più innovative trovia-
mo la “Ellisse”, stufa di grande 
resa calorica (può scaldare fi no 
a 300 metri cubi), di forma deci-
samente insolita e con coperchio 
molto importante. Ha un foco-
lare ampio, anche in larghezza, 
che consente di inserire ciocchi 
di legno lunghi fi no a 55-60 cm. 
Viene prodotta, a richiesta, in 
doppia altezza (raggiunge circa 
il metro e novanta centimetri), 
arrivando a scaldare ca. 160/180 
metri quadri, e diventando una 
stufa veramente importante.

“Ellisse” tinta unita

“Ellisse” doppia altezza



�� ��

I dati relativi al consumo di legna 

sono riferiti ad una combustione 

vivace. 

Nella fase di ridotta combustione, 

che si ottiene chiudendo il più 

possibile l’ingresso dell’aria 

comburente, il consumo di legna 

è più che di mez za to.

elliSSe

dimensioni	(largh.×Prof.×Alt.) 96 × �8 × 110 cm

Peso	Complessivo 300 kg

Volume	riscaldabile	(Isol.	legge	10/91) 300 m3

diametro	Scarico	Fumi 1� cm

Tiraggio 12 Pa

Potenza	resa 10 kW

rendimento 73.� %

Consumo	di	legna 3.0� kg/h

Temperatura	Fumi 328° C

Emissione	ossido	di	Carbonio 0.10%

“Ellisse” decorata a mano

“Ellisse” tinta unita

Volutamente 
Pellet 

VolutaMente Pellet

dimensioni	(largh.×Prof.×Alt.) �1 × 60 × 120 cm

Peso 2�0 kg

Volume	riscaldabile	(Isol.	legge	10/91)* 230 m3

diametro	scarico	fumi 100 mm

requisiti	tiraggio	camino 0 Pa

Potenza	termica pot. rid. �,1 kW   pot. max 8,�kW

rendimento pot. rid. 88,�%   pot. max 86,�%

Consumo	pellet	 pot. rid. 0,93 kg/h   pot. max 1,70 kg/h

Temperatura	fumi pot. rid. 1�� °C   pot. max 230°C

Emissione	ossido	di	Carbonio pot. rid. 0,028 %    pot. max 0,03� %

Capacità	serbatoio 20 kg

Autonomia	funzionamento fi no a 22 h

Allacciamento	alla	rete	elettrica 230 V; �0 Hz

Potenza	media	elettrica	assorbita �0/110 W

* Il volume varia con l’isolamento e con gli intervalli di aerazione.

Nella ideazione e costruzione 

delle nostre stufe a pellet, 

abbiamo cercato di non perdere 

l’effetto di una combustione 

alimentata da ciocchi di legna. 

Pertanto, il sistema  da noi 

realizzato, a fl usso nascente su 

letto di braci, simula il fuoco a 

legna, creando un comfort visivo 

assolutamente unico.

modello Voluta 
con funzionamento a pellet

50-55 cm

Misura porta 38 x 32 cm
Misura focolare �� x 2� x �� cm
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ATTENZIONE
Esistono due colonne di ceramica con misura standard: 
h. 12� cm oppure h. 11� cm

A uscita a parete (posteriore dal cubo), altezza misurata da pavimento a 
centro foro

B uscita a soffi tto

C distanza da centro foro a fi ne coperchio

D uscita posteriore dalla stufa, altezza misurata da pavimento a centro foro

E presa d’aria comburente esterna - se non indicato in disegno, viene calcolata 
su richiesta

misura A B C d

1ª	porta	normale 2�8 cm o 2�8 cm 270 cm o 260 cm 27 cm 108 cm

1ª	porta	gran	fuoco 2�8 cm o 2�8 cm 270 cm o 260 cm 27 cm 121 cm

2ª	 303 cm o 293 cm 31� cm o 30� cm 27 cm 1�3 cm

Vienna
la	2ª	misura	è	disponibile	anche	in	
versione	termostufa

Amabile
Voluta
Liberty

misura A B C d

1ª	porta	normale 208 cm o 198 cm 220 cm o 210 cm 22 cm NO

2ª	porta	normale 233 cm o 223 cm 2�� cm o 23� cm 22 cm 93 cm

3ª	porta	normale 2�6 cm o 2�6 cm 268 cm o 2�8 cm 22 cm 117 cm

4ª	porta	normale 279 cm o 269 cm 291 cm o 281 cm 22 cm 138 cm

3ª	porta	gran	fuoco 2�6 cm o 269 cm 291 cm o 281 cm 22 cm 138 cm

4ª	porta	gran	fuoco 2�6 cm o 269 cm 291 cm o 281 cm 22 cm 138 cm

MISURE USCITA FUMIGran Pellet 

Il pellet affl uisce dolcemente nel 

braciere senza creare sfavillìi ed 

intasamenti, dando vita ad una 

fi amma morbida.

Inoltre l’abbinamento con la 

nostra tradizione ceramica 

ha reso le nostre stufe a pellet 

uniche ed inimitabili, in grado di 

trasmettere colore ed eleganza.

Il braciere non necessita di 

pulizia giornaliera.

gran Pellet

dimensioni	(largh.×Prof.×Alt.) 67 × 69 × 122 cm

Peso 300 kg

Volume	riscaldabile	(Isol.	legge	10/91)* 28� m3

diametro	scarico	fumi 100 mm

requisiti	tiraggio	camino 0 Pa

Potenza	termica pot. rid. �,1 kW   pot. max 10 Kw

rendimento pot. rid. 88,�%   pot. max 86,�%

Consumo	pellet	 pot. rid. 0,93 kg/h   pot. max 2,00 kg/h

Temperatura	fumi pot. rid. 1�� °C   pot. max 230°C

Emissione	ossido	di	Carbonio pot. rid. 0,028 %   pot. max 0,03� %

Capacità	serbatoio 3� kg

Autonomia	funzionamento fi no a �0 h

Allacciamento	alla	rete	elettrica 230 V; �0 Hz

Potenza	media	elettrica	assorbita �0/110 W

* Il volume varia con l’isolamento e con gli intervalli di aerazione.

modello Grand’Ovale 
con funzionamento a pellet

presa per aria comburente esterna – vedi E
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misura A B C d

1ª 203 cm 21� cm 30 cm NO

2ª 217 cm 228 cm 30 cm NO

3ª 2�3 cm 2�� cm 30 cm 101

4ª 2�7 cm 268 cm 30 cm 11�

5ª 271 cm 282 cm 30 cm 11�

Rondò

Ovale

misura A B C d

1ª 218 cm o 208 cm 230 cm o 220 cm 2� cm NO

2ª	(h.	122	cm) 233 cm o 223 cm 2�� cm o 23� cm 2� cm 88 cm

2ª	(h.	124	cm) 23� cm o 22� cm 2�7 cm o 237 cm 2� cm NO

3ª 2�1 cm o 2�1 cm 263 cm o 2�3 cm 2� cm 106 cm

4ª	(h.	156	cm) 267 cm o 2�7 cm 279 cm o 269 cm 2� cm 123 cm

4ª	(h.	158	cm) 269 cm o 2�9 cm 281 cm o 271 cm 2� cm 106 cm

5ª 30� cm o 29� cm 316 cm o 306 cm 2� cm 1�2 cm

Onda

Ellisse

Decò

misura A B C d

1ª NO NO 20 cm NO

2ª	 NO NO 20 cm 10� cm

2ª		con	forno	e	porta	normale NO NO 20 cm NO

A B C d

NO NO 17 cm NO

A B C d

223 cm o 213 cm 23� cm o 22� cm 17 cm NO

Ottagona

misura A B C d

1ª 223 cm o 213 cm 23� cm o 22� cm 23 cm NO

2ª 238 cm o 228 cm 2�0 cm o 2�0 cm 23 cm 93 cm

3ª	porta	gran	fuoco 2�8 cm o 238 cm 260 cm o 2�0 cm 23 cm NO

4ª	porta	gran	fuoco 263 cm o 2�3 cm 27� cm o 26� cm 23 cm 121 cm

5ª	porta	gran	fuoco 283 cm o 273 cm 29� cm o 28� cm 23 cm 139 cm

Venexiana A B C d

208 cm 219 cm 18 cm NO

presa per aria comburente esterna – vedi E

Grand’Ovale
le	misure	1ª,	4ª	e	5ª	sono	disponibili	
anche	in	versione	termostufa

misura A B C d

1ª 233 cm o 223 cm 2�� cm o 23� cm 2� cm NO

2ª 2�1 cm o 2�1 cm 263 cm o 2�3 cm 2� cm NO

3ª 269 cm o 2�9 cm 281 cm o 271 cm 2� cm 123 cm

4ª 286 cm o 276 cm 298 cm o 288 cm 2� cm 1�2 cm

5ª 30� cm o 29� cm 316 cm o 306 cm 2� cm 1�2 cm

Volutamente 
Pellet

A B C d

222 cm 231 cm 33 cm NO

Gran Pellet A B C d

22� cm 233 cm 37 cm NO
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Liberty

Amabile Voluta

Vienna

Ottagona Onda

Grand'OvaleOvale

Rondò

“Liberty” 3ª misura,
porta gran fuoco

PelletEllisse

Venexiana Decò

“Liberty” 2ª misura“Liberty” 1ª misura “Liberty” 4ª misura,
porta gran fuoco

Certifi cazioni    a norma UNI En 13240  •  Tested by 

Lusso

Stufe da sempre. Per sempre.

“Amabile” 1ª misura “Amabile” 2ª misura “Amabile” 3ª misura “Amabile” 4ª misura “Voluta” 1ª misura “Voluta” 2ª misura “Voluta” 3ª misura,
porta gran fuoco

“Voluta” 4ª misura,
porta gran fuoco

“Vienna” 1ª misura,
porta gran fuoco

“Vienna” 2ª misura,
porta gran fuoco

“Vienna” 1ª misura liscia,
porta gran fuoco

“Vienna” 2ª misura liscia,
porta gran fuoco“Venexiana” “Venexiana” “Decò”

“Ottagona” 1ª misura “Ottagona” 2ª misura “Ottagona” 3ª misura,
porta gran fuoco

“Ottagona” 4ª misura,
porta gran fuoco

“Ottagona” 5ª misura,
porta gran fuoco

“Onda” 1ª misura,
porta gran fuoco

“Onda” 2ª misura,
porta gran fuoco

“Ovale” 1ª misura “Ovale” 2ª misura “Ovale” 3ª misura “Grand'Ovale” 1ª misura “Grand'Ovale” 2ª misura “Grand'Ovale” 3ª misura “Grand'Ovale” 4ª misura “Grand'Ovale” 5ª misura

“Rondò” 1ª misura “Rondò” 2ª misura “Rondò” 3ª misura “Rondò” 4ª misura “Rondò” 5ª misura “Rondò” 1ª misura liscia “Rondò” 2ª misura liscia “Rondò” 3ª misura liscia “Rondò” 4ª misura liscia

“Rondò” 5ª misura liscia
decorata in oro

“Vienna” 1ª misura
decorata in oro

“Rondò” 4ª misura
decorata in platino e oro“Ellisse” “Ellisse” “Gran Pellet” “Volutamente Pellet”

Interamente fabbricato in Italia

“Vienna” 2ª misura
decorata in oro

“Rondò” 5ª misura liscia

“Onda” con forno,
porta normale

le noStre ProPoSte decoratiVe
AVVERTENZA

I colori riportati nella pagina sono da 

considerare come un riferimento di 

massima. Per una maggiore fedeltà del 

colore, è consigliabile prendere visione 

dei campioni di ceramica.

Serie Lucida

Serie Opaca

colori pastello base satinato matt. (32)

colori pastello base crema (34)

1A Caramello 1B Ruggine 3 Verde Classico � Verde Bottiglia

6 Blu Turchese 7 Amaranto 8 Castagna 9 Ocra

29 Celadon23 Celeste11 Verde Smeraldo10 Blu Cobalto

31 Verde Salvia 33 Bianco 3� Crema 36 Rosso Corallo

�2 Melanzana �3 Nocciola �� Turchese �6 Lavanda

32 Satinato Matt. 3� Madreperla �� Arancio �6 Verde Chiaro

�7 Grigio �8 Nero Satinato �0 Lilla �1 Giallo

�� Blu Provenza�� Grigio-verde�3 Rosa�2 Verde
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Stufe di ceramica
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