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Flat mica

Square Glass
(rosso)

FUOCO A
ETANOLO
Fuoco libero - per vivere il tuo sogno!

THE FLAME ...
vizia i vostri sensi!

THE FLAME vi permetterà di creare spazi per il vostro relax
e benessere. Fuoco aperto, fiamme ardenti e piacevole clima

• Calore gradevole e rilassante gioco di fiamme

ambientale: vi invitano a restare per godervi l’atmosfera. I ca-

• Molteplicità di forme e colori

minetti THE FLAME non hanno bisogno del camino e per ques-

• Aria umidificata che produce un piacevole clima 		

to sono adattabili a tutti i contesti abitativi. Basta installarli,

ambientale

inserirvi il combustibile, accendere il fuoco e ammirare le

• Recipiente per la profumazione

meravigliose fiamme. Il BIO-FUEL Indoor, combustibile li-

• Legno decorativo e lana superglow con effetto

quido a base alcolica, viene realizzato con materie prime
rinnovabili. È adatto all’uso alimentare, brucia senza produrre fumi e non rilascia residui nell’aria calda (da 1,5 a 2,9 kW).

Square Glass
(nero)

incandescente
Flat Wood

Vi risparmierete così i tanto fastidiosi ciocchi di legno, le faville pericolose, la fuliggine

Bruciatore con
ciottoli decorativi

e la cenere.

Flat Move
(ruotabile a 360°)

Contenitore
aromatico
con essenze
aromatiche

Lana Superglow
a effetto
incandescente
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Suite Solo marmo
Round Log (nero)

THE FLAME ...
ovunque vogliate!

Sicuri ... con THE FLAME!

Round Log ((acciaio corten)

THE FLAME è lo specialista comprovato dei caminetti di

THE FLAME propone diversi caminetti decorativi

grande qualità e sicurezza, soprattutto per gli ambienti

di grande pregio. Perfetti elementi d’attrazione,

pubblici. I prodotti della ditta THE FLAME non solo vengo-

sono in grado di creare atmosfera.

no costruiti e realizzati rispettando le più severe direttive

Installate THE FLAME nel posto a voi gradito

e standard di sicurezza, ma sono stati e lo sono tuttora un

(soggiorno, cucina, terrazza, giardino, atrio,

punto di riferimento per la concorrenza e le autorità. I nostri prodotti non sono soggetti ad autorizzazione se installati

sala, ristorante, suite, zona benessere, ...)!
Per l’utilizzo ottimale di THE FLAME in ambienti
pubblici indicateci le dimensioni dell’ambiente

Round Log (bianco)

in ambienti privati. Per il loro utilizzo in ambiente pubblico
invece l’autorizzazione è necessaria. THE FLAME offre una
“documentazione individuale” a questo proposito, nonché

e il ricircolo dell’aria e saremo lieti di produrre

Manuale d’uso:
Tutti i manuali d’uso sono disponibili online
su www.theflame.net.
Grazie a testi e immagini vengono descritte
e presentate in più lingue tutte le fasi di utilizzo e le avvertenze
sui pericoli.

un documento aggiornato

per voi una documentazione personalizzata

sulla protezione contro le

adatta all’ambiente in cui l’apparecchio sarà

esplosioni. (Direttive, CO²,

installato.

CO, limite di esplosività inferiore, temperature superficiali, CE, stoccaggio e uso).
Tale documentazione individuale è supportata dalla perizia tecnica di enti come il
F U O C O

S E N Z A

F U M O

Turn con decoro
legno ceramico

TÜV, l’AUVA e molti altri ancora (servizio a pagamento).

Legno decorativo in ceramica
con effetto incandescente

Suite Solo Wood
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Set per l’installazione
successiva Tirol

Set per
l’installazione
successiva
Premium

Sicuri ... con THE FLAME!
Targhetta identificativa:
In conformità con la normativa DIN 4734 (Focolari con
combustibile liquido) tutti i bruciatori e impianti sono provvisti di targhetta identificativa e pittogrammi di avvertimento.
La targhetta identificativa fornisce informazioni precise su:

Set per l’installazione
successiva Premium
combustibile
“Bio-Fuel”
Indoor
25 l

Sicuri ... con THE FLAME!
Recipiente per il
rifornimento
Erogatore
Pozzetto di
sicurezza

• Costruttore
Attizzatoio

• Combustibile utilizzabile
• Quantità massima versabile e volume minimo della stanza
• Distanze dagli elementi costruttivi dell’edificio e da even-

Targhetta identificativa, Square Glass

Tutti i caminetti THE FLAME sono stati sottoposti alla prova
di stabilità! Gli impianti e le apparecchiature non vengono
mai montati su rulli, le torce vengono fissate o dotate di
protezione anti-oscillamento o anti-spruzzo.

Areazione:

• Denominazione dell’apparecchio

tuali oggetti infiammabili, nonché avvertenze fondamentali.

Stabilità:

Legna decorativa “rami”

Bruciatore
Free-Flame medio

Pozzetto di sicurezza:
Tutti gli impianti prevedono un pozzetto di
sicurezza per il bruciatore e sono a due deflettori. Il combustibile eventualmente rovesciato o in eccesso rimane all’interno del
focolare: è possibile toglierlo senza alcun
rischio oppure lasciarlo bruciare.

L’areazione di tutti i focolari e impianti avviene dal basso
verso l’alto e non solo produce una bruciatura ottimale e
completa e una fiamma
alta di estrema bellezza,
ma garantisce anche la
massima sicurezza possibile in caso di uso errato
da parte dell’utente.
Grazie alla possibilità di
condotta dei vapori caldi
verso l’alto si esclude quasi
completamente il rischio
di lesione.

Vetro per la protezione da
contatto:
I vetri per la protezione da contatto
presenti in tutti i
modelli impediscono l’accesso diretto
di bambini e adulti
alle parti calde!

Doppio-vetro:
I doppi-vetri con ventilazione posteriore presenti negli apparecchi ad incasso escludono
il rischio di bruciature sulle superfici del
vetro (opzionale).

5

Quadro

Rock
(pietra colore crema-beige)

Sano
calore
radiante!

Tower Glass (rosso)

“Rock” e “Tower” sono veri e propri accumulatori di

1. Inserimento del combustibile:

2. Riempimento:

THE FLAME pre-

capacità del vostro bru-

vede un erogatore

ciatore per escludere a

per l’inserimento

priori la possibilità di

in sicurezza (cono)

riempimento eccessivo.

In dotazione un recipiente di rifornimento della

del combustibile.

calore. Anche dopo 3 - 4 ore dallo spegnimento del
fuoco rilasciano nell’ambiente l’energia accumulata
sotto forma di sano calore radiante - proprio come le
stufe in maiolica.

Rock (colore marrone)

Lodge 110 (acciaio)

Soltanto con THE FLAME potrete umidificare e profumare l’aria
dell’ambiente con un recipiente
incorporato per la profumazione. In questo modo potrete cre-

4. Regolazione:

In dotazione un

Tutti i “bruciatori

attizzatoio per

Free-Flame” e “bru-

l’accensione e la

ciatori a nastro sono

regolazione del

regolabili!

fuoco per impe-

are un clima ambientale piace-

dire che vi “scottia-

vole, sano e gradevolmente

te le dita”.

profumato.

Tower (cubic)

3. Accensione:

Tower (colore bianco)

Tower (montana)
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Gap con porta in vetro altamente scorrevole

Gap frontalmente aperto con vetrine scorrevoli

GAP ... Inserto di fuoco decorativo
Il “focolare Gap” crea un’atmosfera assolutamente
particolare. Soprattutto i negozi, le sale di ricevimento, gli ambienti dedicati al benessere e i ristoranti, ma anche le stanze di soggiorno si trasformano in ambienti davvero impareggiabili.

Gap Tunnel con porta in vetro altamente scorrevole

Gap 3 lati aperti

➅
➁
➄
➇

Varianti Gap:

Gap 2 lati aperti
(sinistra o destra)

➃

120 x 36 cm (1 bruciatore) 150 x 41 cm (2 bruciatori)
200 x 41 cm (3 bruciatori) 250 x 41 cm (4 bruciatori)
300 x 41 cm (4 bruciatori) 400 x 41 cm (5 bruciatori)

➂

Gap chiuso
frontalmente aperto
(anche con porta in vetro
altamente scorrevole)

➀

➆

Gap 3 lati aperti
(corto-lungo-corto)

➁

L’aria di scarico - nella stanza.

Gap con scarico

Gap con allacciamento

dell’aria esterno.

alla canna fumaria.

Focolare con bruciatore a nastro
Griglia per l’aria
Porte scorrevoli in vetro
Deflettore manuale dell’aria
di scarico
➄ Conduttura per l’aria di scarico
➀
➁
➂
➃

➅ Cassetta dell’aria di
scarico con recipiente
per profumazione
➆ Muro basso laterale
➇ Fissaggio alla
parete

Gap Tunnel
(anche con porta in vetro
altamente scorrevole)

Gap 3 lati aperti
(lungo-corto-lungo)

Gap 3 lati aperti (lungo-corto-lungo)
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Bit
3 lati aperti

Bit con porta in vetro altamente scorrevole

BIT ... Inserto di fuoco decorativo
“Bit” è un inserto di fuoco decorativo personalizzabile e facile da costruire e installare.

➆

Bit 2 lati aperti

➁

➇

Bit 3 lati
aperti

➄ ➅

➃

Bit 3 lati aperti

➂

Bit aperto su 2 lati
A scelta a destra o a sinistra

Bit Tunnel

➀
➁

L’aria di scarico - nella stanza.

Bit con scarico

Bit con allacciamento

dell’aria esterno.

alla canna fumaria.

➀ Caminetto con bruciatore
a fessure Free-Flame medio
➁ Griglia per l’aria
➂ Porte scorrevoli in vetro
➃ Vetro fisso laterale
➄ Deflettore manuale dell’aria
di scarico

➅ Conduttura per l’aria
di scarico
➆ Cassetta dell’aria di
scarico con recipiente
per profumazione
➇ Griglia di aerazione
posteriore

Bit frontalmente aperto (anche con
porta in vetro altamente scorrevole)

Bit Tunnel (anche con porta in
vetro altamente scorrevole)

Bit frontalmente
aperto
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Garden
patina

Bench

THE FLAME ... all’aperto!

Potrete godervi indisturbati un ambiente esterno senza la presenza di ospiti indesiderati!

Le colonne di fuoco “Garden”, “Tent” e “Lodge con
piedistallo” conferiscono al vostro giardino, alla vostra terrazza o al vostro giardino d’inverno una parti-

Con questa nuovissima profumazione di THE

colare nota di stile. Sono adatte ad essere posizionate

FLAME i vostri intrattenimenti serali rimarran-

anche nella zona di accoglienza e nell’ingresso.

no completamente indisturbati. Basta inserire la
ciotola nel relativo sostegno, riempirla con il liquido
profumato presente in commercio già pronto per l’uso
Garden mica

(costituito al 100% da oli naturali) e riporla sopra all’area
del fuoco di uno dei nostri apparecchi da esterni. Il vapore

Tent

profumato che si sprigiona allontana
quasi ogni tipo di insetti.
Tent
patina

set per
Insect-Bio-Stop

Lodge con piedistallo (patina-ceppo di legna)

Garden (patina) e
Lodge con piedistallo (patina)
disponibile anche come torcia a gas.

Lodge
con piedistallo
(mica-pietra - cubic)
Solo per interni!

Lodge patina
con Insect-Bio-Stop

Outdoor
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Turn senza piedistallo

Bine cromo

Turn
pietra-montana

Quadro con
legno antico

Torcia
Steelo
(parete)

Spit AA
con
bruciatore a coppa

Bine

Spit BB

Bine mica

Lake

Set l’installazione
successiva Muc

Torcia Flare
(con Logo
indirettamente
illuminato)

Torcia Steelo

Le torce Flare, Steelo, Artis e Torcia-V
sono disponibili anche a gas.

Torcia-V

Torcia
Artis

Torcia
Artis (parete)

Black

Lodge 110 (acciaio)
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1. MOBILI DECORATIVI PER FUOCO - 1.1 APPARECCHI CON BASAMENTO
SQUARE MINI COLOR / WOOD / GLASS
Variazioni:
		
		
Descrizione:
		
Incluso:
		
		
		
Dimensioni:
Peso:
Accessori:
SQMC-RT SQMW-NS SQMG-WS 		
		
OR I
L LO F U
MODE UZIONE
D
ibili
PRO
disp on

Numero di catalogo

		SQMC-RT
		
		SQMC-RL
		
		SQMG-WS
		
		SQMG-RT
		
		SQMG-SW
		
		SQMW-NS
		
		SQMW-WH
		
		SUPGL
		

“COLOR” (Rosso) / Altri colori su richiesta (colori RAL).
“WOOD” (Nuss) / Altre decorazioni in legno su richiesta.
“GLASS” nei colori Bianco, Rosso e Nero.
Grazie alle sue piccole dimensioni, “SQUARE MINI” è perfetto
per essere installato dovunque. Piedistallo svitabile.
Focolari, Bruciatori (vaporizzazione), Attizzatoio,
5 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento,
Pozzetto di sicurezza, Recipiente per profumazione,
Set per profumazione (3 x 50 ml)
ca. A 150 cm, L 25 (40) cm, P 25 (40) cm
ca. 41 kg
Legno decorativo (HSAB-09, ASTH-07), Superglow (SUPGL),
Pietre decorative (DKST-WE, DKST-AZ),
Non dimenticate il combustibile!

Descrizione
ncora
zzino!
S ono a
di maga
scorte
solo le
SQUARE MINI COLOR

Prezzo IVA escl.
(ROSSO)

su richiesta

SQUARE MINI GLASS (BIANCO)

1.963,00 €
1.963,00 €
1.963,00 €
1.963,00 €
1.963,00 €
1.963,00 €
1.875,00 €
1.875,00 €

SQUARE MINI GLASS (NERO)
SQUARE MINI WOOD (NOCE)
SQUARE MINI WOOD (SCELTA DEL LEGNO)
SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

SQUARE GLASS
Variazioni:
		
Descrizione:
		
Incluso:
		
		
		
Dimensioni:
Peso:
Accessori:
SQGL-SW SQGL-RT SQGL-WS 		
		

Numero di catalogo
		SQGL-SW
		
		SQGL-WS
		
		SQGL-RT
		
		SQGL-RL
		
		SQGL-SG
		
		SQGL-GR
		
		SUPGL
		

1.783,00 €
1.783,00 €

SQUARE MINI COLOR (SCELTA DEL COLORE - RAL)
SQUARE MINI GLASS (ROSSO)

Prezzo IVA escl.
1.951,00 €
1.951,00 €
1.951,00 €
1.951,00 €
2.057,00 €
2.057,00 €

SQUARE GLASS (COLORI RAL O STAMPATO)
VETRO DI PROTEZIONE ANTISCOTTATURE
PANNELLO POSTERIORE IN VETRO
SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

su richiesta

61,00 €
61,00 €
61,00 €
61,00 €
16,90 €
16,90 €

Prezzo IVA escl.
1.754,00 €
1.687,00 €
1.754,00 €
1.687,00 €
1.754,00 €
1.687,00 €
1.754,00 €
1.687,00 €
179,00 €
179,00 €
16,90 €
16,90 €

ROUND LOG (BIANCO)
ROUND LOG (ACCIAIO CORTEN)
VETRO DI PROTEZIONE ANTISCOTTATURE
SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

FLAT MOVE

Prezzo gruppo 1

Descrizione

Descrizione
ROUND LOG (NERO)
ROUND LOG (ARGENTO)

Variazioni:
Descrizione:
		
Dimensioni:
		
Peso:
Optional:
		
		
		

Numero di catalogo
		FLMO-NS
		
		FLMO-WH
		
		FLMO-WS
		FLMO-RT
		
		FLMO-SW
		
		FLMO-ST
		
		FLTX-SG
		
		SUPGL
		
		FLTX-GR
		

Prezzo gruppo 1

Tutti i modelli “FLAT” possono essere dotati di basamento.
“FLAT MOVE” può essere ruotato di 360° ed è ottimale per
essere utilizzato in posizione centrale. Basamento in mica.
Dimensioni totali incluso “FLAT”:
ca. A 111 cm, L 100 cm, Basamento: ø60 cm
con “FLAT”: ca. 65 kg
Vetro di protezione antiscottature (FLTX-SG),
Pannello posteriore in vetro (FLTX-GR),
Superglow (SUPGL),
Non dimenticate il combustibile!

		
Vedi FLAT pagina 17
OR I
L LO F U
MODE UZIONE
D
PRO
p onibili
dis
ncora
o!
S ono a
agazzin
rte di m
o
sc
le
solo

Prezzo gruppo 1

Nero / Bianco / Argento / Acciaio corten
Questo cilindro “di fuoco” realizzato con stile è
assolutamente trendy.
Focolari, Bruciatori (vaporizzazione), Attizzatoio,
5 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento,
Pozzetto di sicurezza, Legno decorativo (unità 1),
Recipiente per profumazione, Set per profumazione (3 x 50 ml)
ca. A 150 cm, ø24-26 (45) cm
ca. 40 kg
Vetro di protezione antiscottature (RNDL-SG), Superglow
(SUPGL), Pietre decorative (DKST-WE, DKST-AZ),
Non dimenticate il combustibile!

Numero di catalogo
		RNDL-SW
		
		RNDL-WS
		
		RNDL-SI
		
		RNDL-CS
		
		RNDL-SG
		
		SUPGL
		

16,90 €
16,90 €

SQUARE GLASS (NERO)
SQUARE GLASS (ROSSO)

Variazioni:
Descrizione:
		
Incluso:
		
		
		
Dimensioni:
Peso:
Accessori:
RNDL-SI
RNDL-SW
		
RNDL-WS
RNDL-CS 		

su richiesta

Nero / Rosso / Bianco / Altri colori (colori RAL) o stampato
su richiesta.
“SQUARE GLASS” brilla grazie all’effetto ottico del vetro ed
offre un angolo di visione a 180°.
Focolari, Bruciatori (vaporizzazione), Attizzatoio, 5 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento, Pozzetto di sicurezza, Pietre decorative (unità 5), Recipiente per profumazione,
Set per profumazione (3 x 50 ml)
ca. A 150 cm, L 25 (45) cm, P 25 (45) cm
ca. 50 kg
Vetro di protezione antiscottature (SQGL-SG), Superglow (SUPGL),
Pannello posteriore in vetro (SQGL-GR), Legno decorativo
(HSAB-09, ASTH-07), Non dimenticate il combustibile!

SQUARE GLASS (BIANCO)

ROUND LOG

Prezzo gruppo 1
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Descrizione

Prezzo IVA escl.

FLAT MOVE CON FLAT WOOD (NOCE)

2.514,00 €
2.417,00 €

FLAT MOVE CON FLAT WOOD (SCELTA DEL LEGNO)

su richiesta

FLAT MOVE CON FLAT GLASS (BIANCO)

2.514,00 €
2.417,00 €
2.514,00 €
2.417,00 €
2.514,00 €
2.417,00 €
2.414,00 €
2.321,00 €
114,00 €
114,00 €
16,90 €
16,90 €
176,00 €
169,00 €

FLAT MOVE CON FLAT GLASS (ROSSO)
FLAT MOVE CON FLAT GLASS (NERO)
FLAT MOVE CON FLAT STEEL (MICA)
VETRO DI PROTEZIONE ANTISCOTTATURE
SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)
PANNELLO POSTERIORE IN VETRO

1. MOBILI DECORATIVI PER FUOCO - 1.1 APPARECCHI CON BASAMENTO
ROCK

ROCK-CR

Variazioni:
		
Descrizione:
Incluso:
		
		
		
		
Dimensioni:
Peso:
Accessori:
		
		
		
		
		
		
		
		

TOWER

Prezzo gruppo 1

Pietra (colore crema-beige), Pietra (colore marrone),
Intonaco bianco
“ROCK” viene fornito comprensivo di due vetri fissi laterali.
Focolari, Bruciatori (vaporizzazione), Attizzatoio,
5 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento,
Pozzetto di sicurezza, Legno decorativo (ASTH-07),
Recipiente per profumazione,
Set per profumazione (3 x 50 ml)
ca. A 185 cm, L 65 cm, P 75 cm
ca. 185 kg
Prolunga per la flangia incluso doppio vetro e aerazione
posteriore per ridurre la temperatura dei vetri in
superficie (ROCK-DV),
Pietre decorative (DKST-WE, DKST-AZ),
Legno decorativo (HSAB-09),
Vetri scorrevoli (SCHG-RO),
Dispositivo di chiusura per vetri scorrevoli (SCHE-SG), 		
Superglow (SUPGL),
Non dimenticate il combustibile!

TOWE-MO

TOWE-CU

TOWE-WS
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Prezzo gruppo 1

Variazioni: Pietra (colore marrone - Montana), Pietra (colore beige - Cubic),
		 Intonaco bianco, Vetro-Rosso / Vetro-Bianco / Vetro-Nero
Descrizione: “TOWER” viene fornito comprensivo di due vetri laterali
		 e pannello posteriore in vetro fisso.
Incluso: Focolari, Bruciatori (vaporizzazione), Attizzatoio,
		 5 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento,
		 Pozzetto di sicurezza,
		 Pietre decorative (DKST-WE o DKST-AZ),
		 Recipiente per profumazione,
		 Set per profumazione (3 x 50 ml)
Dimensioni: ca. A 164 cm, L 55 cm, P 55 cm
Peso: ca. 120 kg
Accessori: Prolunga per la flangia incluso doppio vetro e aerazione
		 posteriore per ridurre la temperatura dei vetri in
		 superficie (TOWE-DV),
		
Outdoor - Acciaio inox, laccata (TOWE-AO),
Legno decorativo (HSAB-09, ASTH-07),
		 Vetri scorrevoli (SCHG-TO),
		 Dispositivo di chiusura per vetri scorrevoli (SCHE-SG),
		 Superglow (SUPGL),
		 Non dimenticate il combustibile!

ROCK-BR
TOWE-GR

TOWE-GS

ROCK-WS

Numero di catalogo

TOWE-GW

Descrizione

Prezzo IVA escl.

		ROCK-CR

ROCK (PIETRA COLORE CREMA-BEIGE)

3.979,00
4.138,00 €

		TOWE-MO

TOWER (PIETRA COLORE MARRONE - MONTANA)

4.021,00
4.182,00 €

		ROCK-BR

ROCK (PIETRA COLORE MARRONE)

3.979,00
4.138,00 €

		TOWE-CU

TOWER (PIETRA COLORE BEIGE - CUBIC)

3.631,00
3.491,00 €

		ROCK-WS

ROCK (INTONACO BIANCO)

2.854,00
2.968,00 €

		TOWE-WS

TOWER (INTONACO BIANCO)

2.960,00
3.078,00 €

		DKST-WE

PIETRE DECORATIVE (MARMO BIANCO 10 kg - CARRARA)

28,00
14,90 €

		TOWE-GR

TOWER (VETRO ROSSO)

3.631,00
3.491,00 €

		
		
DKST-AZ

PIETRE DECORATIVE (MARMO ANTHRAZIT 10 kg - NERO EBANO)

28,00
14,90 €

		TOWE-GS

TOWER (VETRO NERO)

3.631,00
3.491,00 €

		HSAB-09

SET LEGNA - ASSOLUTAMENTE (9 PEZZI)

256,00 €

		TOWE-GW

TOWER (VETRO BIANCO)

3.631,00
3.491,00 €

		SCHG-RO

VETRI SCORREVOLI (ROCK)

133,00 €

		TOWE-AO

SUPPLEMENTO OUTDOOR (ACCIAIO INOX, LACCATA)

264,00
275,00 €

		SCHE-SG

DISPOSITIVO DI CHIUSURA (PER VETRI SCORREVOLI)

95,00 €

		HSAB-09

SET LEGNA - ASSOLUTAMENTE (9 PEZZI)

256,00 €

		ROCK-DV

PROLUNGA PER LA FLANGIA INCLUSO DOPPIO VETRO

838,00
872,00 €

		ASTH-07

SET LEGNA DECORATIVA - RAMI (7 PEZZI)

198,00 €

16,90 €

		SCHG-TO

VETRI SCORREVOLI (TOWER)

133,00 €

		TOWE-DV

PROLUNGA PER LA FLANGIA INCLUSO DOPPIO VETRO

969,00
932,00 €

		SCHE-SG

DISPOSITIVO DI CHIUSURA (PER VETRI SCORREVOLI)

95,00 €

SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

16,90 €

		SUPGL

SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

Numero di catalogo

		SUPGL

Descrizione

Prezzo IVA escl.

1. MOBILI DECORATIVI PER FUOCO - 1.1 APPARECCHI CON BASAMENTO

13

SUITE SOLO / WOOD / MARMO

SUIS-WS

Variazioni:
Descrizione:
		
		
		
		
Incluso:
		
		
		
Dimensioni:
Peso:
Accessori:
		
Dimensioni
Maschere:
		
		
		
		
		
		

“SOLO” (Intonaco bianco fine) / “WOOD” / “MARMO”			
“SUITE” - singolare e versatile, offre infinite possibilità di combinazione
per quello che riguarda stile e colori.
Sulla cassa (“SUITE SOLO”) prefabbricata è possibile applicare
schermature e rivestimenti diversi, in legno (“SUITE WOOD”)
o in pietra (“SUITE MARMO”).
Focolari, Bruciatori (vaporizzazione), Attizzatoio, 5 l combustibile
Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento, Pozzetto di sicurezza,
Set legna decorativa “rami”, Recipiente per profumazione,
Set per profumazione (3 x 50 ml)
ca. A 130 cm, L 130 cm, P 40 cm
ca. 120 kg
Parascintille in vetro (STGL-45), Set legna decorativa assolutamente
(HSAB-09), Superglow (SUPGL), Non dimenticate il combustibile!

SUITE SOLO

Prezzo IVA escl.

		SUIS-WS

Numero di catalogo

SUITE SOLO (INTONACO BIANCO FINE)

2.113,00 €

		SUIS-RT

SUITE SOLO (DIPINTO COLORE ROSSO)

su richiesta

MASCHERA SUITE WOOD

Prezzo IVA escl.

		MASW-SC

Numero di catalogo

MASCHERA WOOD (SEMPLICE)

2.120,00 €

		MASW-GT

MASCHERA WOOD (INTAGLIATA)

2.930,00 €

MASCHERA SUITE MARMO

Prezzo IVA escl.

Numero di catalogo

Maschere in legne (solo facciata):
“MASCHERA WOOD (SEMPLICE)”:
ca. A 95 cm, L 119 cm, P 11 cm
“MASCHERA WOOD (INTAGLIATA)”:
ca. A 95 cm, L 119 cm, P 11 cm
Maschere in marmo (solo facciata):
ca. L 125 cm

		
		
MASM-PR

MASCHERA IN MARMO (PRESTON)

su richiesta

MASCHERA IN MARMO (WASHINGTON)

su richiesta

		
		MASM-CH

MASCHERA IN MARMO (CHARLOTTE)

su richiesta

		MASM-BS

MASCHERA IN MARMO (BOSTON)

su richiesta

		MASM-VS

MASCHERA IN MARMO (VERSAILLES)

su richiesta

		MASM-DB

MASCHERA IN MARMO (DUBLIN)

su richiesta

		
		
MASM-OX

MASCHERA IN MARMO (OXFORD)

su richiesta

Descrizione

Prezzo IVA escl.

MASM-WA

SUIS-RT

“SUITE SOLO”

Prezzo gruppo 1

“SUITE SOLO” con maschera

Numero di catalogo
MASW-SC

		STGL-45

PARASCINTILLE IN VETRO (LARGHEZZA 45 cm)

122,00 €

		HSAB-09

SET LEGNA DECORATIVA ASSOLUTAMENTE (9 PEZZI)

256,00 €

		SUPGL

SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

16,90 €

maschera

MASW-GT

STGL-45

MASM-CH

MASM-BS

MASM-VS

MASM-DB

MASM-OX

MASM-PR

MASM-WA

1. MOBILI DECORATIVI PER FUOCO - 1.1 APPARECCHI CON BASAMENTO
GARDEN
Variazioni:
Descrizione:
		
Incluso:
		
		
Dimensioni:
Peso:
Accessori:
		
GARD-GL

BAR

Prezzo gruppo 1

Mica / Patina
“GARDEN” offre una luce romantica e un piacevole calore. Questo
saldo ospite del party sarà sicuramente la star della serata.
Focolari, Bruciatori (vaporizzazione), Attizzatoio, 5 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento, Pozzetto di sicurezza, Vetri di protezione antiscottature
ca. A 125 cm, L 27 cm, P 27 cm
ca. 35 kg
Superglow (SUPGL), Insect Bio-Stop - Set speciale (IBSS-ST),
Non dimenticate il combustibile!

BAR-ES

Variazioni:
Descrizione:
Incluso:
		
		
Dimensioni:
		
Peso:
Accessori:
		

14
Prezzo gruppo 1

Acciaio inox (lucidato)
Il focoso punto d’incontro per piacevoli ore. Installazione libera.
Focolari, Bruciatori (vaporizzazione), 4 vetri di protezione antivento e da contatto, Attizzatoio, 5 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento, Pozzetto di sicurezza
ca. A 176 cm, Altezza piano: ca. 105 cm, Tavolo di vetro o legno:
ca. 90 cm x 90 cm, Basamento: ca. 75 x 75 cm
ca. 45 kg
Legno decorativo (5 pezzi), Superglow (SUPGL),
Non dimenticate il combustibile!

GARD-RO

Numero di catalogo
		GARD-GL
		GARD-RO

Descrizione

Prezzo IVA escl.

Descrizione

Prezzo IVA escl.

GARDEN (MICA)

1.204,00
1.252,00 €

		BAR-ES

BAR (ACCIAIO INOX-VETRO)

2.196,00
2.112,00 €

GARDEN (PATINA)

1.204,00
1.252,00 €

		SUPGL

SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

		SUPGL

SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

16,90 €

		IBSS-ST

INSECT BIO-STOP - SET SPECIALE

90,00 €

TENT

TENT-GL

TENT-ER

Numero di catalogo

Variazioni:
Descrizione:
Incluso:
		
		
		
Dimensioni:
Peso:
Accessori:
		
		

Numero di catalogo

BLACK

Prezzo gruppo 1

Mica (solo per interni), Patina (per interni ed esterni)
Una romantica tenda come suggestivo elemento d’attrazione.
Focolari, Bruciatori (vaporizzazione), Attizzatoio, 5 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento, Pozzetto di sicurezza, Pietre decorative (bianco o antracite), Recipiente per profumazione, Set per profumazione (3 x 50 ml)
ca. A 124 cm
ca. 70 kg
Vetro di protezione antiscottature (TENT-SG), Superglow (SUPGL),
Legno decorativo (HSAB-09, ASTH-07), Insect Bio-Stop - Set
(IBS-ST), Non dimenticate il combustibile!

Descrizione

Prezzo IVA escl.

		TENT-GL

TENT (MICA)

1.122,00
1.167,00 €

		TENT-ER

TENT (PATINA)

1.122,00
1.167,00 €

		TENT-SG

VETRO DI PROTEZIONE ANTISCOTTATURE TENT

88,00 €

		HSAB-09

SET LEGNA DECORATIVA ASSOLUTAMENTE (9 PEZZI)

256,00 €

		ASTH-07

SET LEGNA DECORATIVA “RAMI” (7 PEZZI)

198,00 €

		SUPGL

SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

16,90 €

		IBS-ST

INSECT BIO-STOP - SET

114,00 €

TURN
Vedi pagina 21

BLCK-GU

Descrizione:
		
		
Incluso:
		
		
Dimensioni:
Peso:
Accessori:

Prezzo gruppo 1

Sentimento nostalgico per il modello ispirato alle vecchie stufe
e adatto a ogni stile. Senza fumo e scintille, piccolo, mobile e
estemporaneo.
Focolari, Bruciatori (vaporizzazione), Attizzatoio, 5 l combustibile
Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento, Pozzetto di sicurezza,
Recipiente per profumazione, Set per profumazione (3 x 50 ml)
ca. A 155 cm, L 40 cm, P 32 cm
ca. 40 kg
Superglow (SUPGL), Non dimenticate il combustibile!

Numero di catalogo
		BLCK-GU
		SUPGL

Descrizione

Prezzo IVA escl.

BLACK (GHISA)

2.058,00
1.979,00 €

SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

RAILWAY
Variazioni:
Descrizione:
Incluso:
		
Dimensioni:
Accessori:

16,90 €

16,90 €
Prezzo gruppo 1

Railway - Fuoco a etanolo
Railway con 3 bruciatore a nastro capillare
Focolari, Bruciatori (vaporizzazione), Attizzatoio, 5 l combustibile
Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento, Pozzetto di sicurezza
ca. L 183 cm, A 63,5 cm, P 40,5 cm
Superglow (SUPGL), Non dimenticate il combustibile!

RW

Numero di catalogo
		RW
		SUPGL

Descrizione

Prezzo IVA escl.

RAILWAY FUOCO A ETANOLO (LEGNO ANTICO - NICHEL)

3.990,00 €

SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

16,90 €

1. MOBILI DECORATIVI PER FUOCO - 1.2 CAMINO A PARETE
SQUARE MINI - INSTALLAZIONE A PARETE

WALL - INSTALLAZIONE A PARETE

Prezzo gruppo 1

Variazioni: “COLOR” (Rosso) / Altri colori su richiesta (colori RAL).
		 “WOOD” (Noce) / Altre decorazioni in legno su richiesta.
		 “GLASS” nei colori Bianco, Rosso e Nero.
Descrizione: “SQUARE MINI” - Installazione a parete,
		 Piedistallo svitabile.
Incluso: Focolari, Bruciatori (vaporizzazione), Attizzatoio,
		 5 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento,
		 Pozzetto di sicurezza, Recipiente per profumazione,
		 Set per profumazione (3 x 50 ml)
Dimensioni: ca. A 150 cm, L 25 cm, P 25 cm
Peso: ca. 41 kg
Accessori: Legno decorativo (HSAB-09, ASTH-07),
		 Pietre decorative (DKST-WE, DKST-AZ),
		
Superglow (SUPGL),
		 Non dimenticate il combustibile!

SQMC-RT
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WALL-SW

Variazioni:
Descrizione:
		
Incluso:
		
		
		
Dimensioni:
Peso:
Accessori:
		
		

Prezzo gruppo 1

Nero / Rosso
Il camino a parete “WALL” può essere ammirato da ogni
angolazione ed è chiuso da vetri di sicurezza su due lati.		
Focolari, Bruciatori (vaporizzazione), Ghiaino decorativo,
Attizzatoio, 5 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente per il
rifornimento, Pozzetto di sicurezza, Recipiente per
profumazione, Set per profumazione (3 x 50 ml)		
ca. A 60 cm, L 50 cm, P 95 cm
ca. 50 kg
Vetro di protezione antiscottature (WALL-SG),
Superglow (SUPGL),
Non dimenticate il combustibile!

SQMW-NS

SQMG-WS

Numero di catalogo
		SQMC-RT

OR I
L LO F U
MODE UZIONE
D
ibili
PRO

WALL-RT

disp on
ncora
o!
S ono a
agazzin
rte di m
o
sc
le
solo

Descrizione

Prezzo IVA escl.

SQUARE MINI COLOR (ROSSO)

1.783,00 €

Numero di catalogo
		WALL-SW

		SQMC-RL

SQUARE MINI COLOR (SCELTA DEL COLORE - RAL)

su richiesta

WALL-RT

		SQMG-WS

SQUARE MINI GLASS (BIANCO)

1.963,00 €

		WALL-SG

		SQMG-RT

SQUARE MINI GLASS (ROSSO)

1.963,00 €

		SUPGL

		SQMG-SW

SQUARE MINI GLASS (NERO)

1.963,00 €

		SQMW-NS

SQUARE MINI WOOD (NOCE)

1.875,00 €

		SQMW-WH

SQUARE MINI WOOD (SCELTA DEL LEGNO)

su richiesta

		
		HSAB-09

SET LEGNA - ASSOLUTAMENTE (9 PEZZI)

256,00 €

		
		ASTH-07

SET LEGNA DECORATIVA - RAMI (7 PEZZI)

198,00 €

		SUPGL

SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

16,90 €

F U O C O

S E N Z A

F U M O

OR I
L LO F U
MODE UZIONE
D
PRO
p onibili

dis
ncora
zzino!
S ono a
di maga
scorte
solo le

Descrizione

Prezzo IVA escl.

WALL (NERO)

2.196,00
2.112,00 €

WALL (ROSSO)

2.196,00
2.112,00 €

VETRO DI PROTEZIONE ANTISCOTTATURE WALL

88,00 €

SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

16,90 €

1. MOBILI DECORATIVI PER FUOCO - 1.2 CAMINO A PARETE
FLAT MINI STEEL

FLTM-GL

FLTM-RT

FLTM-KK

Numero di catalogo

Variazioni:
Descrizione:
		
		
Incluso:
		
		
		
Dimensioni:
Peso:
Accessori:
		
		
		

OR I
L LO F U
MODE UZIONE
D
O
R
ibili
P
disp on

ncora
zzino!
S ono a
di maga
scorte
le
lo
so

RETRO

Prezzo gruppo 1

Steel-Mica / Steel-Rosso / Steel-Cacao
In presenza di piccoli spazi, “FLAT MINI STEEL“ è la
soluzione geniale per godersi tutto il piacere di un
fuoco aperto.
Focolari, Bruciatori (vaporizzazione), Attizzatoio,
5 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento,
Pozzetto di sicurezza, Recipiente per profumazione,
Set per profumazione (1 x 50 ml)
ca. A 45 cm, L 60 cm, P 14,5 cm
ca. 20 kg
Vetro di protezione antiscottature (FLTM-SG),
Pannello posteriore in vetro (FLTM-GR),
Superglow (SUPGL),
Non dimenticate il combustibile!
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RETR-OR

Variazioni:
		
Descrizione:
		
Incluso:
		
		
		
Dimensioni:
Peso:
Accessori:
		
		

Prezzo gruppo 1

Vetro-Orange / Vetro-Lilla / Vetro-Verde
Legno con effetto rigatino
Il nuovo “RETRO” dagli angoli arrotondati sprigiona tutto lo
charme degli Anni ‘70. Moderno e estemporaneo.
Focolari, Bruciatori (vaporizzazione), Attizzatoio,
5 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento,
Pozzetto di sicurezza, Recipiente per profumazione,
Set per profumazione (1 x 50 ml)
ca. A 45 cm, L 60 cm, P 14,5 cm
ca. 20 kg
Vetro di protezione antiscottature (RETR-SG),
Superglow (SUPGL),
Non dimenticate il combustibile!

RETR-LI

RETR-GR

Descrizione

Prezzo IVA escl.

FLAT MINI (MICA)

706,00 €

		RETR-OR

RETRO GLASS (ORANGE)

1.324,00 €

FLTM-RT

FLAT MINI (ROSSO)

706,00 €

		RETR-LI

RETRO GLASS (LILLA)

1.324,00 €

		FLTM-KK

FLAT MINI (CACAO)

706,00 €

		RETR-GR

RETRO GLASS (VERDE)

1.324,00 €

		FLTM-SG

VETRO DI PROTEZIONE ANTISCOTTATURE

105,00 €

		RETR-HZ

RETRO WOOD (LEGNO CON EFFETTO RIGATINO)

1.324,00 €

		FLTM-GR

FLAT MINI PANNELLO POSTERIORE IN VETRO

64,00 €

		RETR-SG

VETRO DI PROTEZIONE ANTISCOTTATURE

SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

16,90 €

		SUPGL

		FLTM-GL

		SUPGL

Descrizione

Prezzo IVA escl.

Numero di catalogo

RETR-HZ

SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

FLAT WOOD / GLASS / STEEL - INSTALLAZIONE A PARETE - O IN COMBINAZIONE CON FLAT MOVE
Variazioni: “WOOD” (Noce) / Ulteriori decorazioni in
		 legno su richiesta,
		 “GLASS” (Bianco, Rosso o Nero),
		 “STEEL” (Mica)
Descrizione: Pregiato, funzionale e dalle forme
		perfette, “FLAT” conquista e garantisce
		 infinite “ore di benessere”!
Incluso: Focolari, Bruciatori (vaporizzazione),
		 Attizzatoio, 5 l combustibile Bio-Fuel,
		 Recipiente per il rifornimento,
		 Pozzetto di sicurezza,
		 Recipiente per profumazione,
		 Set per profumazione (3 x 50 ml)
Dimensioni: ca. A 60 cm, L 100 cm, P 16 cm
Peso: ca. 30 kg
Accessori: Flat Move (FLMO-GL),
		 Pannello posteriore in vetro (FLTX-GR),
		 Vetro di protezione
		 antiscottature (FLTX-SG),
		 Superglow (SUPGL),
		 Non dimenticate il combustibile!

Numero di catalogo

FLTW-NS

FLTS-GL

FLTG-RT

FLTG-SW

OR I
L LO F U
MODE UZIONE
D
ibili
PRO

disp on
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S ono a
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o
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solo

Prezzo gruppo 1
Prezzo IVA escl.

FLAT WOOD (NOCE)

1.678,00 €

		
		
FLTW-WH

FLAT WOOD (SCELTA DEL LEGNO)

su richiesta

FLAT GLASS

Prezzo IVA escl.

		FLTG-WS

Numero di catalogo

FLAT GLASS (BIANCO)

1.678,00 €

		FLTG-RT

FLAT GLASS (ROSSO)

1.678,00 €

		FLTG-SW

FLAT GLASS (NERO)

1.678,00 €

FLAT STEEL

Prezzo IVA escl.

FLAT STEEL (MICA)

1.581,00 €

Descrizione

Prezzo IVA escl.

		FLTS-GL
Numero di catalogo

FLMO-GL

16,90 €

		FLTW-NS

Numero di catalogo
FLTG-WS

FLAT WOOD

105,00 €

		FLMO-GL
FLTX-SG

BASAMENTO PER FLAT MOVE (MICA)

740,00 €

VETRO DI PROTEZIONE ANTISCOTTATURE

114,00 €

		SUPGL

SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

16,90 €

		FLTX-GR

PANNELLO POSTERIORE IN VETRO

169,00 €

1. MOBILI DECORATIVI PER FUOCO - 1.3 MONTAGGIO A SOFFITTO
EYE FRONTALE

EEYE-FGS

EEYE-FGR

EEYE-FGW

Numero di catalogo

Variazioni:
		
Descrizione:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Incluso:
		
		
		
Optional:
		
		
		
Dimensioni:
		
		

EEYE-FAG

EYE TUNNEL

Prezzo gruppo 1

“EYE-ETHANOLO FRONTALE”; Vetro-Nero, Vetro-Rosso,
Vetro-Bianco, Vetro-Oro antico, Vetro-Foglia d’oro 23 carati
Il mobile del focolare destinato al montaggio a soffitto o a pavimento offre, oltre ad un’estetica straordinaria e raffinata, un
ambiente meraviglioso e romantico. Sono necessarie poche
semplici operazioni: agganciare l’articolo (staffa di montaggio
inclusa), riempire con biocarburante, accendere il fuoco e
gustarsi l’ambiente. Non sono presenti gancetti in legno, scintille o fuliggine. E scompare completamente il camino. Le finestre cieche in vetro, semplici ed elegantemente brillanti, sono
adatte a tutti gli stili. Su richiesta è possibile farlo ruotare fino
a 270°. Le finestre cieche in vetro decorative sono disponibili
in versione rossa, nera, bianca, dorata anticata e dorata con
lamina a 23 carati. Le superfici vetrate anteriori composite
sono tutte realizzate in vetro trasparente, in parte caratterizzate da rivestimenti a colori. La parete posteriore del focolare è realizzata in vetro nero.
Focolari, Tubo di scarico 1,5 m lineari con staffa di montaggio,
Bruciatore a nastro capillare 10, Attizzatoio, 5 l combustibile
Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento, Pozzetto di sicurezza,
Superglow
Possibilità di rotazione a 270° (EEYE-FAD), Tubo di scarico con
lunghezze su richiesta su misura (EEYE-FZA), Disponibilità in
tutti i colori RAL (EEYE-FAR), Montaggio a pavimento (EEYE-FABM),
Non dimenticate il combustibile!
Assenza di tubi: ca. L 130,0 cm, A 55,0 cm, P 44,0 cm
La lunghezza massima del tubo di scarico è di 1,5 m.
Le lunghezze su misura sono disponibili su richiesta.

EEYE-FAB

Descrizione

EEYE-DGS

EEYE-DGR

EEYE-DGW

Prezzo IVA escl.
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Numero di catalogo

Variazioni:
		
Descrizione:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Incluso:
		
		
		
Optional:
		
		
		
Dimensioni:
		
		

Prezzo gruppo 1

“EYE-ETHANOLO TUNNEL”; Vetro-Nero, Vetro-Rosso,
Vetro-Bianco, Vetro-Oro antico, Vetro-Foglia d’oro 23 carati
Il mobile del focolare destinato al montaggio a soffitto o a pavimento offre, oltre ad un’estetica straordinaria e raffinata, un
ambiente meraviglioso e romantico. Sono necessarie poche
semplici operazioni: agganciare l’articolo (staffa di montaggio
inclusa), riempire con biocarburante, accendere il fuoco e
gustarsi l’ambiente. Non sono presenti gancetti in legno, scintille o fuliggine. E scompare completamente il camino. Le finestre cieche in vetro, semplici ed elegantemente brillanti, sono
adatte a tutti gli stili. Su richiesta è possibile farlo ruotare fino
a 270°. Le finestre cieche in vetro decorative sono disponibili
in versione rossa, nera, bianca, dorata anticata e dorata con
lamina a 23 carati. Superfici vetrate anteriori composite e
vetro monoblocco della parete posteriore - sono tutte realizzate in vetro trasparente, in parte caratterizzate da rivestimenti a colori.
Focolari, Tubo di scarico 1,5 m lineari con staffa di montaggio,
Bruciatore a nastro capillare 10, Attizzatoio, 5 l combustibile
Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento, Pozzetto di sicurezza,
Superglow
Possibilità di rotazione a 270° (EEYE-DAD), Tubo di scarico con
lunghezze su richiesta su misura (EEYE-DZA), Disponibilità in
tutti i colori RAL (EEYE-DAR), Montaggio a pavimento (EEYE-DABM),
Non dimenticate il combustibile!
Assenza di tubi: ca. L 130,0 cm, A 55,0 cm, P 44,0 cm
La lunghezza massima del tubo di scarico è di 1,5 m.
Le lunghezze su misura sono disponibili su richiesta.

EEYE-DAG

EEYE-DAB

Descrizione

Prezzo IVA escl.

			
		
EEYE-FGS
EYE-ETHANOLO FRONTALE VETRO-NERO

7.488,00
7.200,00 €

			
		EEYE-DGS
EYE-ETHANOLO TUNNEL VETRO-NERO

7.488,00
7.200,00 €

			
		
EEYE-FGR
EYE-ETHANOLO FRONTALE VETRO ROSSO

7.488,00
7.200,00 €

			
EEYE-DGR
		
EYE-ETHANOLO TUNNEL VETRO ROSSO

7.488,00
7.200,00 €

			
		
EEYE-FGW
EYE-ETHANOLO FRONTALE VETRO BIANCO

7.488,00
7.200,00 €

			
EEYE-DGW
		
EYE-ETHANOLO TUNNEL VETRO BIANCO

7.488,00
7.200,00 €

			
		EEYE-FAR
COLORI RAL (SOVRAPPREZZO)

307,00
319,00 €

			
		EEYE-FAG
MAGGIORAZIONE VETRO ORO ANTICO (LATO ANTERIORE)

426,00
410,00 €

			
		EEYE-FAB
MAGGIOR. LAMINA D’ORO A 23 CARATI (LATO ANTERIORE)

2.058,00
2.140,00 €

			
		EEYE-FAD
MAGGIORAZIONE ROTAZIONE A 270°
			
		
TUBO DI SCARICO AGGIUNTIVO 1 m
EEYE-FZA
		
(PER OGNI METRO INIZIATO)
		EEYE-FABM

MAGGIORAZIONE MONTAGGIO A PAVIMENTO

			
EEYE-DAR
		
COLORI RAL (SOVRAPPREZZO)
			
EEYE-DAG
		
MAGGIORAZIONE VETRO ORO ANTICO (PER LATO)
			
		EEYE-DAB
MAGGIORAZIONE LAMINA D’ORO A 23 CARATI (PER LATO)

307,00
319,00 €
426,00
410,00 €
2.058,00
2.140,00 €

534,00
513,00 €

			
		EEYE-DAD
MAGGIORAZIONE ROTAZIONE A 270°

534,00
513,00 €

153,00
159,00 €

			
		
TUBO DI SCARICO AGGIUNTIVO 1 m
EEYE-DZA
		
(PER OGNI METRO INIZIATO)

153,00
159,00 €

su richiesta

		EEYE-DABM

MAGGIORAZIONE MONTAGGIO A PAVIMENTO

su richiesta

1.3 SET PER L’INSTALLAZIONE SUCCESSIVA
TIROL
TIRO-RO

TIRO-GL

Variazioni:
Descrizione:
Incluso:
		
Dimensioni:
Peso:
Accessori:
		

TIRO-RO
		AHSAB-09
		SUPGL
		STGL-60

Descrizione

Prezzo IVA escl.

MUC-ES

1.093,00
1.051,00 €

		QUAD-HZ

QUADRO (LEGNO - ACCIAIO NATURALE)

255,00 €

SUPPLEMENTO SET LEGNA - ASSOLUTAMENTE (9 PEZZI)

50,00
52,00 €

		QUAD-RK

QUADRO RUSTICO (LEGNO ANTICO - ACCIAIO NATURALE)

265,00 €

SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

16,90 €

		SUPGL

PARASCINTILLE IN VETRO (LARGHEZZA 60 cm)

Variazioni:
Descrizione:
Incluso:
		
Dimensioni:
Peso:
Accessori:
		

Prezzo IVA escl.
983,00
945,00 €

SET PER L’INSTALLAZIONE SUCCESSIVA MUC (ACCIAIO INOX)

983,00
945,00 €

SUPPLEMENTO SET LEGNA - ASSOLUTAMENTE (9 PEZZI)

50,00
52,00 €

SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)
PARASCINTILLE IN VETRO (LARGHEZZA 60 cm)

PREMIUM

Numero di catalogo
		PREM-ES
		AHSAB-09
		SUPGL
		STGL-60

SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

Mica / Acciaio inox
Per ammodernare camini aperti o come falò.
Focolari, Bruciatori (vaporizzazione), Attizzatoio, 5 l combustibile
Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento, Set Legna decorativa “rami”
A 51 cm, L 16 cm, P 36 cm
ca. 15 kg
Set legna assolutamente (HSAB-09), Parascintille in vetro (STGL-60),
Superglow (SUPGL), Non dimenticate il combustibile!

Descrizione

Variazioni:
Descrizione:
Incluso:
		
		
Accessori:
		

Descrizione

Prezzo gruppo 1

		MUC-ES
		

PREM-ES

Numero di catalogo

158,00 €

SET PER L’INSTALLAZIONE SUCCESSIVA MUC (MICA)

		STGL-60

“QUADRO”: Legno - Acciaio naturale
“QUADRO RUSTICO”: Legno antico - Acciaio naturale
Elegante caminetto da tavolo, romantico, in legno e acciaio
laminato con bruciatore a bicchiere.
Focolari, Bruciatore a tazza, Attizzatoio, 1 l combustibile
Bio-Fuel, Vetri di protezione antiscottature
ca. A 30 cm, L 30 cm, P 30 cm
ca. 7 kg
Superglow (SUPGL), Non dimenticate il combustibile!

1.093,00
1.051,00 €

Numero di catalogo

		SUPGL

QUAD-RK

Variazioni:
		
Descrizione:
		
Incluso:
		
Dimensioni:
Peso:
Accessori:

Prezzo gruppo 1

SET PER L’INSTALLAZIONE SUCCESSIVA TIROL (MICA)

		MUC-GL
		AHSAB-09

QUAD-HZ
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SET PER L’INSTALLAZIONE SUCCESSIVA TIROL (PATINA)

MUC
MUC-GL

QUADRO

Prezzo gruppo 1

Mica / Patina
Per ammodernare camini aperti o come falò.
Focolari, Bruciatori (vaporizzazione), Attizzatoio, 5 l combustibile
Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento, Set Legna decorativa “rami”
ca. A 51 cm, L 16 cm, P 36 cm
ca. 15 kg
Set legna assolutamente (HSAB-09), Parascintille in vetro (STGL-60),
Superglow (SUPGL), Non dimenticate il combustibile!

Numero di catalogo
		TIRO-GL

2. CAMINETTO DA TAVOLO

16,90 €
158,00 €
Prezzo gruppo 1

Acciaio inox
Kit di auto-installazione
Bruciatori (vaporizzazione - FREE-30), Attizzatoio, 25 l combustibile Bio-Fuel, Erogatore, Cauzione per tanica, Recipiente per il
rifornimento, Set Legna decorativa “rami”, Pozzetto di sicurezza
Set legna assolutamente (HSAB-09), Parascintille in vetro (STGL-60),
Superglow (SUPGL), Non dimenticate il combustibile!

Descrizione

Prezzo IVA escl.

PREMIUM (ACCIAIO INOX)

838,00 €

SUPPLEMENTO SET LEGNA - ASSOLUTAMENTE (9 PEZZI)

50,00 €

SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)
PARASCINTILLE IN VETRO (LARGHEZZA 60 cm)

16,90 €
158,00 €
F U O C O

S E N Z A

F U M O

Prezzo IVA escl.

16,90 €

3. CAMINETTI DECORATIVI A INCASSO COMPLETI / CAMINETTI DECORATIVI GREZZI
GAP 120

120

GAP3K-120

GAP3L-120

30,8
34,4

3,6

GAP 120

Prezzo IVA escl.

		GAPG-120

GAP CON SPORTELLI IN VETRO 120

2.790,00
2.152,00 €

		GAPT-120

GAP TUNNEL 120

2.683,00
3.239,00 €

		GAPL-120

GAP FUOCO VISIBILE DAL LATO SINISTRO E ANTERIORE 120

3.452,00
3.114,00 €

		GAPR-120

GAP FUOCO VISIBILE DAL LATO DESTRO E ANTERIORE 120

3.452,00
3.319,00 €

		GAP3K-120

GAP FUOCO VISIBILE SU TRE LATI 120 (corta - lunga - corta)

3.319,00
4.123,00 €

		GAP3L-120

GAP FUOCO VISIBILE SU TRE LATI 120 (lunga - corta - lunga)

3.964,00
4.123,00 €

		GAPGD-120

GAP CHIUSO VETRO DOPPIO 120

3.964,00
3.572,00 €

		GAPTD-120

GAP TUNNEL VETRO DOPPIO 120

4.283,00
3.435,00 €

		GAPLD-120

GAP SINISTRA-FRONTALE VETRO DOPPIO 120

4.560,00
4.118,00 €

		GAPRD-120

GAP DESTRO-FRONTALE VETRO DOPPIO 120

4.560,00
4.385,00 €

		GAP3KD-120

GAP VISIBILE SU TRE LATI VETRO DOPPIO 120 (c-l-c)

4.385,00
5.456,00 €

		GAP3LD-120

GAP VISIBILE SU TRE LATI VETRO DOPPIO 120 (l-c-l)

5.246,00
5.456,00 €

		

Numero di catalogo

5.246,00 €

Accessori GAP 120

Prezzo IVA escl.

		GAPGR-120

GAP PANNELLO POSTERIORE IN VETRO 120

		GAPGB-120

VETRO BRONZATO (UNILATERALE - FISSO) PER GAPT-120

105,00
101,00 €

		GAPHT1-120
		

SPORTELLI ALTAMENTE SCORREVOLI (SOVRAPP. GAPG-120 /GAPT-120)

822,00
855,00 €

		
		GAPHT2-120
		
		

SPORTELLI ALTAMENTE SCORREVOLI VETRO DOPPIO
(SOVRAPPREZZO PER GAPG-120 / GAPT-120)

220,00
212,00 €

1.069,00
1.028,00 €

4

35

GAPL-120 (sinistra)
oder
GAPR-120 (destra)

ø16

		GAPFV-120

GAP PROLUNGA PER LA FLANGIA (FINO A 6 cm) 120

		GAPRB-120

LAMIERA DI RIDUZIONE PER GAP 120 (115 x 15 cm)

86,00
83,00 €

VALVOLA DI SCARICO TERMICA ø15 cm

410,00
95,00 €

		ALRO-01

TUBO FLESSIBILE PER LO DELL’ARIA DI SCARICO (ø16 cm, 1 m)

410,00
13,80 €

		KSCH-ES

FASCETTA DI FISSAGGIO (ACCIAIO INOX)

		ALKS-KL

CASSETTA DELL’ARIA DI SCARICO PICCOLO (13 x 33 x 25 cm)

148,00
2,90 €

		ALKS-GR

CASSETTA DELL’ARIA DI SCARICO GRANDE (21 x 33 x 25 cm)

148,00
169,00 €

		FAGI-AL

GRIGLIA DI FACCIATA (COPERCHIO ALLUMINIO)

169,00
53,00 €

35,8

128

Numero di catalogo

Prezzo gruppo 1

27

GAPT-120

80,4

GAPG-120

13,6

GAPO-120

Variazioni:
Modello chiuso con sportelli in vetro
GAPG-120: “GAP - con sportelli in vetro” fuoco visibile dal lato frontale
GAPT-120:
“GAP - Tunnel” - fuoco visibile dal lato anteriore e posteriore
GAPL-120:
“GAP - fuoco visibile dal lato sinistro e anteriore”
GAPR-120:
“GAP - fuoco visibile dal lato destro e anteriore”
GAP3K-120: “GAP - fuoco visibile su tre lati” (due lati corti e un lato lungo)
GAP3L-120: “GAP - fuoco visibile su tre lati” (due lati lungo e un lato corti)
Descrizione:
“GAP - chiuso”
Versione chiusa con porte in vetro a scorrimento laterale senza maniglia per spazi privati
con circolazione d’aria e utilizzo pubblico. (hotel, terme, negozi, ecc.).
Chiuso da sportelli in vetro, pannello posteriore nero opaco, aperture per il ricircolo 		
dell’aria sul fondo della camera di combustione e valvola per lo scarico dell’aria regolabile
per una regolazione ottimale della grandezza e della forma della fiamma.
Sono inclusi bocchettoni connettivi (ø160 mm) per la cappa di aerazione e il canale 		
obbligatorio per la conduzione degli scarichi verso l’alto, all’esterno, in un camino, etc.
Per tutte le versioni è disponibile come optional una DOPPIA VETRATURA CON 		
RETROAERAZIONE volta ad abbassare la temperatura della superficie dei vetri.
Un’ESTENSIONE A FLANGE (estensione del perimetro di supporto) volta a sostenere un
rivestimento rinforzato (più di 3 cm, ad esempio pietra, etc.) è disponibile come optional
fino a 6 cm. Sono disponibili PORTE A SCORRIMENTO VERSO L’ALTO con vetratura semplice
o doppia. Apertura massima 30 cm.
Incluso:
Possibilità di utilizzo decorativo del camino come descritto sopra, 1 Bruciatore a nastro
(BANB-10), Attizzatoio, 5 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento 2 l,
Pozzetto di sicurezza, Isolamento termico, aggiuntivo da GAPG-120: 1 Deflettore manuale
dell’aria di scarico con il comando a fune, Vetro a scorrimento laterale oppure verso l’alto.
Dimensioni:
Dimensioni corpo: ca. L 128 cm, A 80,4 cm, da P 30 (33,6) cm;
Dimensioni interne: ca. L 120 cm, A 35 cm, P 4 cm;
Misura esterna della flangia: ca. L 120,8 cm, A 35,8 cm, P 3,6 cm
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Peso:
ca. 80 kg
Accessori:
Pannello posteriore in vetro (GAPGR-120), Vetro bronzato (vetro semplice) al posto del vetro
trasparente nella versione tunnel. (GAPGB-120), Prolunga per la flangia (GAPFV-120), Vetro
doppio, Porta a scorrimento verso l’alto con tutte le versioni frontali e tunnel (1 vetro fisso),
Dispositivo di chiusura per vetri scorrevoli (SCHE-SG), Valvola di scarico termica (TAK-15),
Tubo flessibile per lo scarico dell’aria (ALRO-01), Fascetta di fissaggio (KSCH-ES), Cassetta
dell’aria di scarico con recipiente per profumazione e griglia di rivestimento (ALKS-KL,
ALKS-GR), Griglia di facciata (FAGI-AL), Griglia di aerazione (LUFG-KS, LUFG-GS), Superglow
(SUPGL), Non dimenticate il combustibile!
Accessori per uso privato:
Per uso domestico (in media fino a 4 ore di fiamma) è consigliato l’impiego dei bruciatori a
nastro piccolo (BANB-05) - Accensione semplice, rapidamente la fiamma desiderata.
Si necessita una lamiera di riduzione (GAPRB-120).

		TAK-15

308,00
320,00 €

13,80
2,90 €

		LUFG-KW

GRIGLIA DI AERAZIONE PICCOLO (BIANCO)

53,00
35,00 €

		LUFG-GW

GRIGLIA DI AERAZIONE GRANDE (BIANCO)

50,00
35,00 €

		SCHE-SG

DISPOSITIVO DI CHIUSURA (PER VETRI SCORREVOLI)

50,00
95,00 €

SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

95,00
16,90 €

		SUPGL
		

16,90 €

		

73,00 €

		

41,00 €

3. CAMINETTI DECORATIVI A INCASSO COMPLETI / CAMINETTI DECORATIVI GREZZI
GAP 150

150

GAP3K-150

GAP3L-150

30,8
34,4

3,6

GAP 150

Prezzo IVA escl.

		GAPG-150

GAP CON SPORTELLI IN VETRO 150

2.690,00
3.243,00 €

		GAPT-150

GAP TUNNEL 150

3.747,00
3.118,00 €

		GAPL-150

GAP FUOCO VISIBILE DAL LATO SINISTRO E ANTERIORE 150

3.603,00
3.903,00 €

		GAPR-150

GAP FUOCO VISIBILE DAL LATO DESTRO E ANTERIORE 150

3.903,00
3.753,00 €

		GAP3K-150

GAP FUOCO VISIBILE SU TRE LATI 150 (corta - lunga - corta)

4.575,00
3.753,00 €

		GAP3L-150

GAP FUOCO VISIBILE SU TRE LATI 150 (lunga - corta - lunga)

4.399,00
4.575,00 €

		GAPGD-150

GAP CHIUSO VETRO DOPPIO 150

4.399,00
4.081,00 €

		GAPTD-150

GAP TUNNEL VETRO DOPPIO 150

3.924,00
4.967,00 €

		GAPLD-150

GAP SINISTRA-FRONTALE VETRO DOPPIO 150

4.776,00
5.123,00 €

		GAPRD-150

GAP DESTRO-FRONTALE VETRO DOPPIO 150

4.926,00
5.123,00 €

		GAP3KD-150

GAP VISIBILE SU TRE LATI VETRO DOPPIO 150 (c-l-c)

4.926,00
6.021,00 €

		GAP3LD-150

GAP VISIBILE SU TRE LATI VETRO DOPPIO 150 (l-c-l)

5.789,00
6.021,00 €

		

Numero di catalogo

5.789,00 €

Accessori GAP 150

Prezzo IVA escl.

		GAPGR-150

GAP PANNELLO POSTERIORE IN VETRO 150

		GAPGB-150

VETRO BRONZATO (UNILATERALE - FISSO) PER GAPT-150

123,00
128,00 €

		GAPHT1-150
		

SPORTELLI ALTAMENTE SCORREVOLI (SOVRAPP. GAPG-150 /GAPT-150)

962,00
925,00 €

		
		GAPHT2-150
		
		

SPORTELLI ALTAMENTE SCORREVOLI VETRO DOPPIO
(SOVRAPPREZZO PER GAPG-150 / GAPT-150)

264,00
275,00 €

1.234,00
1.283,00 €

4

40

GAPL-150 (sinistra)
oder
GAPR-150 (destra)

ø16

		GAPFV-150

GAP PROLUNGA PER LA FLANGIA (FINO A 6 cm) 150

		GAPRB-150

LAMIERA DI RIDUZIONE PER GAP 150 (145 x 15 cm)

95,00
99,00 €

VALVOLA DI SCARICO TERMICA ø15 cm

410,00
95,00 €

		ALRO-01

TUBO FLESSIBILE PER LO DELL’ARIA DI SCARICO (ø16 cm, 1 m)

410,00
13,80 €

		KSCH-ES

FASCETTA DI FISSAGGIO (ACCIAIO INOX)

		ALKS-KL

CASSETTA DELL’ARIA DI SCARICO PICCOLO (13 x 33 x 25 cm)

148,00
2,90 €

		ALKS-GR

CASSETTA DELL’ARIA DI SCARICO GRANDE (21 x 33 x 25 cm)

148,00
169,00 €

		FAGI-AL

GRIGLIA DI FACCIATA (COPERCHIO ALLUMINIO)

169,00
53,00 €

40,8

158

Numero di catalogo

Prezzo gruppo 1

27

GAPT-150

85,4

GAPG-150

13,6

GAPO-150

Variazioni:
Modello chiuso con sportelli in vetro
GAPG-150: “GAP - con sportelli in vetro” fuoco visibile dal lato frontale
GAPT-150:
“GAP - Tunnel” - fuoco visibile dal lato anteriore e posteriore
GAPL-150:
“GAP - fuoco visibile dal lato sinistro e anteriore”
GAPR-150:
“GAP - fuoco visibile dal lato destro e anteriore”
GAP3K-150: “GAP - fuoco visibile su tre lati” (due lati corti e un lato lungo)
GAP3L-150: “GAP - fuoco visibile su tre lati” (due lati lungo e un lato corti)
Descrizione:
“GAP - chiuso”
Versione chiusa con porte in vetro a scorrimento laterale senza maniglia per spazi privati
con circolazione d’aria e utilizzo pubblico. (hotel, terme, negozi, ecc.).
Chiuso da sportelli in vetro, pannello posteriore nero opaco, aperture per il ricircolo 		
dell’aria sul fondo della camera di combustione e valvola per lo scarico dell’aria regolabile
per una regolazione ottimale della grandezza e della forma della fiamma.
Sono inclusi bocchettoni connettivi (ø160 mm) per la cappa di aerazione e il canale 		
obbligatorio per la conduzione degli scarichi verso l’alto, all’esterno, in un camino, etc.
Per tutte le versioni è disponibile come optional una DOPPIA VETRATURA CON 		
RETROAERAZIONE volta ad abbassare la temperatura della superficie dei vetri.
Un’ESTENSIONE A FLANGE (estensione del perimetro di supporto) volta a sostenere un
rivestimento rinforzato (più di 3 cm, ad esempio pietra, etc.) è disponibile come optional
fino a 6 cm. Sono disponibili PORTE A SCORRIMENTO VERSO L’ALTO con vetratura semplice
o doppia. Apertura massima 30 cm.
Incluso:
Possibilità di utilizzo decorativo del camino come descritto sopra, 2 Bruciatore a nastro
(BANB-10), Attizzatoio, 10 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento 2 l, 		
Pozzetto di sicurezza,Isolamento termico, aggiuntivo da GAPG-150: 1 Deflettore manuale
dell’aria di scarico con il comando a fune, Vetro a scorrimento laterale oppure verso l’alto.
Dimensioni:
Dimensioni corpo: ca. L 158 cm, A 85,4 cm, da P 30 (33,6) cm;
Dimensioni interne: ca. L 150 cm, A 40 cm, P 4 cm;
Misura esterna della flangia: ca. L 150,8 cm, A 40,8 cm, P 3,6 cm
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Peso:
ca. 100 kg
Accessori:
Pannello posteriore in vetro (GAPGR-150), Vetro bronzato (vetro semplice) al posto del vetro
trasparente nella versione tunnel. (GAPGB-150), Prolunga per la flangia (GAPFV-150), Vetro
doppio, Porta a scorrimento verso l’alto con tutte le versioni frontali e tunnel (1 vetro fisso),
Dispositivo di chiusura per vetri scorrevoli (SCHE-SG), Valvola di scarico termica (TAK-15),
Tubo flessibile per lo scarico dell’aria (ALRO-01), Fascetta di fissaggio (KSCH-ES), Cassetta
dell’aria di scarico con recipiente per profumazione e griglia di rivestimento (ALKS-KL,
ALKS-GR), Griglia di facciata (FAGI-AL), Griglia di aerazione (LUFG-KS, LUFG-GS), Superglow
(SUPGL), Non dimenticate il combustibile!
Accessori per uso privato:
Per uso domestico (in media fino a 4 ore di fiamma) è consigliato l’impiego dei bruciatori a
nastro piccolo (BANB-05) - Accensione semplice, rapidamente la fiamma desiderata.
Si necessita una lamiera di riduzione (GAPRB-150).

		TAK-15

308,00
320,00 €

13,80
2,90 €

		LUFG-KW

GRIGLIA DI AERAZIONE PICCOLO (BIANCO)

53,00
35,00 €

		LUFG-GW

GRIGLIA DI AERAZIONE GRANDE (BIANCO)

50,00
35,00 €

		SCHE-SG

DISPOSITIVO DI CHIUSURA (PER VETRI SCORREVOLI)

50,00
95,00 €

SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

95,00
16,90 €

		SUPGL
		

16,90 €

		

73,00 €

		

41,00 €

3. CAMINETTI DECORATIVI A INCASSO COMPLETI / CAMINETTI DECORATIVI GREZZI
GAP 200

40

200

GAPL-200 (sinistra)
oder
GAPR-200 (destra)

GAP3K-200

30,8
34,4

3,6

4.252,00
3.607,00 €

		GAPT-200

GAP TUNNEL 200

4.088,00
4.811,00 €

		GAPL-200

GAP FUOCO VISIBILE DAL LATO SINISTRO E ANTERIORE 200

4.626,00
4.913,00 €

		GAPR-200

GAP FUOCO VISIBILE DAL LATO DESTRO E ANTERIORE 200

4.724,00
4.913,00 €

		GAP3K-200

GAP FUOCO VISIBILE SU TRE LATI 200 (corta - lunga - corta)

5.584,00
4.724,00 €

		GAPGD-200

GAP CHIUSO VETRO DOPPIO 200

5.369,00
5.145,00 €

		GAPTD-200

GAP TUNNEL VETRO DOPPIO 200

4.947,00
6.143,00 €

		GAPLD-200

GAP SINISTRA-FRONTALE VETRO DOPPIO 200

6.244,00
5.907,00 €

		GAPRD-200

GAP DESTRO-FRONTALE VETRO DOPPIO 200

6.004,00
6.244,00 €

		GAP3KD-200

GAP VISIBILE SU TRE LATI VETRO DOPPIO 200 (c-l-c)

6.004,00
7.140,00 €

		

Numero di catalogo

6.865,00 €

Accessori GAP 200

Prezzo IVA escl.

		GAPGR-200

GAP PANNELLO POSTERIORE IN VETRO 200

318,00
331,00 €

		GAPGB-200

VETRO BRONZATO (UNILATERALE - FISSO) PER GAPT-200

153,00
159,00 €

		GAPHT1-200
		

SPORTELLI ALTAMENTE SCORREVOLI		
(SOVRAPP. GAPG-200 /GAPT-200)
su richiesta

4

ø16

Prezzo IVA escl.

GAP CON SPORTELLI IN VETRO 200

		GAPFV-200

GAP PROLUNGA PER LA FLANGIA (FINO A 6 cm) 200

520,00
541,00 €

27

208

GAP 200

		GAPG-200

SPORTELLI ALTAMENTE SCORREVOLI VETRO DOPPIO

		GAPRB-200

LAMIERA DI RIDUZIONE PER GAP 200 (195 x 15 cm)

104,00
108,00 €

85,4

GAPT-200

Numero di catalogo

Prezzo gruppo 1

		
		GAPHT2-200
		
		

40,8

GAPG-200

13,6

GAPO-200

Variazioni:
Modello chiuso con sportelli in vetro
GAPG-200: “GAP - con sportelli in vetro” fuoco visibile dal lato frontale
GAPT-200:
“GAP - Tunnel” - fuoco visibile dal lato anteriore e posteriore
GAPL-200:
“GAP - fuoco visibile dal lato sinistro e anteriore”
GAPR-200: “GAP - fuoco visibile dal lato destro e anteriore”
GAP3K-200: “GAP - fuoco visibile su tre lati” (due lati corti e un lato lungo)
Descrizione:
“GAP - chiuso”
Versione chiusa con porte in vetro a scorrimento laterale senza maniglia per spazi privati
con circolazione d’aria e utilizzo pubblico. (hotel, terme, negozi, ecc.).
Chiuso da sportelli in vetro, pannello posteriore nero opaco, aperture per il ricircolo 		
dell’aria sul fondo della camera di combustione e valvola per lo scarico dell’aria regolabile
per una regolazione ottimale della grandezza e della forma della fiamma.
Sono inclusi bocchettoni connettivi (ø160 mm) per la cappa di aerazione e il canale 		
obbligatorio per la conduzione degli scarichi verso l’alto, all’esterno, in un camino, etc.
Per tutte le versioni è disponibile come optional una DOPPIA VETRATURA CON 		
RETROAERAZIONE volta ad abbassare la temperatura della superficie dei vetri.
Un’ESTENSIONE A FLANGE (estensione del perimetro di supporto) volta a sostenere un
rivestimento rinforzato (più di 3 cm, ad esempio pietra, etc.) è disponibile come optional
fino a 6 cm. Sono disponibili PORTE A SCORRIMENTO VERSO L’ALTO con vetratura semplice
o doppia. Apertura massima 30 cm.
Incluso:
Possibilità di utilizzo decorativo del camino come descritto sopra, 3 Bruciatore a nastro
(BANB-10), Attizzatoio, 10 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento 2 l, 		
Pozzetto di sicurezza, Isolamento termico, aggiuntivo da GAPG-200: 2 Deflettore manuale
dell’aria di scarico con il comando a fune, Vetro a scorrimento laterale oppure verso l’alto.
Dimensioni:
Dimensioni corpo: ca. L 208 cm, A 85,4 cm, da P 30 (33,6) cm;
Dimensioni interne: ca. L 200 cm, A 40 cm, P 4 cm
Misura esterna della flangia: ca. L 200,8 cm, A 40,8 cm, P 3,6 cm
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Peso:
ca. 130 kg
Accessori:
Pannello posteriore in vetro (GAPGR-200), Vetro bronzato (vetro semplice) al posto del vetro
trasparente nella versione tunnel. (GAPGB-200), Prolunga per la flangia (GAPFV-200), Vetro
doppio, Porta a scorrimento verso l’alto con tutte le versioni frontali e tunnel (1 vetro fisso),
Dispositivo di chiusura per vetri scorrevoli (SCHE-SG), Valvola di scarico termica (TAK-15),
Tubo flessibile per lo scarico dell’aria (ALRO-01), Fascetta di fissaggio (KSCH-ES), Cassetta
dell’aria di scarico con recipiente per profumazione e griglia di rivestimento (ALKS-KL,
ALKS-GR), Box di scarico (ABLU-SK), Griglia di facciata (FAGI-AL), Griglia di aerazione
(LUFG-KS, LUFG-GS), Superglow (SUPGL), Non dimenticate il combustibile!
Accessori per uso privato:
Per uso domestico (in media fino a 4 ore di fiamma) è consigliato l’impiego dei bruciatori a
nastro piccolo (BANB-05) - Accensione semplice, rapidamente la fiamma desiderata.
Si necessita una lamiera di riduzione (GAPRB-120).

		TAK-15

su richiesta

(SOVRAPPREZZO PER GAPG-200 / GAPT-200)

VALVOLA DI SCARICO TERMICA ø15 cm

410,00
95,00 €

		ALRO-01

TUBO FLESSIBILE PER LO DELL’ARIA DI SCARICO (ø16 cm, 1 m)

410,00
13,80 €

		KSCH-ES

FASCETTA DI FISSAGGIO (ACCIAIO INOX)

		ALKS-KL

CASSETTA DELL’ARIA DI SCARICO PICCOLO (13 x 33 x 25 cm)

148,00
2,90 €

		ALKS-GR

CASSETTA DELL’ARIA DI SCARICO GRANDE (21 x 33 x 25 cm)

148,00
169,00 €

		FAGI-AL

GRIGLIA DI FACCIATA (COPERCHIO ALLUMINIO)

169,00
53,00 €

13,80
2,90 €

		LUFG-KW

GRIGLIA DI AERAZIONE PICCOLO (BIANCO)

53,00
35,00 €

		LUFG-GW

GRIGLIA DI AERAZIONE GRANDE (BIANCO)

50,00
35,00 €

		SCHE-SG

DISPOSITIVO DI CHIUSURA (PER VETRI SCORREVOLI)

50,00
95,00 €

SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

95,00
16,90 €

		SUPGL
		

16,90 €

		

73,00 €

		

41,00 €

3. CAMINETTI DECORATIVI A INCASSO COMPLETI / CAMINETTI DECORATIVI GREZZI
GAP 250

40

250

GAPL-250 (sinistra)
oder
GAPR-250 (destra)

GAP3K-250

30,8
34,4

3,6

5.028,00
4.146,00 €

		GAPT-250

GAP TUNNEL 250

5.644,00
4.835,00 €

		GAPL-250

GAP FUOCO VISIBILE DAL LATO SINISTRO E ANTERIORE 250

5.689,00
5.427,00 €

		GAPR-250

GAP FUOCO VISIBILE DAL LATO DESTRO E ANTERIORE 250

5.689,00
5.470,00 €

		GAP3K-250

GAP FUOCO VISIBILE SU TRE LATI 250 (corta - lunga - corta)

5.470,00
6.361,00 €

		GAPGD-250

GAP CHIUSO VETRO DOPPIO 250

5.930,00
6.116,00 €

		GAPTD-250

GAP TUNNEL VETRO DOPPIO 250

5.702,00
7.145,00 €

		GAPLD-250

GAP SINISTRA-FRONTALE VETRO DOPPIO 250

6.870,00
7.134,00 €

		GAPRD-250

GAP DESTRO-FRONTALE VETRO DOPPIO 250

6.860,00
7.134,00 €

		GAP3KD-250

GAP VISIBILE SU TRE LATI VETRO DOPPIO 250 (c-l-c)

6.860,00
8.030,00 €

		

Numero di catalogo

7.721,00 €

Accessori GAP 250

Prezzo IVA escl.

GAP PANNELLO POSTERIORE IN VETRO 250

372,00
387,00 €

		GAPGB-250

VETRO BRONZATO (UNILATERALE - FISSO) PER GAPT-250

184,00
191,00 €

		GAPFV-250

GAP PROLUNGA PER LA FLANGIA (FINO A 6 cm) 250

520,00
541,00 €

		GAPRB-250

LAMIERA DI RIDUZIONE PER GAP 250 (245 x 15 cm)

126,00
131,00 €

		TAK-15

VALVOLA DI SCARICO TERMICA ø15 cm

410,00
95,00 €

		ALRO-01

TUBO FLESSIBILE PER LO DELL’ARIA DI SCARICO (ø16 cm, 1 m)

410,00
13,80 €

		KSCH-ES

FASCETTA DI FISSAGGIO (ACCIAIO INOX)

		ALKS-KL

CASSETTA DELL’ARIA DI SCARICO PICCOLO (13 x 33 x 25 cm)

148,00
2,90 €

		ALKS-GR

CASSETTA DELL’ARIA DI SCARICO GRANDE (21 x 33 x 25 cm)

148,00
169,00 €

		FAGI-AL

GRIGLIA DI FACCIATA (COPERCHIO ALLUMINIO)

169,00
53,00 €

40,8

GAPT-250

Prezzo IVA escl.

GAP CON SPORTELLI IN VETRO 250

4

ø16

GAP 250

		GAPG-250
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258

Numero di catalogo

Prezzo gruppo 1

		GAPGR-250

85,4

GAPG-250

13,6

GAPO-250

Variazioni:
Modello chiuso con sportelli in vetro
GAPG-250: “GAP - con sportelli in vetro” fuoco visibile dal lato frontale
GAPT-250:
“GAP - Tunnel” - fuoco visibile dal lato anteriore e posteriore
GAPL-250:
“GAP - fuoco visibile dal lato sinistro e anteriore”
GAPR-250: “GAP - fuoco visibile dal lato destro e anteriore”
GAP3K-250: “GAP - fuoco visibile su tre lati” (due lati corti e un lato lungo)
Descrizione:
“GAP - chiuso”
Versione chiusa con porte in vetro a scorrimento laterale senza maniglia per spazi privati
con circolazione d’aria e utilizzo pubblico. (hotel, terme, negozi, ecc.).
Chiuso da sportelli in vetro, pannello posteriore nero opaco, aperture per il ricircolo 		
dell’aria sul fondo della camera di combustione e valvola per lo scarico dell’aria regolabile
per una regolazione ottimale della grandezza e della forma della fiamma.
Sono inclusi bocchettoni connettivi (ø160 mm) per la cappa di aerazione e il canale 		
obbligatorio per la conduzione degli scarichi verso l’alto, all’esterno, in un camino, etc.
Per tutte le versioni è disponibile come optional una DOPPIA VETRATURA CON 		
RETROAERAZIONE volta ad abbassare la temperatura della superficie dei vetri.
Un’ESTENSIONE A FLANGE (estensione del perimetro di supporto) volta a sostenere un
rivestimento rinforzato (più di 3 cm, ad esempio pietra, etc.) è disponibile come optional
fino a 6 cm.
Incluso:
Possibilità di utilizzo decorativo del camino come descritto sopra, 4 Bruciatore a nastro
(BANB-10), Attizzatoio, 10 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento 2 l, 		
Pozzetto di sicurezza, Isolamento termico, aggiuntivo da GAPG-250: 3 Deflettore manuale
dell’aria di scarico con il comando a fune, Vetro a scorrimento laterale.
Dimensioni:
Dimensioni corpo: ca. L 258 cm, A 85,4 cm, da P 30 (33,6) cm;
Dimensioni interne: ca. L 250 cm, A 40 cm, P 4 cm
Misura esterna della flangia: ca. L 250,8 cm, A 40,8 cm, P 3,6 cm
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13,80
2,90 €

		LUFG-KW

GRIGLIA DI AERAZIONE PICCOLO (BIANCO)

53,00
35,00 €

		LUFG-GW

GRIGLIA DI AERAZIONE GRANDE (BIANCO)

50,00
35,00 €

		SCHE-SG

DISPOSITIVO DI CHIUSURA (PER VETRI SCORREVOLI)

50,00
95,00 €

SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

95,00
16,90 €

		SUPGL

Peso:
		
ca. 160 kg
Accessori:
Pannello posteriore in vetro (GAPGR-250), Vetro bronzato (vetro semplice) al posto del vetro 		
trasparente nella versione tunnel. (GAPGB-250), Prolunga per la flangia (GAPFV-250), Vetro
doppio, Dispositivo di chiusura per vetri scorrevoli (SCHE-SG), Valvola di scarico termica
(TAK-15), Tubo flessibile per lo scarico dell’aria (ALRO-01), Fascetta di fissaggio (KSCH-ES),
Cassetta dell’aria di scarico con recipiente per profumazione e griglia di rivestimento
		
(ALKS-KL, ALKS-GR), Box di scarico (ABLU-SK), Griglia di facciata (FAGI-AL), Griglia di
aerazione (LUFG-KS, LUFG-GS), Superglow (SUPGL), Non dimenticate il combustibile!
Accessori per uso privato:
Per uso domestico (in media fino a 4 ore di fiamma) è consigliato l’impiego dei bruciatori a
nastro piccolo (BANB-05) - Accensione semplice, rapidamente la fiamma desiderata.
Si necessita una lamiera di riduzione (GAPRB-250).

16,90 €
73,00 €

41,00 €

3. CAMINETTI DECORATIVI A INCASSO COMPLETI / CAMINETTI DECORATIVI GREZZI
GAP 300

308

ø16

GAP3K-300

GAP TUNNEL 300

6.484,00
5.481,00 €

		GAPL-300

GAP FUOCO VISIBILE DAL LATO SINISTRO E ANTERIORE 300

6.235,00
6.361,00 €

		GAPR-300

GAP FUOCO VISIBILE DAL LATO DESTRO E ANTERIORE 300

6.361,00
6.116,00 €

		GAP3K-300

GAP FUOCO VISIBILE SU TRE LATI 300 (corta - lunga - corta)

7.032,00
6.116,00 €

		GAPGD-300

GAP CHIUSO VETRO DOPPIO 300

6.762,00
6.691,00 €

		GAPTD-300

GAP TUNNEL VETRO DOPPIO 300

6.434,00
8.153,00 €

		GAPLD-300

GAP SINISTRA-FRONTALE VETRO DOPPIO 300

7.806,00
7.839,00 €

		GAPRD-300

GAP DESTRO-FRONTALE VETRO DOPPIO 300

7.806,00
7.506,00 €

		GAP3KD-300

GAP VISIBILE SU TRE LATI VETRO DOPPIO 300 (c-l-c)

8.926,00
7.506,00 €

		

Numero di catalogo

8.583,00 €

Accessori GAP 300

Prezzo IVA escl.
420,00
437,00 €

		GAPGB-300

VETRO BRONZATO (UNILATERALE - FISSO) PER GAPT-300

204,00
212,00 €

		GAPFV-300

GAP PROLUNGA PER LA FLANGIA (FINO A 6 cm) 300

626,00
651,00 €

		GAPRB-300

LAMIERA DI RIDUZIONE PER GAP 300 (295 x 15 cm)

136,00
141,00 €

		TAK-15

VALVOLA DI SCARICO TERMICA ø15 cm

410,00
95,00 €

		ALRO-01

TUBO FLESSIBILE PER LO DELL’ARIA DI SCARICO (ø16 cm, 1 m)

410,00
13,80 €

		KSCH-ES

FASCETTA DI FISSAGGIO (ACCIAIO INOX)

		ALKS-KL

CASSETTA DELL’ARIA DI SCARICO PICCOLO (13 x 33 x 25 cm)

148,00
2,90 €

		ALKS-GR

CASSETTA DELL’ARIA DI SCARICO GRANDE (21 x 33 x 25 cm)

148,00
169,00 €

		FAGI-AL

GRIGLIA DI FACCIATA (COPERCHIO ALLUMINIO)

169,00
53,00 €

85,4

40,8
3,6

4.576,00
5.700,00 €

		GAPT-300

GAP PANNELLO POSTERIORE IN VETRO 300

13,6

40

GAPL-300 (sinistra)
oder
GAPR-300 (destra)

30,8
34,4

Prezzo IVA escl.

GAP CON SPORTELLI IN VETRO 300

		GAPGR-300

GAPT-300

300

GAP 300

		GAPG-300

4

GAPG-300

Numero di catalogo

Prezzo gruppo 1
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GAPO-300

Variazioni:
Modello chiuso con sportelli in vetro
GAPG-300: “GAP - con sportelli in vetro” fuoco visibile dal lato frontale
GAPT-300:
“GAP - Tunnel” - fuoco visibile dal lato anteriore e posteriore
GAPL-300:
“GAP - fuoco visibile dal lato sinistro e anteriore”
GAPR-300: “GAP - fuoco visibile dal lato destro e anteriore”
GAP3K-300: “GAP - fuoco visibile su tre lati” (due lati corti e un lato lungo)
Descrizione:
“GAP - chiuso”
Versione chiusa con porte in vetro a scorrimento laterale senza maniglia per spazi privati
con circolazione d’aria e utilizzo pubblico. (hotel, terme, negozi, ecc.).
Chiuso da sportelli in vetro, pannello posteriore nero opaco, aperture per il ricircolo 		
dell’aria sul fondo della camera di combustione e valvola per lo scarico dell’aria regolabile
per una regolazione ottimale della grandezza e della forma della fiamma.
Sono inclusi bocchettoni connettivi (ø160 mm) per la cappa di aerazione e il canale 		
obbligatorio per la conduzione degli scarichi verso l’alto, all’esterno, in un camino, etc.
Per tutte le versioni è disponibile come optional una DOPPIA VETRATURA CON 		
RETROAERAZIONE volta ad abbassare la temperatura della superficie dei vetri.
Un’ESTENSIONE A FLANGE (estensione del perimetro di supporto) volta a sostenere un
rivestimento rinforzato (più di 3 cm, ad esempio pietra, etc.) è disponibile come optional
fino a 6 cm.
Incluso:
Possibilità di utilizzo decorativo del camino come descritto sopra, 4 Bruciatore a nastro
(BANB-10), Attizzatoio, 10 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento 2 l, 		
Pozzetto di sicurezza, Isolamento termico, aggiuntivo da GAPG-300: 3 Deflettore manuale
dell’aria di scarico con il comando a fune, Vetro a scorrimento laterale.
Dimensioni:
Dimensioni corpo: ca. L 308 cm, A 85,4 cm, da P 30 (33,6) cm;
Dimensioni interne: ca. L 300 cm, A 40 cm, P 4 cm
Misura esterna della flangia: ca. L 300,8 cm, A 40,8 cm, P 3,6 cm
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Peso:
ca. 190 kg
Accessori:
Pannello posteriore in vetro (GAPGR-300), Vetro bronzato (vetro semplice) al posto del
vetro trasparente nella versione tunnel. (GAPGB-300), Prolunga per la flangia (GAPFV-300),
Vetro doppio, Dispositivo di chiusura per vetri scorrevoli (SCHE-SG), Valvola di scarico
termica (TAK-15), Tubo flessibile per lo scarico dell’aria (ALRO-01), Fascetta di fissaggio
(KSCH-ES), Cassetta dell’aria di scarico con recipiente per profumazione e griglia di
rivestimento (ALKS-KL, ALKS-GR), Box di scarico (ABLU-SK), Griglia di facciata (FAGI-AL),
Griglia di aerazione (LUFG-KS, LUFG-GS), Superglow (SUPGL), Non dimenticate il
combustibile!
Accessori per uso privato:
Per uso domestico (in media fino a 4 ore di fiamma) è consigliato l’impiego dei bruciatori a
nastro piccolo (BANB-05) - Accensione semplice, rapidamente la fiamma desiderata.
Si necessita una lamiera di riduzione (GAPRB-300).

13,80
2,90 €

		LUFG-KW

GRIGLIA DI AERAZIONE PICCOLO (BIANCO)

53,00
35,00 €

		LUFG-GW

GRIGLIA DI AERAZIONE GRANDE (BIANCO)

50,00
35,00 €

		SCHE-SG

DISPOSITIVO DI CHIUSURA (PER VETRI SCORREVOLI)

50,00
95,00 €

SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

95,00
16,90 €

		SUPGL
		

16,90 €

		

73,00 €

		

41,00 €

3. CAMINETTI DECORATIVI A INCASSO COMPLETI / CAMINETTI DECORATIVI GREZZI
GAP 400

40

400

GAP3K-400

30,8
34,4

3,6

8.280,00
8.611,00 €

		GAPT-400

GAP TUNNEL 400

9.250,00
9.620,00 €

		GAPL-400

GAP FUOCO VISIBILE DAL LATO SINISTRO E ANTERIORE 400

9.273,00
8.916,00 €

		GAPR-400

GAP FUOCO VISIBILE DAL LATO DESTRO E ANTERIORE 400

9.273,00
8.916,00 €

		GAP3K-400

GAP FUOCO VISIBILE SU TRE LATI 400 (corta - lunga - corta)

9.943,00
9.561,00 €

		GAPGD-400

GAP CHIUSO VETRO DOPPIO 400

10.281,00
9.886,00 €

		GAPTD-400

GAP TUNNEL VETRO DOPPIO 400

11.849,00
11.393,00 €

		GAPLD-400

GAP SINISTRA-FRONTALE VETRO DOPPIO 400

11.500,00
11.058,00 €

		GAPRD-400

GAP DESTRO-FRONTALE VETRO DOPPIO 400

11.500,00
11.058,00 €

		GAP3KD-400

GAP VISIBILE SU TRE LATI VETRO DOPPIO 400 (c-l-c)

12.397,00
11.920,00 €

Accessori GAP 400

Prezzo IVA escl.

Numero di catalogo

GAP PANNELLO POSTERIORE IN VETRO 400

662,00
637,00 €

		GAPGB-400

VETRO BRONZATO (UNILATERALE - FISSO) PER GAPT-400

256,00 €

		GAPFV-400

GAP PROLUNGA PER LA FLANGIA (FINO A 6 cm) 400

626,00
651,00 €

		GAPRB-400

LAMIERA DI RIDUZIONE PER GAP 400 (395 x 15 cm)

188,00
196,00 €

		TAK-15

VALVOLA DI SCARICO TERMICA ø15 cm

410,00 €

		ALRO-01

TUBO FLESSIBILE PER LO DELL’ARIA DI SCARICO (ø16 cm, 1 m)

13,80 €

		KSCH-ES

FASCETTA DI FISSAGGIO (ACCIAIO INOX)

		ALKS-KL

CASSETTA DELL’ARIA DI SCARICO PICCOLO (13 x 33 x 25 cm)

148,00 €

		ALKS-GR

CASSETTA DELL’ARIA DI SCARICO GRANDE (21 x 33 x 25 cm)

169,00 €

		FAGI-AL

GRIGLIA DI FACCIATA (COPERCHIO ALLUMINIO)

53,00 €

40,8

GAPL-400 (sinistra)
oder
GAPR-400 (destra)

Prezzo IVA escl.

GAP CON SPORTELLI IN VETRO 400

4

ø16

GAP 400

		GAPG-400
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408

Numero di catalogo

Prezzo gruppo 1

		GAPGR-400

85,4

GAPT-400

13,6

GAPG-400

Variazioni:
Modello aperto con vetro di protezione antiscottature
GAPO-400: “GAP - aperto” (esclusivamente per uso privato)
Modello chiuso con sportelli in vetro
GAPG-400: “GAP - con sportelli in vetro” fuoco visibile dal lato frontale
GAPT-400: “GAP - Tunnel” - fuoco visibile dal lato anteriore e posteriore
GAPL-400:
“GAP - fuoco visibile dal lato sinistro e anteriore”
GAPR-400: “GAP - fuoco visibile dal lato destro e anteriore”
GAP3K-400: “GAP - fuoco visibile su tre lati” (due lati corti e un lato lungo)
Descrizione:
“GAP - chiuso”
Versione chiusa con porte in vetro a scorrimento laterale senza maniglia per spazi privati
con circolazione d’aria e utilizzo pubblico. (hotel, terme, negozi, ecc.).
Chiuso da sportelli in vetro, pannello posteriore nero opaco, aperture per il ricircolo 		
dell’aria sul fondo della camera di combustione e valvola per lo scarico dell’aria regolabile
per una regolazione ottimale della grandezza e della forma della fiamma.
Sono inclusi bocchettoni connettivi (ø160 mm) per la cappa di aerazione e il canale 		
obbligatorio per la conduzione degli scarichi verso l’alto, all’esterno, in un camino, etc.
Per tutte le versioni è disponibile come optional una DOPPIA VETRATURA CON 		
RETROAERAZIONE volta ad abbassare la temperatura della superficie dei vetri.
Un’ESTENSIONE A FLANGE (estensione del perimetro di supporto) volta a sostenere un
rivestimento rinforzato (più di 3 cm, ad esempio pietra, etc.) è disponibile come optional
fino a 6 cm.
Incluso:
Possibilità di utilizzo decorativo del camino come descritto sopra, 5 Bruciatore a nastro
(BANB-10), Attizzatoio, 10 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento 2 l, 		
Pozzetto di sicurezza, Isolamento termico, aggiuntivo da GAPG-400: 3 Deflettore manuale
dell’aria di scarico con il comando a fune, Vetro a scorrimento laterale.
Dimensioni:
Dimensioni corpo: ca. L 408 cm, A 85,4 cm, da P 30 (33,6) cm;
Dimensioni interne: ca. L 400 cm, A 40 cm, P 4 cm
Misura esterna della flangia: ca. L 400,8 cm, A 40,8 cm, P 3,6 cm
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2,90 €

		LUFG-KW

GRIGLIA DI AERAZIONE PICCOLO (BIANCO)

35,00 €

		LUFG-GW

GRIGLIA DI AERAZIONE GRANDE (BIANCO)

50,00 €

		SCHE-SG

DISPOSITIVO DI CHIUSURA (PER VETRI SCORREVOLI)

95,00 €

SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

16,90 €

Peso:
		SUPGL
ca. 240 kg
Accessori:
Pannello posteriore in vetro (GAPGR-400), Vetro bronzato (vetro semplice) al posto del vetro
trasparente nella versione tunnel. (GAPGB-400), Prolunga per la flangia (GAPFV-400), Vetro
doppio, Dispositivo di chiusura per vetri scorrevoli (SCHE-SG), Valvola di scarico termica
(TAK-15), Tubo flessibile per lo scarico dell’aria (ALRO-01), Fascetta di fissaggio (KSCH-ES),
Cassetta dell’aria di scarico con recipiente per profumazione e griglia di rivestimento
(ALKS-KL, ALKS-GR), Box di scarico (ABLU-SK), Griglia di facciata (FAGI-AL), Griglia di
aerazione (LUFG-KS, LUFG-GS), Superglow (SUPGL), Non dimenticate il combustibile!
Accessori per uso privato:
Per uso domestico (in media fino a 4 ore di fiamma) è consigliato l’impiego dei bruciatori a
nastro piccolo (BANB-05) - Accensione semplice, rapidamente la fiamma desiderata.
Si necessita una lamiera di riduzione (GAPRB-400).

3. CAMINETTI DECORATIVI A INCASSO COMPLETI / CAMINETTI DECORATIVI GREZZI
BIT - FUOCO VISIBILE SU TRE LATI

BIT3-GL

BIT - FRONT

Prezzo gruppo 1

Variazioni:
“BIT Mica - visibile su tre lati”
Descrizione:
“BIT” è un inserto di fuoco decorativo progettato per rendere semplice
l’installazione e la costruzione. Chiuso da sportelli in vetro. Due vetri fissi,
Lato frontale con sportelli scorrevoli in vetro. Le aperture per l’aria e la cappa di scarico regolabile permettono un controllo ottimale della fiamma.
Sono inclusi bocchettoni connettivi (ø160 mm) per la cappa di aerazione e il canale obbligatorio per la conduzione degli scarichi verso l’alto,
all’esterno, in un camino, etc. Per tutte le versioni è disponibile come
optional una DOPPIA VETRATURA CON RETROAERAZIONE volta ad
abbassare la temperatura della superficie dei vetri.
Un’ESTENSIONE A FLANGE (estensione del perimetro di supporto)
volta a sostenere un rivestimento rinforzato (più di 3 cm, ad esempio
pietra, etc.) è disponibile come optional fino a 6 cm.
Incluso:
Possibilità di utilizzo decorativo del camino come descritto sopra, 1 Bruciatori (vaporizzazione), 1 Attizzatoio, 5 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente
per il rifornimento 3 l, Pozzetto di sicurezza, Isolamento termico,
1 Deflettore manuale dell’aria di scarico, Vetro a scorrimento laterale.
Dimensioni:
ca. A 106 cm, L 65 cm, P 75 cm;
Dimensioni visibili: A 45 cm, L 58 cm, P 60 cm
Peso:
ca. 50 kg
Accessori:
Prolunga per la flangia (BITFV), Vetro doppio (BIT3-DV), Dispositivo di
chiusura per vetri scorrevoli (SCHE-SG), Pietre decorative (DKST-GR,
DKST-AZ), Legno decorativo (HSAB-09, ASTH-07), Valvola di scarico
termica (TAK-15) Tubo flessibile per lo scarico dell’aria (ALRO-01),
Fascetta di fissaggio (KSCH-ES), Cassetta dell’aria di scarico con
recipiente per profumazione e griglia di rivestimento (ALKS-KL), Griglia
di facciata (FAGI-AL), Griglia di aerazione (LUFG-WS), Superglow
(SUPGL), Non dimenticate il combustibile!

BITF-GL

61
68

Numero di catalogo
Numero di catalogo
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Prezzo gruppo 1

Variazioni: “BIT Mica - fuoco visibile dal lato frontale”
Descrizione:
“BIT” è un inserto di fuoco decorativo progettato per rendere semplice
l’installazione e la costruzione. Chiuso da sportelli in vetro. Lato frontale
con sportelli scorrevoli in vetro. Le aperture per l’aria e la cappa di scarico regolabile permettono un controllo ottimale della fiamma.
Sono inclusi bocchettoni connettivi (ø160 mm) per la cappa di aerazione e il canale obbligatorio per la conduzione degli scarichi verso l’alto,
all’esterno, in un camino, etc. Per tutte le versioni è disponibile come
optional una DOPPIA VETRATURA CON RETROAERAZIONE volta ad
abbassare la temperatura della superficie dei vetri.
Un’ESTENSIONE A FLANGE (estensione del perimetro di supporto)
volta a sostenere un rivestimento rinforzato (più di 3 cm, ad esempio
pietra, etc.) è disponibile come optional fino a 6 cm.
PORTA ALTAMENTE SCORREVOLE con vetro singolo o doppio.
Apertura massima di 30 cm.
Incluso:
Possibilità di utilizzo decorativo del camino come descritto sopra, 1 Bruciatori (vaporizzazione), 1 Attizzatoio, 5 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente
per il rifornimento 3 l, Pozzetto di sicurezza, Isolamento termico,
1 Deflettore manuale dell’aria di scarico, Vetro a scorrimento laterale.
Dimensioni:
ca. A 106 cm, L 68 cm, P 53,5 cm; Dimensioni visibili: A 45 cm, L 61 cm
Peso: ca. 50 kg
Accessori:
Prolunga per la flangia (BITFV), Vetro doppio (BIT3-DV), Dispositivo di
chiusura per vetri scorrevoli (SCHE-SG), Pietre decorative (DKST-GR,
DKST-AZ), Legno decorativo (HSAB-09, ASTH-07), Valvola di scarico
termica (TAK-15) Tubo flessibile per lo scarico dell’aria (ALRO-01),
Fascetta di fissaggio (KSCH-ES), Cassetta dell’aria di scarico con
recipiente per profumazione e griglia di rivestimento (ALKS-KL), Griglia
di facciata (FAGI-AL), Griglia di aerazione (LUFG-WS), Superglow
(SUPGL), Porta altamente scorrevole (BITFH1, BITFH2),
Non dimenticate il combustibile!

BIT - FRONT

Prezzo IVA escl.

BIT - FUOCO VISIBILE SU TRE LATI

Prezzo IVA escl.

		BITF-GL

BIT FUOCO VISIBILE DAL LATO FRONTALE (MICA)

1.956,00
1.881,00 €

		BIT3-GL

BIT FUOCO VISIBILE SU TRE LATI (MICA)

2.300,00
2.392,00 €

		BITF-DV

BIT FUOCO VISIBILE DAL LATO FRONTALE (VETRO DOPPIO)

2.606,00
2.710,00 €

		BIT3-DV

BIT 3 FUOCO VISIBILE SU TRE LATI (VETRO DOPPIO)

3.280,00
3.154,00 €

Accessori BIT

Prezzo IVA escl.

Accessori BIT

Prezzo IVA escl.

Numero di catalogo
		BITFV

Numero di catalogo
		BITFV

BIT PROLUNGA PER LA FLANGIA (FINO A 6 cm)

431,00
414,00 €

		BITFH1

PORTA ALTAMENTE SCORREVOLE (SOVRAPPREZZO)

822,00
855,00 €

PORTA ALTAMENTE SCORREVOLE - VETRO DOPPIO (SOVRAPPR.)

BIT PROLUNGA PER LA FLANGIA (FINO A 6 cm)

431,00
414,00 €

		DKST-GR

PIETRE DECORATIVE (MARMO BIANCO 10 kg - CARRARA)

28,00
14,90 €

		BITFH2
		

		DKST-AZ

PIETRE DECORATIVE (MARMO ANTHRAZIT 10 kg - NERO EBANO)

28,00
14,90 €

		DKST-GR

PIETRE DECORATIVE (MARMO BIANCO 10 kg - CARRARA)

		HSAB-09

SET LEGNA DECORATIVA ASSOLUTAMENTE (9 PEZZI)

256,00 €

		DKST-AZ

PIETRE DECORATIVE (MARMO ANTHRAZIT 10 kg - NERO EBANO)

		ASTH-07

SET LEGNA DECORATIVA “RAMI“ (7 PEZZI)

198,00 €

		HSAB-09

SET LEGNA DECORATIVA ASSOLUTAMENTE (9 PEZZI)

256,00 €

		ASTH-07

SET LEGNA DECORATIVA “RAMI“ (7 PEZZI)

198,00 €

VALVOLA DI SCARICO TERMICA ø15 cm

410,00 €
13,80 €

		TAK-15

1.069,00
1.028,00 €
28,00
14,90 €
28,00
14,90 €

VALVOLA DI SCARICO TERMICA ø15 cm

410,00 €

		ALRO-01

TUBO FLESSIBILE PER LO DELL’ARIA DI SCARICO (ø16 cm, 1 m)

13,80 €

		KSCH-ES

FASCETTA DI FISSAGGIO (ACCIAIO INOX)

2,90 €

		ALRO-01

TUBO FLESSIBILE PER LO DELL’ARIA DI SCARICO (ø16 cm, 1 m)

		ALKS-KL

CASSETTA DELL’ARIA DI SCARICO PICCOLO (13 x 33 x 25 cm)

148,00 €

		KSCH-ES

FASCETTA DI FISSAGGIO (ACCIAIO INOX)

		FAGI-AL

GRIGLIA DI FACCIATA (COPERCHIO ALLUMINIO)

53,00 €

		ALKS-KL

CASSETTA DELL’ARIA DI SCARICO PICCOLO (13 x 33 x 25 cm)

148,00 €

GRIGLIA DI FACCIATA (COPERCHIO ALLUMINIO)

53,00 €

		TAK-15

2,90 €

		LUFG-KW

GRIGLIA DI AERAZIONE PICCOLO (BIANCO)

35,00 €

		FAGI-AL

		SCHE-SG

DISPOSITIVO DI CHIUSURA (PER VETRI SCORREVOLI)

95,00 €

		LUFG-KW

GRIGLIA DI AERAZIONE PICCOLO (BIANCO)

35,00 €

SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

16,90 €

		SCHE-SG

DISPOSITIVO DI CHIUSURA (PER VETRI SCORREVOLI)

95,00 €

SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

16,90 €

		SUPGL

		SUPGL

3. CAMINETTI DECORATIVI A INCASSO COMPLETI / CAMINETTI DECORATIVI GREZZI
BIT - TUNNEL

BITT-GL

BIT - FUOCO VISIBILE SU DUE LATI

Prezzo gruppo 1

Variazioni: “BIT Mica - Tunnel”
Descrizione: “BIT” è un inserto di fuoco decorativo progettato per rendere
semplice l’installazione e la costruzione. Chiuso da sportelli in vetro.
Un vetro fisso, Lato frontale con sportelli scorrevoli in vetro. Le aperture
per l’aria e la cappa di scarico regolabile permettono un controllo
ottimale della fiamma.
Sono inclusi bocchettoni connettivi (ø160 mm) per la cappa di aerazione e il canale obbligatorio per la conduzione degli scarichi verso l’alto,
all’esterno, in un camino, etc. Per tutte le versioni è disponibile come
optional una DOPPIA VETRATURA CON RETROAERAZIONE volta ad
abbassare la temperatura della superficie dei vetri.
Un’ESTENSIONE A FLANGE (estensione del perimetro di supporto)
volta a sostenere un rivestimento rinforzato (più di 3 cm, ad esempio
pietra, etc.) è disponibile come optional fino a 6 cm.
PORTA ALTAMENTE SCORREVOLE con vetro singolo o doppio.
Apertura massima di 30 cm.
Incluso:
Possibilità di utilizzo decorativo del camino come descritto sopra, 1 Bruciatori (vaporizzazione), 1 Attizzatoio, 5 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente
per il rifornimento 3 l, Pozzetto di sicurezza, Isolamento termico,
1 Deflettore manuale dell’aria di scarico, Vetro a scorrimento laterale.
Dimensioni: ca. A 106 cm, L 68 cm, P 57 cm;
Dimensioni visibili: A 45 cm, L 61 cm
Peso: ca. 50 kg
Accessori:
Prolunga per la flangia (BITFV), Vetro doppio (BIT3-DV), Dispositivo di
chiusura per vetri scorrevoli (SCHE-SG), Pietre decorative (DKST-GR,
DKST-AZ), Legno decorativo (HSAB-09, ASTH-07), Valvola di scarico
termica (TAK-15) Tubo flessibile per lo scarico dell’aria (ALRO-01),
Fascetta di fissaggio (KSCH-ES), Cassetta dell’aria di scarico con
recipiente per profumazione e griglia di rivestimento (ALKS-KL), Griglia
di facciata (FAGI-AL), Griglia di aerazione (LUFG-WS), Superglow
(SUPGL), Porta altamente scorrevole (14 vetro fisso), Non dimenticate il
combustibile!

BITL-GL
BITR-GL
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Prezzo gruppo 1

Variazioni:
“BIT Mica - visibile su due lati”
Descrizione:
“BIT” è un inserto di fuoco decorativo progettato per rendere semplice
l’installazione e la costruzione. Chiuso da sportelli in vetro. Un vetro
fisso, Lato frontale con sportelli scorrevoli in vetro. Le aperture per
l’aria e la cappa di scarico regolabile permettono un controllo ottimale
della fiamma.
Sono inclusi bocchettoni connettivi (ø160 mm) per la cappa di aerazione e il canale obbligatorio per la conduzione degli scarichi verso l’alto,
all’esterno, in un camino, etc. Per tutte le versioni è disponibile come
optional una DOPPIA VETRATURA CON RETROAERAZIONE volta ad
abbassare la temperatura della superficie dei vetri.
Un’ESTENSIONE A FLANGE (estensione del perimetro di supporto)
volta a sostenere un rivestimento rinforzato (più di 3 cm, ad esempio
pietra, etc.) è disponibile come optional fino a 6 cm.
Incluso:
Possibilità di utilizzo decorativo del camino come descritto sopra, 1 Bruciatori (vaporizzazione), 1 Attizzatoio, 5 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente
per il rifornimento 3 l, Pozzetto di sicurezza, Isolamento termico,
1 Deflettore manuale dell’aria di scarico, Vetro a scorrimento laterale.
Dimensioni:
ca. A 106 cm, L 65 cm, P 54 cm; Dimensioni visibili: A 45 cm, L 61 cm, P 46 cm
Peso:
ca. 50 kg
Accessori:
Prolunga per la flangia (BITFV), Vetro doppio (BIT3-DV), Dispositivo di
chiusura per vetri scorrevoli (SCHE-SG), Pietre decorative (DKST-GR,
DKST-AZ), Legno decorativo (HSAB-09, ASTH-07), Valvola di scarico
termica (TAK-15) Tubo flessibile per lo scarico dell’aria (ALRO-01),
Fascetta di fissaggio (KSCH-ES), Cassetta dell’aria di scarico con
recipiente per profumazione e griglia di rivestimento (ALKS-KL), Griglia
di facciata (FAGI-AL), Griglia di aerazione (LUFG-WS), Superglow
(SUPGL), Non dimenticate il combustibile!

Numero di catalogo

BIT - TUNNEL

Preis exkl. USt.

Numero di catalogo

BIT - FUOCO VISIBILE SU DUE LATI

Prezzo IVA escl.

		BITT-GL
		
		BITT-DV
		
Numero di catalogo

BIT TUNNEL (MICA)

2.240,00 €
2.154,00 €
3.016,00 €
2.900,00 €
Preis exkl. USt.

		BITL-GL
		
		BITR-GL
		
		BITL-DV
		
		BITR-DV
		
Numero di catalogo

FUOCO VISIBILE DAL LATO SINISTRO E ANTERIORE (MICA)

2.240,00 €
2.154,00 €
2.240,00 €
2.154,00 €
3.016,00 €
2.900,00 €
3.016,00 €
2.900,00 €
Prezzo IVA escl.

		BITFV
		
		BITTH1
		
		BITTH2
		
		
		DKST-GR
		
		DKST-AZ
		
		HSAB-09
		
		ASTH-07
		
		TAK-15
		
		ALRO-01
		
		KSCH-ES
		
		ALKS-KL
		
		FAGI-AL
		
		LUFG-KW
		
		SCHE-SG
		
		SUPGL
		

BIT TUNNEL (VETRO DOPPIO)
Accessori BIT
BIT PROLUNGA PER LA FLANGIA (FINO A 6 cm)
PORTA ALTAMENTE SCORREVOLE (SOVRAPPREZZO)
PORTA ALTAMENTE SCORREVOLE - VETRO DOPPIO (SOVRAPPR.)
PIETRE DECORATIVE (MARMO BIANCO 10 kg - CARRARA)
PIETRE DECORATIVE (MARMO ANTHRAZIT 10 kg - NERO EBANO)
SET LEGNA DECORATIVA ASSOLUTAMENTE (9 PEZZI)
SET LEGNA DECORATIVA “RAMI“ (7 PEZZI)
VALVOLA DI SCARICO TERMICA ø15 cm
TUBO FLESSIBILE PER LO DELL’ARIA DI SCARICO (ø16 cm, 1 m)
FASCETTA DI FISSAGGIO (ACCIAIO INOX)
CASSETTA DELL’ARIA DI SCARICO PICCOLO (13 x 33 x 25 cm)
GRIGLIA DI FACCIATA (COPERCHIO ALLUMINIO)
GRIGLIA DI AERAZIONE PICCOLO (BIANCO)
DISPOSITIVO DI CHIUSURA (PER VETRI SCORREVOLI)
SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

431,00 €
414,00 €
855,00 €
822,00 €
1.069,00 €
1.028,00 €
14,90 €
28,00 €
14,90 €
28,00 €
256,00 €
256,00 €
198,00 €
210,00 €
410,00 €
410,00 €
13,80 €
13,80 €
2,90 €
2,90 €
148,00 €
148,00 €
53,00 €
53,00 €
35,00 €
35,00 €
95,00 €
95,00 €
16,90 €
16,90 €

		BITFV
		
		DKST-GR
		
		DKST-AZ
		
		HSAB-09
		
		ASTH-07
		
		TAK-15
		
		ALRO-01
		
		KSCH-ES
		
		ALKS-KL
		
		FAGI-AL
		
		LUFG-KW
		
		SCHE-SG
		
		SUPGL
		

FUOCO VISIBILE DAL LATO DESTRO E ANTERIORE (MICA)
LATO SINISTRO E ANTERIORE (VETRO DOPPIO)
LATO DESTRO E ANTERIORE (VETRO DOPPIO)
Accessori BIT
BIT PROLUNGA PER LA FLANGIA (FINO A 6 cm)
PIETRE DECORATIVE (MARMO BIANCO 10 kg - CARRARA)
PIETRE DECORATIVE (MARMO ANTHRAZIT 10 kg - NERO EBANO)
SET LEGNA DECORATIVA ASSOLUTAMENTE (9 PEZZI)
SET LEGNA DECORATIVA “RAMI“ (7 PEZZI)
VALVOLA DI SCARICO TERMICA ø15 cm
TUBO FLESSIBILE PER LO DELL’ARIA DI SCARICO (ø16 cm, 1 m)
FASCETTA DI FISSAGGIO (ACCIAIO INOX)
CASSETTA DELL’ARIA DI SCARICO PICCOLO (13 x 33 x 25 cm)
GRIGLIA DI FACCIATA (COPERCHIO ALLUMINIO)
GRIGLIA DI AERAZIONE PICCOLO (BIANCO)
DISPOSITIVO DI CHIUSURA (PER VETRI SCORREVOLI)
SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

431,00 €
414,00 €
14,90 €
28,00 €
14,90 €
28,00 €
256,00 €
256,00 €
198,00 €
210,00 €
410,00 €
410,00 €
13,80 €
13,80 €
2,90 €
2,90 €
148,00 €
148,00 €
53,00 €
53,00 €
35,00 €
35,00 €
95,00 €
95,00 €
16,90 €
16,90 €

4. TORCE - 4.1 TORCE CON BASAMENTO
TORCIA-V

FCKV-GL

Variazioni:
Descrizione:
		
Incluso:
		
		
Dimensioni:
Peso:
Accessori:

Numero di catalogo

TORCIA STEELO

Numero di catalogo
		STLB-ES
		
		FFFB-KG
		
		
		FFFB-ML
		

Variazioni:
Descrizione:
		
Incluso:
		
Dimensioni:
Peso:
Accessori:
		

Mica
“TORCIA-V” conquista grazie alla sua linea
moderna e per la fiamma attuale.
Focolari, Bruciatori (vaporizzazione), Attizzatoio,
5 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento,
Vetri di protezione antivento e da contatto
ca. A 220 cm, L 38/20 cm, P 38/20 cm
ca. 20 kg
Non dimenticate il combustibile!

		FCKV-GL
TORCIA-V (MICA)
		
			
		
APFF-17
2. FREE-FLAME 17 BRUCIATORE (SOVRAPPREZZO)
			

STLB-ES

COCKTAIL

Prezzo gruppo 1

Descrizione

Variazioni:
Descrizione:
		
Dimensioni:
Peso:
Accessori:
		
		

Prezzo IVA escl.
1.340,00 €
1.288,00 €
364,00 €
350,00 €
Prezzo gruppo 1

Acciaio inox
Portafiaccole semplice (Bruciatore non incluso).
Installazione a parete (vedi pagina 29).
ca. A 190 cm
ca. 10 kg
Bruciatore torcia piccolo dalla grande capacità (FFFB-KG),
Bruciatore torcia medio (FFFB-ML),
Non dimenticate il combustibile!

Descrizione
STEELO (ACCIAIO INOX)
BRUCIATORE TORCIA PICCOLO DALLA GRANDE CAPACITÀ
BRUCIATORE TORCIA (MEDIO)

COTL-ES

TORCIA ARTIS

ARTS-RA

Numero di catalogo
		ARTS-RA
		
		FFFB-KG
		
		
		FFFB-ML
		

Descrizione
TORCIA ARTIS (PATINA)
BRUCIATORE TORCIA PICCOLO DALLA GRANDE CAPACITÀ
BRUCIATORE TORCIA (MEDIO)

Prezzo IVA escl.
836,00 €
804,00 €
384,00 €
369,00 €
384,00 €
369,00 €

Descrizione

Prezzo IVA escl.

COCKTAIL (ACCIAIO INOX)

2.401,00 €
2.309,00 €
1.831,00 €
1.761,00 €
439,00 €
422,00 €
320,00 €
308,00 €
414,00 €
414,00 €

COCKTAIL (PATINA)
2. FREE-FLAME 30 BRUCIATORE (SOVRAPPREZZO)
INSERTO IN VETRO COME FRANGIVENTO (SOVRAPPREZZO)
INSERTO IN VETRO COME FRANGIVENTO COCKTAIL

BOWL
Variazioni:
Descrizione:
		
Incluso:
		
Dimensioni:
Peso:
Accessori:
		
		

546,00 €
525,00 €
384,00 €
369,00 €
384,00 €
369,00 €

Patina
Portafiaccole rustico in legno antico e acciaio corten
(Bruciatore non incluso).
Installazione a parete (vedi pagina 29).
ca. A 190 cm
ca. 18 kg
Bruciatore torcia piccolo dalla grande capacità (FFFB-KG),
Bruciatore torcia medio (FFFB-ML),
Non dimenticate il combustibile!

Acciaio inox / Patina
Utilizzato durante i party, “COCKTAIL”, il piano per torcia di
“THE FLAME”, attira l’attenzione per il suo stile particolare.
Focolari, Bruciatori (vaporizzazione), Attizzatoio,
5 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento
ca. A 202 cm, ø110/80 cm
ca. 60 kg
Inserto in vetro come frangivento (GEAW-CO),
Non dimenticate il combustibile

Numero di catalogo

Prezzo IVA escl.

Prezzo gruppo 1

Prezzo gruppo 1

COTL-ER

		COTL-ES
		
		COTL-ER
		
		APFF-30
		
		APGE-CO
		
		
		GEAW-CO
		

BOWL-BG

Variazioni:
Descrizione:
		
		
Dimensioni:
Peso:
Accessori:
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BOWL-BS

Prezzo gruppo 1

Foglia oro / Foglia argento / Patina - mica
“BOWL” continua a bruciare anche in caso di vento o leggera
pioggia e la si può utilizzare sia in estate che in inverno.
Focolari, Bruciatori (vaporizzazione), Attizzatoio,
5 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento
ca. A 197 cm, ø70/50 cm
ca. 20 kg
2. Free-Flame bruciatori - medio (APFF-30),
Inserto in vetro come frangivento (GEAW-BO),
Non dimenticate il combustibile!

BOWL-ER

Numero di catalogo
		BOWL-BG
		
		BOWL-BS
		
		BOWL-ER
		
		APFF-30
		
		APGE-BO
		
		
		GEAW-BO
		

Descrizione

Prezzo IVA escl.

BOWL (FOGLIA ORO)

2.124,00 €
2.042,00 €
2.124,00 €
2.042,00 €
2.025,00 €
1.947,00 €
439,00 €
422,00 €
320,00 €
308,00 €
414,00 €
414,00 €

BOWL (FOGLIA ARGENTO)
BOWL (PATINA - MICA)
2. FREE-FLAME 30 BRUCIATORE (SOVRAPPREZZO)
INSERTO IN VETRO COME FRANGIVENTO (SOVRAPPREZZO)
INSERTO IN VETRO COME FRANGIVENTO BOWL

GARDEN

BAR

Vedi pagina 14

Vedi pagina 14

4. TORCE - 4.1 TORCE CON BASAMENTO
TORCIA FLARE

TORCIA SPIT

Prezzo gruppo 1

Variazioni: “TORCIA FLARE LARGE” - Mica,
		 “TORCIA FLARE MEDIUM” - Mica,
		 “TORCIA FLARE SMALL” - Mica
Descrizione: “TORCIA FLARE” in un moderno formato lineare con una
		 fiamma attraente.
Incluso:
		
		
Dimensioni / Peso:

FLARE-EL

Focolari, Bruciatori (vaporizzazione), Attizzatoio,
5 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento,
Vetri di protezione antivento e da contatto

“TORCIA FLARE LARGE”:
		 ca. A 225 cm, L 35 cm, P 35 cm | ca. 20 kg
		“TORCIA FLARE MEDIUM”:
		 ca. A 185 cm, L 35 cm, P 35 cm | ca. 18 kg
		“TORCIA FLARE SMALL”:
		 ca. A 145 cm, L 35 cm, P 35 cm | ca. 16 kg
Accessori:

28

SPIT-AA

SPIT-BB

Variazioni:
Descrizione:
		
Incluso:
		
Dimensioni:
Peso:
Accessori:
		

Acciaio inox - Mica / Acciaio inox - Legno
Fiaccola da giardino, versioni moderne o eleganti.
Braccio di sostegno rimovibile.
Bruciatore a coppa, applicazione superiore, Braccio di 		
sostegno
ca. A 210 cm
ca. 5 kg
Superglow (SUPGL),
Non dimenticate il combustibile!

Numero di catalogo
		SPIT-AA
		
		SPIT-BB
		
		

Non dimenticate il combustibile!

Prezzo gruppo 1

Descrizione
TORCIA SPIT AA (ACCIAIO INOX - MICA)
TORCIA SPIT BB (ACCIAIO INOX - LEGNO)

FLARE-EM

FLARE-ES

Numero di catalogo

Descrizione

Prezzo IVA escl.

		FLARE-EL		
			
TORCIA FLARE LARGE
1.489,00 €
			
1.432,00 €
		
FLARE-EM
TORCIA FLARE MEDIUM		
1.435,00 €
1.380,00 €
		
		
FLARE-ES
TORCIA FLARE SMALL
1.382,00 €
		
1.329,00 €
			
		APFF-17
2. FREE-FLAME 17 BRUCIATORE (SOVRAPPREZZO)
364,00 €
			
350,00 €

F U O C O

S E N Z A

F U M O

Prezzo IVA escl.
439,00 €
422,00 €
439,00 €
422,00 €

4. TORCE - 4.2 TORCE - INSTALLAZIONE A PARETE
TORCIA STEELO - INSTALLAZIONE A PARETE
Variazioni:
Descrizione:
		
Dimensioni:
Peso:
Accessori:
		
		

4. TORCE - 4.2 TORCE - INSTALLAZIONE A PARETE
BINE - INSTALLAZIONE A PARETE

Prezzo gruppo 1

Acciaio inox
Semplice portafiaccole per installazione a muro.
(Bruciatore non incluso). Torce con basemento (vedi pagina 27).
Sbraccio ca. 80 cm
ca. 5 kg
Bruciatore torcia piccolo dalla grande capacità (FFFB-KG)
Bruciatore torcia medio (FFFB-ML),
Non dimenticate il combustibile!

Variazioni:
		
		
Descrizione:
Incluso:
		
Dimensioni:
Peso:
Accessori:
		

BINE-ES

STLW-ES

BINE-GL
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Prezzo gruppo 1

Ottica-Mica (laccata antracite opaca),
Ottica-Acciaio inox (laccato opaco),
Cromo brillante
Classica fiaccola in stile per montaggio a parete.
Bruciatore a coppa, Torcia BINE, Attizzatoio,
1 l combustibile Bio-Fuel, Accendino
ca. A 60 cm, L 18 cm, P 33 cm
ca. 5 kg
Superglow (SUPGL),
Non dimenticate il combustibile!

BINE-CH

Numero di catalogo
		STLW-ES
		
		
		FFFB-KG
		
		
		FFFB-ML
		

Descrizione
TORCIA STEELO INSTALLAZIONE A PARETE (ACCIAIO INOX)
BRUCIATORE TORCIA PICCOLO DALLA GRANDE CAPACITÀ
BRUCIATORE TORCIA (MEDIO)

TORCIA ARTIS - INSTALLAZIONE A PARETE
Variazioni:
Descrizione:
		
		
Dimensioni:
Peso:
Accessori:
		
		

Prezzo IVA escl.

Numero di catalogo

546,00 €
525,00 €
384,00 €
369,00 €
384,00 €
369,00 €

		BINE-GL
		
		BINE-ES
		
		
		
BINE-CH
		
		
		SUPGL
		

Prezzo gruppo 1

Patina
Portafiaccole rustico in legno antico e acciaio corten
per installazione a muro. (Bruciatore non incluso).
Torce con basemento (vedi pagina 27)
Sbraccio ca. 80 cm
ca. 14 kg
Bruciatore torcia piccolo dalla grande capacità (FFFB-KG)
Bruciatore torcia medio (FFFB-ML),
Non dimenticate il combustibile!

TORCIA BINE (OTTICA-MICA)
TORCIA BINE (OTTICA-ACCIAIO INOX)

		ARTW-RA
		
		FFFB-KG
		
		
		FFFB-ML
		

Descrizione
TORCIA ARTIS (INSTALLAZIONE A PARETE)
BRUCIATORE TORCIA PICCOLO DALLA GRANDE CAPACITÀ
BRUCIATORE TORCIA (MEDIO)

Prezzo IVA escl.
549,00 €
528,00 €
549,00 €
528,00 €

TORCIA BINE (CROMO BRILLANTE)

su richiesta

SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

16,90 €
16,90 €

4. TORCE - 4.3 TORCE GALLEGGIANTE
LAKE

ARTW-RA

Numero di catalogo

Descrizione

Prezzo IVA escl.

LAKE-DA

772,00 €
742,00 €
384,00 €
369,00 €
384,00 €
369,00 €

F U O C O

Numero di catalogo
		LAKE-DA

S E N Z A

F U M O

Variazioni:
Descrizione:
		
Incluso:
		
		
Dimensioni:
Peso:
Accessori:
		

Prezzo gruppo 1
Su richiesta
La nostra torcia galleggiante“LAKE” è una bellissima sorpresa
in grado di rendere esclusive le feste al mare e in piscina.
Focolari, Bruciatori (vaporizzazione), Attizzatoio,
25 l Bio-Fuel, Cauzione (tanica),
Recipiente per il rifornimento
ca. ø80 cm
ca. 75 kg
Accessori di fissaggio,
Non dimenticate il combustibile!

Descrizione

Prezzo IVA escl.

LAKE (VARI TIPI)

su richiesta

4. TORCE - 4.4 FUOCO SCODELLA
LODGE 110
Variazioni:
Descrizione:
		
		
		
		
Incluso:
		
		
		
Dimensioni:
Peso:
Accessori:
		
		
		

LO11-ER

LO11-ES

LODGE 80

Prezzo gruppo 1

Patina / Acciaio inox / Mica
Romantico focolare in acciaio nobile che è possibile
inserire in sale d’accoglienza, giardini, in ambienti
dedicati ad eventi o al wellness.
L’utilizzo per interni è consigliato solo in caso di
ambienti molto ben aerati.
Focolari, Bruciatori (vaporizzazione), Pietre decorative,
4 vetri di protezione antivento e da contatto, Attizzatoio,
5 l Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento,
Pozzetto di sicurezza
ca. A 25/65 cm, ø110 cm
ca. 80 kg
Legno decorativo (HSAB-09, ASTH-07),
Superglow (SUPGL),
Insect Bio-Stop - Set (IBS-ST),
Non dimenticate il combustibile!

LO11-GL
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LO80-ER

LO80-ES

Variazioni:
Descrizione:
		
		
		
		
Incluso:
		
		
		
Dimensioni:
Peso:
Accessori:
		
		
		

Prezzo gruppo 1

Patina / Acciaio inox / Mica
Romantico focolare in acciaio nobile che è possibile
inserire in sale d’accoglienza, giardini, in ambienti
dedicati ad eventi o al wellness.
L’utilizzo per interni è consigliato solo in caso di
ambienti molto ben aerati.
Focolari, Bruciatori (vaporizzazione), Pietre decorative,
4 vetri di protezione antivento e da contatto, Attizzatoio,
5 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento,
Pozzetto di sicurezza
ca. A 25/65 cm, ø80 cm
ca. 70 kg
Legno decorativo (HSAB-09, ASTH-07),
Superglow (SUPGL),
Insect Bio-Stop - Set (IBS-ST),
Non dimenticate il combustibile!

LO80-GL

Numero di catalogo
		LO11-ER
		
		LO11-ES
		
		LO11-GL
		
		HSAB-09
		
		
		ASTH-07
		
		SUPGL
		
		IBS-ST
		
		APFF-30
		

Descrizione

Prezzo IVA escl.

LODGE 110 (PATINA)

1.647,00 €
1.584,00 €
2.985,00 €
2.870,00 €
1.543,00 €
1.484,00 €
256,00 €
256,00 €
198,00 €
210,00 €
16,90 €
16,90 €
114,00 €
114,00 €
439,00 €
422,00 €

LODGE 110 (ACCIAIO INOX)
LODGE 110 (MICA)
SET LEGNA DECORATIVA ASSOLUTAMENTE (9 PEZZI)
SET LEGNA DECORATIVA - RAMI (7 PEZZI)
SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)
INSECT BIO-STOP - SET
2. FREE-FLAME 30 BRUCIATORE (SOVRAPPREZZO)

PIEDISTALLO PER LODGE 110
LOSH-ER

Variazioni:
		
Descrizione:
		
Dimensioni:
Peso:

Prezzo gruppo 1

Patina-Ceppo di legna / Mica-Ceppo di legna
Patina-Pietra (Cubic) / Mica-Pietra (Cubic)
Piedistallo per “LODGE PATINA” e
“LODGE MICA”
ca. A 50 cm, L 50 cm, P 50 cm
ca. 60 kg

Numero di catalogo

Descrizione

		LO80-ER
LODGE 80 (PATINA)
		
		LO80-ES
LODGE 80 (ACCIAIO INOX)
		
		LO80-GL
LODGE 80 (MICA)
		
		HSAB-09
		
SET LEGNA DECORATIVA ASSOLUTAMENTE (9 PEZZI)
		
		ASTH-07
SET LEGNA DECORATIVA - RAMI (7 PEZZI)
		
		SUPGL
SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)
		
		IBS-ST
INSECT BIO-STOP - SET
		
			
		
APFF-30
2. FREE-FLAME 30 BRUCIATORE (SOVRAPPREZZO)
			

COCKTAIL
Vedi pagina 27

LOSS-GL

Numero di catalogo
		LOSH-ER
		
		LOSH-GL
		
		LOSS-ER
		
		
		LOSS-GL
		

Descrizione
PIEDIST. PER LODGE 110 CON CEPPO DI LEGNA (PATINA)
PIEDIST. PER LODGE 110 CON CEPPO DI LEGNA (MICA)
PIEDISTALLO PER LODGE 110 CON PIETRA-CUBIC (PATINA)
PIEDISTALLO PER LODGE 110 CON PIETRA-CUBIC (MICA)

Prezzo IVA escl.
881,00 €
847,00 €
881,00 €
847,00 €
815,00 €
784,00 €
815,00 €
784,00 €

F U O C O

S E N Z A

F U M O

Prezzo IVA escl.
1.587,00 €
1.526,00 €
su richiesta
1.489,00 €
1.432,00 €
256,00 €
256,00 €
198,00 €
210,00 €
16,90 €
16,90 €
114,00 €
114,00 €
439,00 €
422,00 €

5. CAMINO TERRAZZO
TURN

TURN-AC

TURN-HK

TURN-AM

Variazioni:
		
		
Descrizione:
		
Incluso:
		
		
		
Dimensioni:
Peso:
Accessori:
		
		
		
		
		
		

OUTDOOR

Prezzo gruppo 1

Senza zoccolo, vetro singolo o doppio, con zoccolo di legno
ceramico, pietra beige - Cubic, pietra marron - Montana oppure
di vetro
“L’allrounder TURN” orientabile a 360° può essere allestito in
modo individuale ed è adatto a tutti gli ambienti.
Focolari, Bruciatori (vaporizzazione), vetri di protezione, 		
Attizzatoio, 5 l Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento, Pozzetto
di sicurezza, Recipiente per profumazione, Set per profumazione (3 x 50 ml), Pietre decorative antracite
ca. A 150 cm, L 45 cm, P 45 cm
ca. 110 kg
Legno decorativo (HSAB-09, ASTH-07), Superglow (SUPGL),
Insect Bio-Stop Set (IBS-ST), Elemento di montaggio per una
facile installazione di “TURN” senza basamento (TURN-EE),
Kit di adattamento per ambienti esterni non protetti applicazione d’acciaio inox con convogliamento di evacuazione
aria integrato (Mica) - (TURN-AU),
Vetro dopio (TURN-AD), Non dimenticate il combustibile!
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OUTD-ST

Variazioni:
Descrizione:
Incluso:
		
		
Dimensioni:
Peso:
Accessori:
		
		
		
		

Prezzo gruppo 1

Perforato in acciaio - Vetro
Ideale per uso esterno.
Focolari, Bruciatori (vaporizzazione), vetri di protezione, 		
Attizzatoio, 5 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente per il 		
rifornimento
ca. A 45 cm, L 70 cm, P 39 cm
ca. 15 kg
Legno decorativo (HSAB-09, ASTH-07),
Pietre decorative (DKST-WE, DKST-AZ),
Insect Bio-Stop Set (IBS-ST),
Superglow (SUPGL)
Non dimenticate il combustibile!

Numero di catalogo

Descrizione

		OUTD-ST
OUTDOOR (PERFORATO IN ACCIAIO - VETRO)
		
		HSAB-09
		
SET LEGNA DECORATIVA ASSOLUTAMENTE (9 PEZZI)
		
		ASTH-07
SET LEGNA DECORATIVA - RAMI (7 PEZZI)
		
		SUPGL
		
SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)
		

TURN-AW
TURN-OS & TURN-EE

TURN-AS

Numero di catalogo

BAR

LODGE 110

LODGE 80

Vedi pagina 14

Vedi pagina 14

Vedi pagina 30

Vedi pagina 30

TURN-AU

Descrizione

Prezzo IVA escl.

		TURN-HK
TURN RUOTABILE CON BASAMENTO LEGNO CERAMICO
3.078,00 €
		
2.960,00 €
		TURN-AD
VETRO DOPPIO (SOVRAPPREZZO)
387,00 €
		
372,00 €
		TURN-AW
TURN CON VETRO - BIANCO (SOVRAPPREZZO)
110,00 €
		
106,00 €
		TURN-AR
TURN CON VETRO - ROSSO (SOVRAPPREZZO)
110,00 €
		
106,00 €
		TURN-AS
TURN CON VETRO - NERO (SOVRAPPREZZO)
110,00 €
		
106,00 €
		TURN-AC
PIETRA COLORE BEIGE - CUBIC (SOVRAPPREZZO)
387,00 €
		
372,00 €
		TURN-AM
		
PIETRA COLORE MARRONE - MONTANA (SOVRAPPREZZO)
651,00 €
		
626,00 €
		TURN-OS
		
TURN SENZA BASAMENTO
		
2.196,00 €
		
2.112,00 €
		TURN-AU
KIT PER MODIFICA PER USO ESTERNO (MICA)
431,00 €
		
414,00 €
		TURN-EE
		
ELEMENTO DI MONTAGGIO PER TURN SENZA BASAMENTO
138,00 €
		
133,00 €
		SUPGL
		
SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)
16,90 €
		
16,90 €

917,00 €
882,00 €
256,00 €
256,00 €
198,00 €
210,00 €
16,90 €
16,90 €

GARDEN

TURN-EE

TURN-AR

Prezzo IVA escl.

F U O C O

S E N Z A

F U M O

5. CAMINO TERRAZZO
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BENCH
Variazioni:
Descrizione:
Incluso:
		
		
Dimensioni:
		
Peso:
		
Accessori:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

BENC-01

Patina - Legno
Ideale per ambienti esterni, interni e wellness
Focolari, Bruciatori (vaporizzazione), vetri di protezione,
Attizzatoio, Pietre decorative, 5 l Bio-Fuel, Recipiente per il
rifornimento, senza cuscino
BENC-01 ca. A 41 (116) cm, L 150 cm, P 150 cm
BENC-02 ca. A 41 (116) cm, L 150 cm, P 100 cm
BENC-01 ca. 200 kg,
BENC-02 ca. 150 kg
Legno decorativo (HSAB-09, ASTH-07), Superglow (SUPGL),
Insect Bio-Stop - Set (IBS-ST),
Doppia vetrificazione a mezza altezza, resistente al calore e
retroventilata che facilita l’abbassamento della temperatura
sulla superficie dei vetri (altezza vetri: ca. 37,5 cm)
incl. arco in vetro, condotto di aerazione e vasca di raccolta
ampliata (BENC-D1, BENC-D2), 				
Cappa di protezione per l’esterno con condotto integrato per
lo scarico dell’aria (BENC-S1, BENC-S2),
Reling d’appoggio (BENC-L1, BENC-L2),
Cuscino (BENC-SK),
Non dimenticate il combustibile!

BENC-01

BENC-01 & BENC-L1 & BENC-SK

Prezzo gruppo 1

Numero di catalogo

Descrizione

		BENC-01
BENCH (41 (116) x 150 x 150 cm)
		
		BENC-02
BENCH (41 (116) x 150 x 100 cm)
		
			
		
BENC-R1
BENCH TONDO (41 (116) x ø150
		
			
		
BENC-R2
BENCH TONDO (41 (116) x ø200
		
			
		
FORMATI SPECIALI
		
		BENC-D
VETRO DOPPIO PER BENCH
		
		BENC-S
CAPPA DI PROTEZIONE PER BENCH
		
		BENC-L
RELING D’APPOGGIO PER BENCH
		
		BENC-SK
CUSCINI SU CUI SEDERSI (TESSUTO O ECOPELLE)
		
		HSAB-09
		
SET LEGNA DECORATIVA ASSOLUTAMENTE (9 PEZZI)
		
		ASTH-07
SET LEGNA DECORATIVA - RAMI (7 PEZZI)
		
		SUPGL
SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)
		
		IBS-ST
INSECT BIO-STOP - SET
		
		

Prezzo IVA escl.
2.748,00 €
2.642,00 €
2.527,00 €
2.430,00 €
3.684,00 €
5.710,00 €
su richiesta

549,00 €
329,00 €
218,00 €
su richiesta

528,00 €
256,00 €
528,00 €
198,00 €
316,00 €
16,90 €
316,00 €
114,00 €
210,00 €
210,00 €

		

BENC-SK

BENC-S1

		

256,00 €

		

210,00 €

		

16,90 €

		

114,00 €

BENC-R1

BENC-R1 & BENC-D

ø 150

F U O C O

S E N Z A

F U M O

6. BRUCIATORI - 6.1 TIPOLOGIE DI BRUCIATORI
NOTE PER L’UTILIZZO IN LUOGO PUBBLICO
(HOTEL, GASTRONOMIA, NEGOZI, EVENTI, ecc.):
THE FLAME - Sviluppato dall’azienda tirolese Biemann, è diventato in breve tempo leader
europeo nella costruzione di caminetti decorativi grazie alla simbiosi perfetta tra la più
moderna tecnica di produzione delle stufe, l’utilizzo di materiali di altissima qualità e la
creazione di un combustibile ottimale a norma igienica.
Ideale per l’impiego in luoghi pubblici, THE FLAME è la sola azienda a redigere una
documentazione personalizzata nel rispetto della nuova normativa per camini e combustibili liquidi. In tal modo, oltre a garantire la sicurezza, è possibile richiedere le
autorizzazioni necessarie presso le autorità competenti.

FREE-FLAME (BRUCIATORE A FESSURE)

FREE-17

Dati importanti:
• flusso massimo consentito del combustibile: 500 ml/h
• durata di combustione massima consentita: 8 ore
• contenuto massimo di CO² consentito nell’aria ambientale: 5000 ppm*
• contenuto massimo di CO consentito nell’aria ambientale: 30 ppm*
• temperatura superficiale massima consentita: 60°C (78°C)

FREE-30

*parti per milione

Bruciatori con flusso di combustibile massimo di 500 ml/h
FREE-40

Consentito al massimo un bruciatore per impianto:
• “FREE-FLAME 17 / 30 / 40”
• “BRUCIATORE TORCIA medio“”
• “BRUCIATORE CAPILLARE 5”
• “BRUCIATORE CAPILLARE 10”
• “SLOT 20 / 26”

• “BRUCIATORE A NASTRO piccolo / medio”
• “BRUCIATORE TORCIA piccolo dalla grande capacità”
• “BRUCIATORE A COPPA” e
“BRUCIATORE A TAZZA”

Prezzo gruppo 1

Variazioni: “FREE-FLAME piccolo”,
		 “FREE-FLAME medio”,
		 “FREE-FLAME grande”
Descrizione: “FREE-FLAME piccolo”:
		 2 litri capacità, fino a 5 ore durata di combustione, 		
		 consumo ca. 400 ml/h.
		
Free-Flame piccolo viene spesso utilizzato in colonne di fuoco
		 alte e slanciate. La fiamma è alta, concentrata e stretta.
		 Free-Flame piccolo è adatto anche come bruciatore a torcia.
		 Splendida in combinazione con il set di legna decorativa e
		 Superglow.
		 “FREE-FLAME medio”:
		 3 litri capacità, fino a 6 ore durata di combustione, 		
		 consumo ca. 500 ml/h.
		
Il modello standard ed anche il modello principalmente 		
		 utilizzato per l’installazione successiva in caminetti aperti e per
		 progetti personalizzati. Splendida in combinazione con il set di
		 legna decorativa e Superglow.
		 “FREE-FLAME grande”:
		 3 litri capacità, fino a 6 ore durata di combustione, 		
		 consumo ca. 500 ml/h.
		
Disponendo più bruciatori uno accanto all’altro è possibile
		 ottenere una fiamma più larga. Splendida in combinazione
		 con il set di legna decorativa e Superglow.
Incluso: Bruciatore, Attizzatoio, Accendino
Dimensioni: “FREE-FLAME piccolo”: ca. A 10 cm, L 17 cm, P 15 cm
		 “FREE-FLAME medio”: ca. A 9 cm, L 30 cm, P 15 cm
		 “FREE-FLAME grande”: ca. A 7 cm, L 40 cm, P 15 cm
Accessori: Legno decorativo (HSAB-09, ASTH-07),
		 Pozzetto di sicurezza (SSCH-KL, SSCH-MI, SSCH-GR),
		 Superglow (SUPGL),
		 Non dimenticate il combustibile!

Con due o più bruciatoriè
assolutamente necessario
prevedere una condotta di
scarico per l’aria verso
l’esterno!

Bruciatori con flusso di combustibile massimo di 250 ml/h
Consentito al massimo due bruciatori per impianto:
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Con tre o più bruciatoriè
assolutamente necessario
prevedere una condotta di
scarico per l’aria verso
l’esterno!

Numero di catalogo
		FREE-17
		
		FREE-30
		
		FREE-40
		
		HSAB-09
		
		
		ASTH-07
		
		SUPGL
		
		SSCH-KL
		
		SSCH-MI
		
		SSCH-GR
		

Descrizione

Prezzo IVA escl.

FREE-FLAME (PICCOLO)

441,00 €
441,00 €
513,00 €
513,00 €
544,00 €
544,00 €
256,00 €
256,00 €
198,00 €
210,00 €
16,90 €
16,90 €
59,00 €
57,00 €
59,00 €
57,00 €
59,00 €
57,00 €

FREE-FLAME (MEDIO)
FREE-FLAME (GRANDE)
SET LEGNA DECORATIVA ASSOLUTAMENTE (9 PEZZI)
SET LEGNA DECORATIVA - RAMI (7 PEZZI)
SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)
POZZETTO DI SICUREZZA (FREE-FLAME PICCOLO)
POZZETTO DI SICUREZZA (FREE-FLAME MEDIO)
POZZETTO DI SICUREZZA (FREE-FLAME GRANDE)

6. BRUCIATORI - 6.1 TIPOLOGIE DI BRUCIATORI
BRUCIATORE A NASTRO

BAND-05

BAND-10

34

BRUCIATORE A TORCIA

Prezzo gruppo 1

Variazioni: “BRUCIATORE A NASTRO piccolo”
		 regolabile, coperchio di spegnimento
		 “BRUCIATORE A NASTRO medio”
		 regolabile, coperchio di spegnimento
Descrizione: Ideale per nastri di fiamma particolarmente larghi.
		 Utilizzando più bruciatore si ottiene una fiamma molto larga.
		 “BRUCIATORE A NASTRO piccolo”:
		 1 litro capacità, ca. 3-4 ore durata di combustione,
		 consumo ca. 250 ml/h
		
Splendida in combinazione con Superglow.
		 No legna decorativa!
		 “BRUCIATORE A NASTRO medio”:
		 2 litri capacità, ca. 4-7 ore durata di combustione,
		 consumo ca. 250 ml/h
		
Splendida in combinazione con Superglow.
		 No legna decorativa!
Incluso: Bruciatore, Attizzatoio, Coperchio di spegnimento, Accendino
Dimensioni: “BRUCIATORE A NASTRO piccolo”:
		 ca. A 7 cm, L 40 cm, P 5,5 cm
		 “BRUCIATORE A NASTRO medio“:
		 ca. A 7 cm, L 40 cm, P 10 cm
Accessori: Superglow (SUPGL),
		 Pozzetto di sicurezza (SSCH-BK, SSCH-BM),
		 Non dimenticate il combustibile!

FFFB-KG

Variazioni:
		
Descrizione:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Incluso:
Dimensioni:
		
		
Accessori:

“BRUCIATORE TORCIA piccolo dalla grande capacità”
“BRUCIATORE TORCIA medio”
“BRUCIATORE TORCIA piccolo dalla grande capacità”:
2,5 litri capacità, ca. 4-8 ore durata di combustione,
consumo ca. 250 ml/h (All’esterno e con vento forte
fino a 1.500 ml/h)
Altezza della fiamma 30-50 cm
“BRUCIATORE TORCIA medio”:
2,5 litri capacità, ca. 2-4 ore durata di combustione,
consumo ca. 500 ml/h (All’esterno e con vento forte
fino a 1.500 ml/h)
Altezza della fiamma 40-70 cm
Bruciatore, Attizzatoio, Accendino
“BRUCIATORE TORCIA piccolo dalla grande capacità”:
ca. ø17 cm
“BRUCIATORE TORCIA medio”: ca. ø17 cm
Non dimenticate il combustibile!

FFFB-ML

Numero di catalogo
		FFFB-KG
		
		
		FFFB-ML
		

Descrizione
BRUCIATORE TORCIA PICCOLO DALLA GRANDE CAPACITÀ
BRUCIATORE TORCIA (MEDIO)

BRUCIATORE A COPPA
Numero di catalogo
		BANB-05
		
		BANB-10
		
		SUPGL
		
		SSCH-BK
		
		SSCH-BM
		

Descrizione
BRUCIATORE A NASTRO (PICCOLO)
BRUCIATORE A NASTRO (MEDIO)
SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)
POZZETTO DI SICUREZZA (PICCOLO)
POZZETTO DI SICUREZZA (MEDIO)

Prezzo IVA escl.
455,00 €
455,00 €
508,00 €
508,00 €
16,90 €
16,90 €
59,00 €
57,00 €
59,00 €
57,00 €

SCHB-ST

Numero di catalogo
		SCHB-ST
		

F U O C O

Prezzo gruppo 1

S E N Z A

F U M O

Prezzo IVA escl.
384,00 €
369,00 €
384,00 €
369,00 €
Prezzo gruppo 1

Descrizione: “BRUCIATORE A COPPA”:
		 1 litro capacità, ca. 3-6 ore durata di combustione,
		 consumo ca. 250 ml/h
		
Altezza della fiamma 5-15 cm
Incluso: Bruciatore, Attizzatoio, Accendino
Dimensioni: ca. ø18 cm
Accessori: Non dimenticate il combustibile!

Descrizione
BRUCIATORE A COPPA

Prezzo IVA escl.
242,00 €
233,00 €

6. BRUCIATORI - 6.1 TIPOLOGIE DI BRUCIATORI
BRUCIATORE A NASTRO CAPILLARE

VBB5

VBB10

Numero di catalogo
		VBB5
		
		VBB10
		
		SSCH-VBB5
		
		SSCH-VBB10
		
		SUPGL
		
		ERVL-VBB5
		
		ERVL-VBB10
		

SLOT

Prezzo gruppo 1

Variazioni: “BRUCIATORE A NASTRO CAPILLARE 5”,
		 “BRUCIATORE A NASTRO CAPILLARE 10”
Descrizione: “BRUCIATORE A NASTRO CAPILLARE”:
		 Il bruciatore a nastro con tessuto non tessuto senza regola		 zione. Il “BRUCIATORE A NASTRO CAPILLARE” è ideale
			per tutti i modelli con bruciatore a nastro (“FLAT”, “GAP”, ecc.).
		 “BRUCIATORE A NASTRO CAPILLARE“ è facile da riempire
		 e accendere e, grazie al pratico coperchietto, si spegne senza
		 alcuna difficoltà. Piena fiamma in pochi minuti. Fiamma bella
		 e multicolore, nessun rischio di esplosione, nessun vapore
		 incombusto, protezione ottimale da scossoni e spruzzi: queste
		 sono le caratteristiche che contraddistinguono il “BRUCIA		 TORE A NASTRO CAPILLARE“.
		
“BRUCIATORE A NASTRO CAPILLARE 5”:
		 1 litro capacità, ca. 1-3 ore durata di combustione,
		 consumo ca. 250 ml/h. Splendida in combinazione con
		 Superglow. Non legna decorativa!
		
		 “BRUCIATORE A NASTRO CAPILLARE 10”:
		 2 litri capacità, ca. 2-5 ore durata di combustione,
		 consumo ca. 250 ml/h. Splendida in combinazione con
		 Superglow. Non legna decorativa!
Incluso: Bruciatori, Attizzatoio, Coperchio di spegnimento, Accendino
Dimensioni: “BRUCIATORE A NASTRO CAPILLARE 5”:
		 ca. A 7 cm, L 40 cm, P 5,5 cm
		 “BRUCIATORE A NASTRO CAPILLARE 10”:
		 ca. A 7 cm, L 40 cm, P 10 cm
Accessori: Superglow (SUPGL),
		 Tessuto non tessuto di ricambio (ESVL-VBB5, ESVL-VBB10)
		 Pozzetto di sicurezza (SSCH-VBB5, SSCH-VBB10),
		 Non dimenticate il combustibile!

Descrizione
BRUCIATORE A NASTRO CAPILLARE 5
BRUCIATORE A NASTRO CAPILLARE 10
POZZETTO DI SICUREZZA (BR. A NASTRO CAPILLARE 5)
POZZETTO DI SICUREZZA (BR. A NASTRO CAPILLARE 10)
SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)
TESSUTO NON TESSUTO DI RICAMBIO PER VBB5
TESSUTO NON TESSUTO DI RICAMBIO PER VBB10

Prezzo IVA escl.

SL26

Numero di catalogo

508,00 €
508,00 €
572,00 €
572,00 €
59,00 €
57,00 €
59,00 €
57,00 €
16,90 €
16,90 €
7,60 €
7,30 €
7,60 €
7,30 €

F U O C O

SL20

		SL20
		
		SL26
		
		SSCH-SL20
		
		SSCH-SL26
		
		SUPGL
		

S E N Z A

F U M O

Variazioni:
Descrizione:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Incluso:
		
Dimensioni:
		
		
		
Accessori:
		
		

Prezzo gruppo 1
“SLOT 20”, “SLOT 26”
Bruciatore per ammodernare camini aperti.
Solo per uso privato.
“SLOT 20”:
2,5 litri capacità, ca. 5 ore durata di combustione,
consumo ca. 500 ml/h.
Splendida in combinazione con Superglow.
Non legna decorativa!
“SLOT 26”:
3,5 litri capacità, ca. 7 ore durata di combustione,
consumo ca. 500 ml/h.
Splendida in combinazione con Superglow.
Non legna decorativa!
Bruciatori, Attizzatoio, Coperchio di spegnimento,
5 l combustibile Bio-Fuel, Recipiente per il rifornimento 3 l
“SLOT 20”: ca. A 9 cm, L 20 cm, P 20 cm
Dimensioni bruciatori: ca. A 8,2 cm, L 18 cm, P 18 cm
“SLOT 26”: ca. A 9 cm, L 26 cm, P 21 cm
Dimensioni bruciatori: A 8,2 cm, L 24 cm, P 19 cm
Pozzetto di sicurezza (SSCH-SL20, SSCH-SL26),
Superglow (SUPGL),
Non dimenticate il combustibile!

Descrizione
SLOT 20
SLOT 26
POZZETTO DI SICUREZZA (SLOT 20)
POZZETTO DI SICUREZZA (SLOT 26)
SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

Prezzo IVA escl.
201,00 €
201,00 €
264,00 €
264,00 €
59,00 €
57,00 €
59,00 €
57,00 €
16,90 €
16,90 €

6. BRUCIATORI - 6.2 ACCESSORI DI BRUCIATORI
POZZETTO DI SICUREZZA

ACCENDINO

Prezzo gruppo 1

Variazioni: “POZZETTO DI SICUREZZA“ per:
“FREE-FLAME piccolo”
“FREE-FLAME medio”
“FREE-FLAME grande”

“BRUCIATORE A NASTRO”
piccolo, medio

“BRUCIATORE CAPILLARE”
VLUX40-500, VBB5, VBB10
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Prezzo gruppo 1

Descrizione: “ACCENDINO” ricaricabile con beccuccio flessibile 		
		 superlungo a collo di cigno e sicurezza per bambini.
Dimensioni: ca. L 21,5 cm, P 3 cm, A 2 cm

“SLOT 20”
“SLOT 26”

FEUZ
SSCH-KL

SSCH-BK

SSCH-VBB5
SSCH-SL20

Numero di catalogo
		FEUZ
		

SSCH-MI

SSCH-BM

SSCH-VBB10

LAMIERA DI RIDUZIONE PER GAP

SSCH-SL26

Numero di catalogo

Descrizione

59,00 €
57,00 €
59,00 €
57,00 €
59,00 €
57,00 €
59,00 €
57,00 €
59,00 €
57,00 €
59,00 €
57,00 €
59,00 €
57,00 €
59,00 €
57,00 €
59,00 €
57,00 €

POZZETTO DI SICUREZZA (FREE-FLAME MEDIO)
POZZETTO DI SICUREZZA (FREE-FLAME GRANDE)
POZZETTO DI SICUREZZA (BRUCIATORE A NASTRO PICCOLO)
POZZETTO DI SICUREZZA (BRUCIATORE A NASTRO MEDIO)
POZZETTO DI SICUREZZA (VBB5)
POZZETTO DI SICUREZZA (VBB10)
POZZETTO DI SICUREZZA (SLOT 20)
POZZETTO DI SICUREZZA (SLOT 26)

Descrizione:

Numero di catalogo
		GAPRB-120
		
		GAPRB-150
		
		GAPRB-200
		
		GAPRB-250
		
		GAPRB-300
		
		GAPRB-400
		

Descrizione
LAMIERA DI RIDUZIONE PER GAP 120 (115 x 15 cm)
LAMIERA DI RIDUZIONE PER GAP 150 (145 x 15 cm)
LAMIERA DI RIDUZIONE PER GAP 200 (195 x 15 cm)
LAMIERA DI RIDUZIONE PER GAP 250 (245 x 15 cm)
LAMIERA DI RIDUZIONE PER GAP 300 (295 x 15 cm)
LAMIERA DI RIDUZIONE PER GAP 400 (395 x 15 cm)

TESSUTO NON TESSUTO DI RICAMBIO
Descrizione:
		
Dimensioni:
		
		
		

Prezzo gruppo 1

Prezzo gruppo 1

Prezzo IVA escl.
86,00 €
83,00 €
99,00 €
95,00 €
108,00 €
104,00 €
131,00 €
126,00 €
141,00 €
136,00 €
196,00 €
188,00 €
Prezzo gruppo 1

Il non-tessuto è soggetto a logoramento e deve essere
sostituito dopo un certo numero di ore di funzionamento.
“TESSUTO NON TESSUTO DI RICAMBIO” per
bruciatore capillare:
VBB5: ca. L 36 cm, P 11 cm
VBB10: ca. L 36 cm, P 11 cm

Attizzatoio incluso per bruciatore e focolari.

ZUEN-HK

		ZUEN-HK
		

6,00 €
6,00 €

Prezzo IVA escl.

POZZETTO DI SICUREZZA (FREE-FLAME PICCOLO)

ATTIZZATOIO

Numero di catalogo

Prezzo IVA escl.

Descrizione: Per l’utilizzo di “BRUCIATORE A NASTRO PICCOLO 		
(BAND-05)” e “BRUCIATORE CAPILLARE 5 (VBB5)”
		 è necessaria un’adeguata riduzione per accedere al 		
		 pozzetto del bruciatore “GAP“.
Dimensioni: ca. L 115 - 395 cm a seconda del modello, P 15 cm

SSCH-GR

		SSCH-KL
		
		SSCH-MI
		
		SSCH-GR
		
		SSCH-BK
		
		
		SSCH-BM
		
		
		SSCH-VBB5
		
		SSCH-VBB10
		
		SSCH-SL20
		
		SSCH-SL26
		

Descrizione
ACCENDINO (FLESSIBILE E RICARICABILE)

Numero di catalogo
Descrizione
ATTIZZATOIO

Prezzo IVA escl.
4,30 €
4,30 €

		ERVL-VBB5
		
		ERVL-VBB10
		

Descrizione
TESSUTO NON TESSUTO DI RICAMBIO PER VBB5
TESSUTO NON TESSUTO DI RICAMBIO PER VBB10

Prezzo IVA escl.
7,30 €
7,30 €
7,30 €
7,30 €

7. ACCESSORI - 7.1 RIEMPIMENTO
PAD DI RICAMBIO
Variazioni:
Descrizione:
		
		

BFGF-3L

BFGF-2L

Prezzo gruppo 1

Prezzo gruppo 1

1 litro / 2 litri / 3 litri
“RECIPIENTI DI RIFORNIMENTO”
(con scala graduata) inclusa prolunga
flessibile adatta a ogni bruciatore.

BFGF-1L

Numero di catalogo
		BFGF-1L
		
		BFGF-2L
		
		BFGF-3L
		

Descrizione
RECIPIENTI DI RIFORNIMENTO (1 litro)
RECIPIENTI DI RIFORNIMENTO (2 litri)
RECIPIENTI DI RIFORNIMENTO (3 litri)

Prezzo IVA escl.
19,00 €
19,00 €
22,00 €
22,00 €
28,00 €
28,00 €

EROGATORE
Descrizione:

Prezzo gruppo 1

Ideale per taniche da 5 litri / 25 litri.

ZAPF-05
ZAPF-25

Numero di catalogo
		ZAPF-05
		
		ZAPF-25
		

RECIPIENTI DI RIFORNIMENTO
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Descrizione
EROGATORE (5 LITRI TANICA)
EROGATORE (25 LITRI TANICA)

F U O C O

S E N Z A

F U M O

Prezzo IVA escl.
7,90 €
7,90 €
10,10 €
10,10 €

7. ACCESSORI - 7.2 PROFUMAZIONE
SET PER PROFUMAZIONE
Variazioni:
Descrizione:
		
Contenuto:

INSECT BIO-STOP

Prezzo gruppo 1

ARST-01

		ARST-01
		

Descrizione
SET PER PROFUMAZIONE (3 x 50 ml)

Prezzo IVA escl.

IBS-ST

31,00 €
31,00 €

Prezzo gruppo 1

Variazioni: • “INSECT BIO-STOP - SET” adatto per
			 “LODGE“, “OUTDOOR”, “BENCH” e “TENT”
		 • “INSECT BIO-STOP - SET SPECIALE” per “GARDEN”
		 • “INSECT BIO-STOP - EMULSIONE” (1 litro)
			 Il vapore profumato che si sprigiona allontana quasi ogni
			 tipo di insetti. Da impiegare puro in casi estremi. 		
			 Altrimenti diluibile con acqua in rapporto fino 1 : 10.
		 • “INSECT BIO-STOP - SPRAY PER LA PELLE” (50 ml)
			 Spray per la pelle protegge efficacemente da punture di
			 zanzare, zecche e altri insetti. Adatto anche per bambini!
		 • “INSECT BIO-STOP - STICK” (10 ml)
			 Stick per l’immediata cura di punture d’insetti.
Descrizione: Con questa nuovissima profumazione di THE FLAME
		 i vostri intrattenimenti serali rimarranno completamente
		 indisturbati.
Incluso: “INSECT BIO-STOP - SET / SET SPECIALE“
		 incl. emulsione (1 litro), Coppa con supporto,
		 Spray per la pelle (50 ml), Stick (10 ml)
Dimensioni: • Coppa con supporto per “LODGE“, “OUTDOOR“,
			 “BENCH“ e “TENT“: ca. A 32 cm
		 • Coppa con supporto per “GARDEN“:
			 ca. L 16 cm, P 15 cm, A 11 cm

“Harmony”, “Rosmary Mint”, “Chocolate-Lounge”
Aroma naturale con emulsionante naturale.
La sostanza deodorante si scioglie in acqua.
3 x 50 ml ciascuno

Numero di catalogo

38

CASSETTE DELL’ARIA DI SCARICO CON RECIPIENTE PER PROFUMAZIONE
IBSS-SH

Vedi pagina 40

IBS-HS

IBS-EM

IBS-IT

Numero di catalogo
		
		IBS-ST
		
		
		
IBSS-ST
		IBS-EM
		
		IBS-HS
		
		IBS-IT
		
		
		IBS-SH
		
		
		
		IBSS-SH
		
F U O C O

S E N Z A

F U M O

Descrizione
INSECT BIO-STOP - SET
(LODGE, OUTDOOR, BENCH, TENT)
INSECT BIO-STOP - SET SPECIALE (GARDEN)
INSECT BIO-STOP - EMULSIONE (1 litro)
INSECT BIO-STOP - SPRAY PER LA PELLE (50 ml)
INSECT BIO-STOP - STICK (10 ml)
COPPA CON SUPPORTO
(LODGE, OUTDOOR, BENCH, TENT)
COPPA CON SUPPORTO (GARDEN)

Prezzo IVA escl.
114,00 €
114,00 €
90,00 €
90,00 €
17,50 €
17,50 €
8,70 €
8,70 €
8,00 €
8,00 €
89,00 €
89,00 €
64,00 €
64,00 €

7. ACCESSORI - 7.3 DECORAZIONE
SET LEGNA - ASSOLUTAMENTE (9 PEZZI)
Descrizione:
		
		
		
		
		

PIETRE DECORATIVE (10 kg)

Prezzo gruppo 1

9 pezzi di ceramica ignifuga con splendido effetto carbonizzazione e brace.
Da combinare idealmente con 2 Superglow (SUPGL).
Per fuoco di legna piuttosto ampi. 			
Alta qualità, lavorati a mano, impossibile distinguerli dal
legno naturale.

39

Descrizione:
Dimensioni:
Peso:
DKST-WE

Prezzo gruppo 1

Bianco (Carrara) / Antracite (Nero Ebano)
ca. 25 - 40 mm
ca. 10 kg

DKST-AZ

HSAB-09

Numero di catalogo
Numero di catalogo
		HSAB-09
		

Descrizione
SET LEGNA - ASSOLUTAMENTE (9 PEZZI)

SET LEGNA - RAMI (7 PEZZI)
Descrizione:
		
		
		
		

Prezzo IVA escl.
256,00 €
256,00 €

		DKST-WE
		
		
		
		DKST-AZ
		
		
		

Descrizione
PIETRE DECORATIVE 10 kg (MARMO BIANCO - CARRARA)
PIETRE DECORATIVE 10 kg
(MARMO ANTHRAZIT - NERO EBANO)

Prezzo gruppo 1

7 pezzi di ceramica ignifuga con splendido effetto carbonizzazione e brace. Per fuoco di legna piccola.
Da combinare idealmente con 2 Superglow (SUPGL).
Alta qualità, lavorati a mano, impossibile distinguerli dal
legno naturale.

ASTH-07

Numero di catalogo
		ASTH-07
		

Descrizione
SET LEGNA DECORATIVA - RAMI (7 PEZZI)

SUPERGLOW

Prezzo IVA escl.
198,00 €
210,00 €

Prezzo gruppo 1

Descrizione: La “LANA SUPERGLOW“ crea un romantico effetto brace!
		 Splendida in combinazione con il set di legna decorativa.

SUPGL

Numero di catalogo
		SUPGL
		

Descrizione
SUPERGLOW (1 grammo DI LANA)

Prezzo IVA escl.
16,90 €
16,90 €
F U O C O

S E N Z A

F U M O

Prezzo IVA escl.
14,90 €
14,90 €
14,90 €
14,90 €

7. ACCESSORI - 7.4 VENTILAZIONE / CONDOTTA DELL’ARIA
TUBO FLESSIBILE PER LO SCARICO DELL’ARIA
Descrizione:
		
		
Dimensioni:

GRIGLIA DI AERAZIONE

Prezzo gruppo 1

Descrizione Griglia di aerazione e per la ventilazione dietro
		 (doghe - non regolabili).

ALRO-01

LUFG-KW

		ALRO-01
		

Descrizione
TUBO FLESSIBILE PER LO SCARICO DELL’ARIA (ø16 cm, 1 m)

FASCETTA DI FISSAGGIO

KSCH-ES

Descrizione:
Dimensioni:

Prezzo IVA escl.

Dimensioni: “GRIGLIA DI AERAZIONE PICCOLO“:
		 ca. A 15 cm, L 35 cm,
		 Sezione trasversale libera di 275 cm²
		“GRIGLIA DI AERAZIONE GRANDE”:
		 ca. A 23 cm, L 35 cm,
		 Sezione trasversale libera di 275 cm²

13,80 €
13,80 €
Prezzo gruppo 1

Fascetta di fissaggio di acciaio inox per tubo d‘evacuazione.
ø825 - ø2.956 mm

LUFG-GW

Numero di catalogo
Numero di catalogo
		KSCH-ES
		

Descrizione
FASCETTA DI FISSAGGIO (ACCIAIO INOX)

AIR-FRESH

Prezzo IVA escl.
2,90 €
2,90 €
Prezzo gruppo 1

		LUFG-KW
		
		LUFG-GW
		

AIRF-WS

		AIRF-WS
		

Prezzo IVA escl.

AIRFRESH (BIANCO)

1.899,00 €
1.899,00 €

GRIGLIA DI FACCIATA
Descrizione:
		
		
		
Dimensioni:

Prezzo gruppo 1

Numero di catalogo
		FAGI-AL
		

ALKS-GR

“GRIGLIA DI FACCIATA” per incasso semplice e veloce
nella parete esterna dell’edificio con integrazione di un
manicotto di raccordo per un tubo flessibile di alluminio.
Rete di protezione contro le zanzare inclusa.
ca. A 21 cm, L 21 cm, ø16 cm

Descrizione
GRIGLIA DI FACCIATA (COPERCHIO ALLUMINIO)

Prezzo IVA escl.
53,00 €
53,00 €

35,00 €
35,00 €
50,00 €
50,00 €
Prezzo gruppo 1

Descrizione “Cassette dell’aria di scarico con recipiente per profuma		 zione” per profumazione e umidificazione, Griglia di coper		 tura (Bianco) - disponibile come griglia a incastro o rego		 labile.
		
“GRANDE E GRANDE ORIZZONTALMENTE” - da 3 bruciatore
		 a nastro.		
Dimensioni:
		
		
		
		
		
		
		
		

“CASSETTE PICCOLO”: ca. A 13 cm, L 33 cm, P 25 cm
con “GRIGLIA DI AERAZIONE PICCOLO”: ca. A 15 cm,
L 35 cm, Sezione trasversale libera di 275 cm²
“CASSETTE GRANDE”: ca. A 21 cm, L 33 cm, P 25 cm
con “GRIGLIA DI AERAZIONE GRANDE”: ca. A 23 cm,
L 35 cm, Sezione trasversale libera di: 430 cm²
“CASSETTE GRANDE ORIZZONTALMENTE”: ca. A 25 cm,
L 33 cm, P 21 cm con “GRIGLIA DI AERAZIONE GRANDE”:
ca. A 23 cm, L 35 cm, Sezione trasversale libera di: 430 cm²

		 Tubo di connessione: ø16 cm

Numero di catalogo

FAGI-AL

GRIGLIA DI AERAZIONE GRANDE (BIANCO)

Prezzo IVA escl.

Variazioni: “CASSETTE DELL’ARIA DI SCARICO CON
		 RECIPIENTE PER PROFUMAZIONE - PICCOLO, 		
		 GRANDE E GRANDE ORIZZONTALMENTE		

ALKS-KL

Descrizione

Descrizione
GRIGLIA DI AERAZIONE PICCOLO (BIANCO)

CASSETTE DELL’ARIA DI SCARICO CON RECIPIENTE PER PROFUMAZIONE

Descrizione: Aerazione “AIR-FRESH“ per stanze chiuse e non ventilate.
		 Con sistema per il recupero di calore (ca. 60 %) da
		 installare nella parete esterna della stanza.

Numero di catalogo

Prezzo gruppo 1

Variazioni: “GRIGLIA DI AERAZIONE PICCOLO“ (Bianco),
		 “GRIGLIA DI AERAZIONE GRANDE“ (Bianco)

Flessibile e resistente alle alte temperature (200°C).
Sono disponibili come optional fascetta di fissaggio 		
(KSCH-ES).
a metri

Numero di catalogo

40

		ALKS-KL
		
		ALKS-GR
		
		
		ALKS-GO
		
		

Descrizione
CASSETTE PICCOLO (13 x 33 x 25 cm)
CASSETTE GRANDE (21 x 33 x 25 cm)
CASSETTE GRANDE - ORIZZONTALMENTE (25 x 33 x 21)

Prezzo IVA escl.
148,00 €
148,00 €
169,00 €
169,00 €
169,00 €
169,00 €

7. ACCESSORI - 7.4 VENTILAZIONE / CONDOTTA DELL’ARIA
VALVOLA DI SCARICO E CARICO MANUALE
Descrizione:
		
		
Dimensioni:

BOX DI SCARICO

Prezzo gruppo 1

“VALVOLA DI SCARICO E CARICO MANUALE”
con il comando a fune (120 cm), Labbri di tenuta in silicone,
Maniglia in acciaio inox.
ø16 cm

MA-ZALK

ABLU-SK

Descrizione:
		
		
Dimensioni:

		MA-ZALK
		

Descrizione
VALVOLA DI SCARICO E CARICO MANUALE

VALVOLA DI SCARICO TERMICA
Descrizione:
		
		
		
		
Dimensioni:

TAK-15

Numero di catalogo
		TAK-15
		

VALVOLA DI SCARICO TERMICA

VENTILATORE DA INCASSO IN TUBO

REV-16

Numero di catalogo
		REV-16
		

Descrizione

REGOLATORE DI VELOCITÀ (PER IL VENTILATORE)

101,00 €
101,00 €

Prezzo gruppo 1

CALCIO SILICATO
KASI-03

Descrizione:
Dimensioni:

Prezzo gruppo 1

3 cm, Per isolamento termico.
ca. L 100 cm, A 61 cm, P 3 cm

Prezzo IVA escl.
410,00 €
410,00 €
Prezzo gruppo 1

Numero di catalogo
		KASI-03
		

Descrizione
CALCIO SILICATO-PIASTRA (3 cm)

Prezzo IVA escl.
350,00 €
350,00 €
Prezzo gruppo 1

Descrizione: Regolatore di velocità per il ventilatore da incasso in
		 tubo (REV-16).
Dimensioni: ca. L 8 cm, A 8 cm

Descrizione

Prezzo IVA escl.

7. ACCESSORI - 7.5 ISOLAMENTO TERMICO

40 W / 230 V

REGOLATORE DI VELOCITÀ

Numero di catalogo

BOX DI SCARICO

Ventilatore di evacuazione aria per incasso (funzione a
incastro) nel tubo di evacuazione aria a ridosso della
griglia di facciata. Necessari in caso di lunghe deviazioni
delle condutture, etc.
ø16 cm

VENTILATORE DA INCASSO IN TUBO (PER ø16 cm)

DZR-01

Prezzo gruppo 1

Descrizione

		ABLU-SK
		

86,00 €
86,00 €

“VALVOLA DI SCARICO TERMICA”
Valvola di scarico controllata termicamente, Alloggiamento
in acciaio inox con elementi di chiusura montati e almeno
due organi di controllo funzionanti indipendentemente in bimetallico termico, rivestiti su entrambi i lati con acciaio inox.
ø15 cm
Descrizione

Descrizione:
		
		
		
Dimensioni:
Consumo
corrente elettrica:

Prezzo IVA escl.
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Il “BOX DI SCARICO” viene realizzato su richiesta per 2 o
3 allacciamenti (ø160 mm).
Tubo di uscita ø200 o ø220 mm.
ca. L 25 cm, P 25 cm, A 25 cm

Numero di catalogo

Numero di catalogo

		DZR-01
		

7. ACCESSORI - 7.4 VENTILAZIONE / CONDOTTA DELL’ARIA

Prezzo IVA escl.
188,00 €
188,00 €
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Prezzo IVA escl.
29,00 €
29,00 €

7. ACCESSORI - 7.6 SICUREZZA
PARASCINTILLE IN VETRO
Descrizione:
		
		
		
		
Dimensioni:
		
Numero di catalogo
		STGL-45
		
		STGL-60
		

PARASCINTILLE IN VETRO (LARGHEZZA 45 cm)
PARASCINTILLE IN VETRO (LARGHEZZA 60 cm)

VETRO DI PROTEZIONE ANTISCOTTATURE
nessuna immagine

Numero di catalogo
		
		
SQGL-SG
		
		FLTM-SG
		
		RETR-SG
		
		FLTX-SG
		
		TENT-SG
		
		WALL-SG
		
		RNDL-SG
		

Descrizione:

Descrizione
VETRO DI PROTEZIONE ANTISCOTTATURE FLAT MINI
VETRO DI PROTEZIONE ANTISCOTTATURE RETRO
VETRO DI PROTEZIONE ANTISCOTTATURE FLAT
VETRO DI PROTEZIONE ANTISCOTTATURE TENT
VETRO DI PROTEZIONE ANTISCOTTATURE WALL
VETRO DI PROTEZIONE ANTISCOTTATURE ROUND LOG

INSERTO VITREO COME PARAVENTO

Numero di catalogo
		GEAW-BO
		
		GEAW-CO
		

Descrizione:
		
Incluso:
		
		

Numero di catalogo

122,00 €
122,00 €
158,00 €
158,00 €

		SCHE-SG
		

Descrizione
INSERTO VITREO COME PARAVENTO COCKTAIL

“DISPOSITIVO DI CHIUSURA” Ideale per tutti
i vetri scorrevoli.
1 serratura a tamburo - cromo lucido
(non serrature universali disponibili),
incluso foro nel vetro e 2 chiavi

Descrizione
DISPOSITIVO DI CHIUSURA (PER VETRI SCORREVOLI)

DISPOSITIVO ANTI-TINTINNIO - GRAFFA D’OTTONE

Prezzo gruppo 1

Prezzo IVA escl.
95,00 €
95,00 €
Prezzo gruppo 1

Descrizione: 2 graffe d’ottone lavorate a mano vanno applicate al lato
		 superiore dei vetri scorrevoli per evitare lo sbattimento
		 delle guide.

Prezzo IVA escl.
61,00 €
61,00 €
105,00 €
105,00 €
105,00 €
105,00 €
114,00 €
114,00 €
88,00 €
88,00 €
88,00 €
88,00 €
179,00 €
179,00 €

KLAP-SG

Numero di catalogo
		KLAP-SG
		

Descrizione
GRAFFE D’OTTONE 1 PAIO (PER VETRI SCORREVOLI)

RILEVATORE DI BIOSSIDO

Prezzo gruppo 1

Descrizione: Inserto vitreo con 4 pezzi di vetro ciascuno per 		
		 proteggere contro il vento

INSERTO VITREO COME PARAVENTO BOWL

Prezzo gruppo 1

SCHE-SG

Prezzo IVA escl.

Vetro antiscottature.

VETRO DI PROTEZIONE ANTISCOTTATURE SQUARE GLASS

nessuna immagine

DISPOSITIVO DI CHIUSURA - PER VETRI SCORREVOLI

Prezzo gruppo 1

“PARASCINTILLE IN VETRO 45”: ideale per “SUITE”,
“BIT” e “ROCK”.
“PARASCINTILLE IN VETRO 60”: ideale per “SET PER 		
L’INSTALLAZIONE SUCCESSIVA”.
Resistente alle alte temperature, con piedini in acciaio.
“PARASCINTILLE IN VETRO 45”: ca. L 45 cm, A 40 cm
“PARASCINTILLE IN VETRO 60”: ca. L 60 cm, A 45 cm
Descrizione
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CO2-MG

Descrizione:
		
		
		
		
		
		
Incluso:
		

Prezzo IVA escl.
31,00 €
31,00 €
Prezzo gruppo 1

Il rilevatore di biossido di carbonio e misura il livello di CO²,
temperatura e umidità dell’aria incl. indicazione di ora e
data.
L’apparecchio offre un allarme visivo e acustico (5.000 ppm)
incl. uscita relè per una visualizzazione esterna oppure un
apparecchio di controllo (ventilazione, finestra ecc.).
L’apparecchio è fornito provato e calibrato.
apparecchio di misurazione, alimentatore (5VDC) e
istruzioni d’uso.

Prezzo IVA escl.
414,00 €
414,00 €
414,00 €
414,00 €

F U O C O

Numero di catalogo
		CO2-MG
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Descrizione

Prezzo IVA escl.

RILEVATORE DI BIOSSIDO

440,00 €
440,00 €

8. COMBUSTIBILE
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BIO-FUEL COMBUSTIBILE

BFID-05

BFVB-05

BFOD-05

BFID-25

BFVB-25

BFOD-25

Numero di catalogo

Variazioni:
		
		
		
		
		
		

“BIO-FUEL Indoor” 5 litri
“BIO-FUEL Indoor” 25 litri
“BIO-FUEL Bruciatore capillare” 5 litri
“BIO-FUEL Bruciatore capillare” 25 litri
“BIO-FUEL Outdoor” 5 litri
“BIO-FUEL Outdoor” 25 litri
“BIO-FUEL Classic” 25 litri

Descrizione:
		
		
		
		
		
		

“BIO-FUEL Indoor” : UN 1170 Etanolo 3, II
Soluzione di alcool etilico secondo ricetta The Flame, senza tanica.
Alcool naturale di melassa a uso alimentare con diversi aggiuntivi
(abbattitore di fuliggine e di odori, sostanze aromatiche, colorante
della fiamma, denaturante).
Straordinaria qualità top per ambienti interni non ventilati e per
tutti gli altri campi d’impiego. Naturale al 100%!

		
		
		
		
		
		
		
		

“BIO-FUEL Bruciatore capillare”: UN 1170 Etanolo 3, II
Soluzione di alcool etilico secondo ricetta The Flame, senza tanica.
Alcool naturale di melassa a uso alimentare con diversi aggiuntivi
(abbattitore di fuliggine e di odori, sostanze aromatiche, colorante
della fiamma, denaturante).
Straordinaria qualità top per ambienti interni non ventilati e per
tutti gli altri campi d’impiego. Naturale al 100%!
Speciale per bruciatore capillare.

		
		
		
		
		
		
		

“BIO-FUEL Outdoor”: UN 1170 Etanolo 3, II
Soluzione di alcool etilico secondo ricetta The Flame, senza tanica.
Alcool naturale di melassa a uso alimentare con diversi aggiuntivi
(colorante della fiamma, denaturante).
Consigliamo questa qualità per ambienti esterni, interni ventilati e
impianti collegati a canna fumaria.
Indoor è possibile. Naturale al 100%!

		
		
		
		
		
		

“BIO-FUEL Classic”: UN 1170 Ethanol 3, II
Soluzione di alcool etilico secondo ricetta The Flame, senza tanica.
Solamente vendita diretta / nessun articolo di vendita all’ingrosso!
Comune qualità di mercato di BIOETANOLO. Consigliamo questa
qualità solamente per l’ambiente esterno e impianti collegati a 		
canna fumaria. Indoor è possibile.

Accessori: Erogatore 25 l tanica (ZAPF-25)
		 Erogatore 5 l tanica (ZAPF-05)

F U O C O
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Descrizione

		BFID-05		
			
BIO-FUEL INDOOR (5 litri TANICA))
			
			
		
BFID-25		
BIO-FUEL INDOOR (25 litri TANICA)
			
			
		
BFID-CT		
BIO-FUEL INDOOR (1.000 litri CONTENITORE)
			
			
		
BFVB-05		
BIO-FUEL BRUCIATORE CAPILLARE (5 litri TANICA)
			
			
		
BFVB-25		
BIO-FUEL BRUCIATORE CAPILLARE (25 litri TANICA)
			
			
		
BFVB-CT		
BIO-FUEL BRUCIATORE CAPILLARE (1.000 litri CONTENITORE)
			
			
		
BFOD-05		
BIO-FUEL OUTDOOR (5 litri TANICA)
			
			
		
BFOD-25		
BIO-FUEL OUTDOOR (25 litri TANICA)
			
			
		
BFOD-CT		
BIO-FUEL OUTDOOR (1.000 litri CONTENITORE)
			
			
		
BFCL-25		
BIO-FUEL CLASSIC (25 litri TANICA)
			
			
		
CONT-CT		
CONTENITORE
			
			
		
EINS-25		
CAUZIONE (25 litri TANICA)
			
			
		
ZAPF-05		
EROGATORE (5 litri TANICA)
			
			
		
ZAPF-25		
EROGATORE (25 litri TANICA)
			

		“CONTENITORE”:
		
Contenuto 1.000 litri - validità 5 anni inclusa verifica da parte di un
		 esperto dopo 2 ½ anni.
BFCL-25

Prezzo gruppo 4

F U M O

Prezzo IVA escl.
14,30 €
14,30 €
64,00 €
64,00 €
2.071,00 €
2.071,00 €
14,30 €
14,30 €
64,00 €
64,00 €
2.071,00 €
2.071,00 €
12,30 €
12,30 €
59,00 €
59,00 €
1.918,00 €
1.918,00 €
43,00 €
43,00 €
258,00 €
258,00 €
5,42 €
5,42 €
7,90 €
7,90 €
10,10 €
10,10 €

TESTO DELL’INDICAZIONE
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Fuoco a etanolo

Consegna della merce

Il BIO-FUEL si trasforma in vapore acqueo e CO² con la combustione. In questo modo è possibile convogliare senza
problemi l‘aria calda nei locali. È sufficiente una finestra accostata o un ricambio dell‘aria saltuario. Gli impianti di
ventilazione si regolano: il ricambio dell‘aria, oltre alla quantità richiesta ufficialmente, è pari a 0,1-1 il volume del locale
all‘ora (a seconda delle dimensioni del locale). Per i locali chiusi e privi di ventilazione è necessario attenersi a questo
principio: durata della combustione consentita 1 min/m³ del volume del locale.

È necessario verificare la merce mancante in presenza del vettore perché in caso contrario subentra l‘esclusione di
responsabilità ai sensi di legge dello spedizioniere.

Grazie alla combustione inodore del BIO-FUEL INDOOR, gli impianti decorativi THE FLAME possono essere utilizzati anche
in ambienti relativamente piccoli (da 50 m³ circa). Si consiglia la combustione libera a mo‘ di falò senza canalizzazioni verso
l‘alto (Freeflame, Lodge, Bench, torcia ecc.) in ambienti interni solo per locali dotati di una buona ventilazione.

Le operazioni di fornitura e montaggio da parte di una squadra di montaggio THE FLAME non sono comprese nell‘offerta,
ma possono essere offerte a parte.

È consentito uno stoccaggio del carburante fino a 60 litri. Per uno stoccaggio comune di oltre 60 litri è necessario adibire
un locale di stoccaggio adeguato (Austria). Ottenere le informazioni in merito alle disposizioni tradizionali.
Si possono verificare alterazioni di colore nell‘area delle fiamme sulla superficie della parete posteriore dei modelli THE
FLAME. Non si tratta in nessun caso di difetti.
L‘operatore è unicamente responsabile del funzionamento in sicurezza e della protezione da lesioni o ustioni e di altri danni.
È necessario azionare gli impianti sotto supervisione o garantirne la protezione escludendo le situazioni di pericolo.

Nel caso in cui non si proceda a questo controllo e si riscontrino eventuali carenze a causa di una consegna non corretta,
trova applicazione l‘esclusione di responsabilità o risarcimento danni del fornitore secondo quanto concordato.

Consegna bordo marciapiede inclusa. Le operazioni di scarico avvengono in loco dal camion sotto forma di pallet, ma non
prevedono ulteriori movimentazioni.
Il rischio passa al committente a partire dal bordo del marciapiede.
Il destinatario della commessa non si assume nessuno costo di una seconda consegna.
La spedizione di restituzione dei contenitori vuoti è a pagamento.

Per una documentazione adeguata ai locali, è necessario comunicare la cubatura degli ambienti e la potenza
dell‘impianto di ventilazione.
La portata massima della combustione in locali chiusi senza canne fumarie è pari a 500 ml/h.
1 bruciatore a vaschetta = 200 ml/h
1 bruciatore a fascia = 250 ml/h
1 bruciatore a nastro = 350 ml/h
1 bruciatore a bocchetta = 500 ml/h
1 bruciatore con tessuto = 500 ml/h
A causa degli elevati costi di perizie ed accertamenti, è obbligatorio prevedere un importo a forfait di 250,- € netti per una
documentazione preliminare personalizzata. Questo importo viene nuovamente descritto in modo corretto al momento
dell‘ordine.
In linea di massima i collaudi, i documenti o le perizie aggiuntivi, richiesti dall‘autorità o da enti simili, rappresentano un
servizio del committente e non sono compresi nell‘offerta / nell‘ordine.
Funzionamento commerciale o pubblico del caminetto decorativo
Si segnala che è obbligatorio ottenere l‘autorizzazione ufficiale in loco la quale non influenza l‘ordine. È necessario informare l‘ente prima dell‘inizio delle opere e sollecitare l‘autorizzazione. Su richiesta dei clienti viene fornita la perizia tecnica di sicurezza, un rapporto TÜV ed un calcolo dettagliato dell‘impianto progettato per l‘autorità.
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Condizioni generali di vendita
§ 1 Generale
Qualora si parli, di seguito, di “commercianti, nell’ambito delle presenti condizioni generali di vendita si intendono:
a) commercianti ai sensi del diritto commerciale, esercenti nell’ambito della loro attività commerciale.
b) persone giuridiche di diritto pubblico e patrimoni separati disciplinati dal diritto pubblico (cfr. § 24 comma 1 Legge
austriaca sulle condizioni generali di vendita)
c) Le consegne vengono effettuate esclusivamente in ottemperanza alle presenti condizioni di vendita.
d) Le nostre offerte sono non vincolanti. Per essere validi, eventuali accordi intercorsi oralmente con i nostri agenti
esterni devono essere seguiti da conferma scritta.
§ 2 Ambito di applicazione e privacy
1. Per tutte le forniture e le prestazioni, comprese le consulenze e le informazioni ad esse correlate, valgono esclusivamente le nostre condizioni generali di vendita. Eventuali condizioni contrarie o diverse del cliente non vengono riconosciute, salvo il caso in cui non siano state accettate espressamente per iscritto. Esse valgono nei confronti dei
commercianti anche per tutti i rapporti contrattuali futuri.
2. Accettando le nostre forniture e le nostre prestazioni, i commercianti riconoscono il carattere vincolante delle nostre
condizioni di vendita. Inoltre, tutti gli accordi e le prestazioni occasionali necessitano della forma scritta a pena di
nullità, qualora essi divergano dalle nostre condizioni di vendita o prevedano qualsivoglia forma di assicurazione da
parte nostra.
3. I dati dei clienti vengono salvati in apposite banche dati.
§ 3 Offerte, perfezionamento del contratto
1. Ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore dei cataloghi e di tutte le altre documentazioni di vendita; è fatto divieto
di cedere tali documentazioni a terzi. Le nostre offerte si intendono senza impegno e non vincolanti. La documentazione relativa all’offerta, come immagini, disegni, indicazioni di peso e misure, ossia altri dati tecnici, nonché le norme
dell’Istituto Austriaco di Standardizzazione, le norme DIN, VDE e qualsivoglia altra normativa aziendale o extraaziendale presa in considerazione si riferiscono esclusivamente all’oggetto del contratto e non rappresentano in alcun
caso una garanzia di qualità.
2. Il catalogo è da intendersi non vincolante per noi. L’ordine da parte del cliente è un’offerta vincolante per lo stesso.
Ci riserviamo il diritto di accettare tale offerta entro 14 giorni, a nostra discrezione, inviando la relativa conferma
d’ordine o consegnando la merce ordinata al cliente entro tale termine.

tutte le fatture ancora pendenti, anche se sospese. La consegna della merce ordinata avviene, in tali casi, esclusivamente contro pagamento in contanti.
6. Eventuali diritti di rivalsa del cliente sussistono esclusivamente qualora le sue controrichieste siano passate in giudicato, siano indiscusse o vengano riconosciute dalla nostra sede. Eventuali diritti di ritenzione del cliente vengono
riconosciuti esclusivamente per controrichieste derivanti dallo stesso rapporto contrattuale.
§ 5 Date di consegna, accettazione della merce
1. I termini di consegna sono da considerarsi vincolanti solo previo accordo scritto.
2. Soprattutto in caso di grandi ordinazioni, ci riserviamo il diritto di effettuare consegne parziali per volumi ragionevoli
per il cliente.
3. La consegna di merci in catalogo avviene, in linea di massima, entro le ore o settimane indicate nello stesso. Eventuali fabbricazioni speciali verranno consegnate entro 5-8 settimane.
4. I termini di consegna si intendono sempre indicativi, salvo il caso in cui siano stati sottoscritti accordi specifici. Qualora
i termini indicativi vengano superati, il cliente è autorizzato a recedere dal contratto previa garanzia di un termine di
proroga concessoci, adeguato e della durata minima di 20 giorni lavorativi. Lo stesso vale per termini fissati in modo
vincolante, previa proroga adeguata di almeno 10 giorni lavorativi. In caso di contratti continuativi fissi non è necessaria alcuna proroga. Si esclude qualsivoglia risarcimento del danno e, nei confronti dei clienti non commerciali, la responsabilità è limitata a casi di volontà colpevole e colpa grave degli organi e/o dei loro ausiliari. Il recesso deve avvenire, in tal caso, tramite dichiarazione scritta. Qualora il ritardo di consegna sia limitato a un solo modello/una sola parte
della prestazione, anche il diritto di recesso è da intendersi limitato a tale modello/parte di prestazione, salvo il caso
in cui il contratto generale non sia oggettivamente pregiudicato da tale limitazione del diritto di recesso. Nel caso di
consegne e prestazioni annullate o ritardate da parte nostra a causa di situazioni indipendenti dalla nostra volontà
(compresa la ritardata consegna di materiali fondamentali per la produzione), ci riserviamo il diritto di effettuare la
fornitura con un ritardo corrispondente o di recedere completamente o parzialmente dal contratto, senza che questo
comporti un diritto al risarcimento del danno per il cliente. Qualora il ritardo nella consegna risulti irragionevole per il
cliente, anche quest’ultimo è autorizzato a recedere dal presente contratto salva l’esclusione del diritto di risarcimento. In ogni caso, il rispetto dei termini di consegna dipende dalla fissazione finale di tutti i particolari tecnici e,
qualora necessario, dalla presentazione di tutte le specifiche, le autorizzazioni, ecc. da parte del cliente, nonché dalla
creazione delle condizioni necessarie e dal ricevimento dell’acconto eventualmente concordato in sede contrattuale.
§ 6 Danni di trasporto
Eventuali danni di trasporto sono soggetti a risarcimento esclusivamente qualora siano stati indicati immediatamente
sulla lettera di vettura alla consegna della merce e la stessa sia stata firmata senza dicitura “Fornitura conforme e
completa”. Gli eventuali danni di trasporto devono essere provati entro 3 giorni lavorativi tramite elemento probatorio sopra descritto (vedi § 8 punto 3 e § 7).

§ 4 Prezzi, condizioni di pagamento
1. Qualora siano stati stabiliti particolari accordi scritti sul prezzo ma al momento dell’ordinazione siano entrati in vigore
cataloghi o listini prezzi aggiornati, valgono i prezzi indicati in questi ultimi. I cataloghi e i listini prezzi possono essere
visionati presso la nostra sede o, su richiesta, spediti all’indirizzo del cliente.
2. Tutti i prezzi si intendono franco magazzino Jenbach.
3. Le nostre fatture, senza eccezione alcuna, sono da intendersi a scadenza alla data indicata sulle stesse (30 giorni
dalla data di emissione della fattura). Per pagamenti entro 14 giorni di calendario dalla data della fattura garantiamo
uno sconto cassa del 2%. Assegni e mandati di pagamento vengono accettati solo se debitamente compilati. Il pagamento si intende effettuato solo dopo l’accredito sul nostro conto. Non si accettano cambiali.
4. A decorrere dalla data di scadenza della fattura, ci riserviamo il diritto di chiedere ai commercianti, sui nostri crediti
esigibili, interessi di mora pari al tasso di interesse bancario in vigore al momento della richiesta, maggiorato del
3 % p.a. La corresponsione di tali interessi può essere pretesa anche dai nostri clienti non commerciali a decorrere
dalla data di messa in mora. Il cliente e la nostra azienda si riservano il diritto di provare, nel caso concreto, se il
danno da ritardo sia minore o maggiore di quanto previsto. Inoltre, per ogni avviso e ingiunzione di pagamento ci
riserviamo la facoltà di addebitare € 6,-.
5. Eventuali sconti cassa, sconti sulla quantità o dilazioni di pagamento non vengono concessi (o decadono), qualora il
cliente sia già in mora con il pagamento di forniture precedenti, qualora sia in corso un arbitrato giudiziario o extragiudiziario o qualora sia stata presentata richiesta di fallimento nei suoi confronti. In tali casi ci riserviamo la facoltà
di chiedere al cliente la restituzione di tutti gli sconti inizialmente concessi e di porre immediatamente in scadenza
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§ 7 Riserva di proprietà, rinvio al mittente
1. Ci riserviamo la proprietà della merce consegnata fino a pagamento effettuato di tutti i nostri crediti derivanti dal
contratto di fornitura e, nel caso di commercianti, anche fino a pagamento eseguito di tutti i crediti derivanti dal
rapporto commerciale intrapreso con il cliente stesso, compresi tutti i costi e gli interessi maturati (riserva di c/c e
cambiali di rifinanziamento).
2. Qualora il valore realizzabile delle garanzie a nostro nome superi i nostri crediti totali di più del 20%, saremo obbligati
a pretendere dal cliente la concessione di maggiori garanzie a nostra scelta.
3. Il cliente è tenuto a informarci immediatamente e per iscritto di pignoramenti o altri interventi da parte di terzi e deve
avvertire il creditore pignorante della riserva di proprietà presente. Non è ammessa alcuna cessione delle garanzie.
4. In caso di inadempimento del cliente, soprattutto in caso di mora di pagamento, ci riserviamo il diritto di pretendere
la restituzione della merce. Il ritiro della merce da parte nostra non rappresenta un recesso dal contratto, salvo previa
dichiarazione esplicita scritta o qualora debbano essere applicate al contratto norme vincolanti della Legge austriaca
sul credito al consumo. Il pignoramento della merce da parte nostra comporta sempre il recesso dal contratto. Qualora
la merce venga ritirata dai commercianti, essa potrà essere messa in libera vendita dopo un termine adeguato di
avviso. Il ricavato della vendita, dopo aver dedotto spese adeguate di vendita, e comunque per un minimo del 20% del
valore della merce, verrà dedotto dai debiti del cliente.
5. Il ritiro o la riconsegna di prodotti da catalogo deve avvenire franco magazzino.
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6. Qualora, nel frattempo, il prodotto sia stato utilizzato o danneggiato, verrà addebitato il valore effettivo della merce.
Una consegna di ritorno può essere presa in considerazione solo se la merce corrisponde interamente al suo stato al
momento della consegna.
7. Il rinvio di modelli particolari può essere accettato solo se lo stesso può essere riutilizzabile.
8. In caso di diritto di ritiro della merce, il cliente deve permettere a uno dei nostri collaboratori di effettuare un inventario della merce soggetta a riserva.
§ 8 Ulteriori condizioni per la fornitura di impianti.
1. La merce rimane di nostra proprietà; la lavorazione o la riconversione vengono sempre eseguite da noi in qualità di
produttori, ma senza obbligazioni a nostro carico. Qualora la nostra (com)proprietà venga meno per debiti, si stabilisce che la (com)proprietà dell’acquirente alla merce ci venga trasmessa in base alla quota di valore spettante.
L’acquirente detiene per noi la (com)proprietà a titolo gratuito. La merce di cui possediamo la (com)proprietà viene
definita come merce con riserva.
2. L’acquirente non è autorizzato a alienare la merce con riserva senza autorizzazione scritta preventiva. Non sono concessi pignoramenti o cessioni di garanzie. A titolo preventivo, i crediti derivanti dall’ulteriore vendita o da altri diritti
(assicurazioni, atti non autorizzati) relativi alla merce con riserva ci vengono ceduti completamente dall’acquirente fin
da ora. Autorizziamo irrevocabilmente l’acquirente a riscuotere i crediti trasferitici per le nostre fatture a proprio
nome. Su richiesta, l’acquirente è tenuto a specificare la nostra proprietà e ad avvisarci immediatamente. L’acquirente si assume i costi e la responsabilità per eventuali danni.
3. In caso di inadempimento dell’acquirente, soprattutto in caso di mora di pagamento, ci riserviamo il diritto di ritirare
la merce con riserva a spese dell’acquirente stesso o, eventualmente, di pretendere la cessione dei diritti di vendita
dello stesso nei confronti di terzi. Il ritiro e il pignoramento della merce con riserva non comportano il recesso dal
contratto, fatti salvi i casi in cui si applichi la Legge austriaca sui pagamenti parziali e gli acconti. Qualora l’acquirente
violi gli obblighi sopra indicati, lo stesso è tenuto al pagamento di una penale convenzionale pari al 20% dell’importo
della fattura relativa all’oggetto della compravendita, fatto salvo il nostro diritto al risarcimento del danno.
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4. Qualora tale situazione non comporti altre conseguenze, sono esclusi ulteriori diritti del cliente, indipendentemente
dalle motivazioni giuridiche addotte. Per tale motivo, rispondiamo esclusivamente dei danni patiti dall’oggetto della
fornitura. In particolare, non ci assumiamo alcuna responsabilità per mancati guadagni o altri danni patrimoniali
subiti dal cliente.
5. La suddetta limitazione di responsabilità non è valevole, qualora il danno sia stato cagionato con volontà colpevole o
colpa grave. Inoltre, non è valevole qualora il cliente faccia valere il proprio diritto al risarcimento del danno per inadempimento in virtù della mancanza di una qualità garantita. L’obbligo di risarcimento è limitato ai danni prevedibili.
6. Qualora si riscontri una violazione di un obbligo cardinale o di un’obbligazione fondamentale ai fini del contratto per
nostra negligenza, ossia qualora possa esserci imputata una colpa per l’estinzione del contratto, il nostro obbligo di
risarcimento è limitato ai danni contrattuali tipici e prevedibili.
7. Le nostre forniture hanno ad oggetto merci funzionanti. Garantiamo l’utilizzabilità della merce per gli scopi previsti
dal cliente solo sulla base di garanzie espresse e scritte.
8. Siamo a disposizione dei nostri clienti per impartire loro, in buona fede, informazioni e consigli sull’utilizzo della nostra
merce. Tuttavia, ci assumiamo esclusivamente la responsabilità ai sensi dei paragrafi precedenti, qualora per tale
prestazione sia stata concordata un’indennità adeguata.
9. La garanzia dura 6 mesi a decorrere dalla cessione dei rischi. Tale termine vale come termine di prescrizione e vige
anche per i diritti derivanti da atto illecito.
10. La garanzia vale solo per i prodotti nuovi e dura 6 mesi dal giorno della consegna per difetti di fabbricazione e dei
materiali. Tali difetti devono essere comunicati tempestivamente e per iscritto al fornitore che, a sua discrezione,
potrà richiedere la spedizione delle componenti interessate. Qualsiasi garanzia viene meno qualora le indicazioni
tecniche e il manuale di istruzioni e di manutenzione consegnato dalla ditta fornitrice non vengano applicati e/o
rispettati ai sensi della normativa di standardizzazione austriaca/DIN, ossia qualora vengano effettuate modifiche ai
prodotti, sostituiti pezzi o utilizzati materiali di consumo non conformi alle specifiche originali. Non ci assumiamo
alcuna responsabilità per difetti riscontrati su componenti soggette a usura naturale in virtù delle loro caratteristiche
o del tipo di utilizzo al quale sono destinate.
§ 11 Responsabilità in solido

§ 9 Cessione dei rischi, spedizione
1. La merce viene consegnata e spedita sempre a rischio del cliente. Le modalità e i mezzi di spedizione vengono decisi
a nostra discrezione, salvo accordi contrari. In generale, il rischio viene ceduto al cliente al momento della consegna
della merce a uno speditore o a un vettore, ossia al più tardi al momento in cui la merce lascia il nostro magazzino o
(in caso di vendita diretta) il magazzino del nostro subfornitore. Su richiesta del cliente e a sue spese, provvederemo
a stipulare un’assicurazione di trasporto.
2. Qualora la spedizione venga ritardata a causa di circostanze dovute al cliente, il rischio viene ceduto allo stesso a
decorrere dalla data dell’avviso di pronta consegna.
3. La merce consegnata deve essere accettata dal cliente anche qualora presenti danni irrilevanti, salvo i diritti spettanti
allo stesso ai sensi del § 7.
§ 10 Garanzia in caso di danni
1. I diritti di garanzia dei commercianti presuppongono il rispetto puntuale e adeguato dei loro obblighi di verifica e
avviso. Gli apparecchi usati vengono venduti nelle stesse condizioni riscontrate durante il sopralluogo. I clienti non
commerciali sono tenuti a controllare la merce consegnata il prima possibile dal momento della loro fornitura, per
verificarne la completezza, gli eventuali difetti, eventuali errori di fornitura, danni causati dal trasporto e l’eventuale
mancanza di qualità garantite. Eventuali reclami devono essere spediti al fornitore entro e non oltre 14 giorni dalla
consegna tramite lettera raccomandata.
2. Qualora si riscontri un danno o difetto a noi imputabile, ci riserviamo il diritto e l’obbligo di procedere, a nostra discrezione, all’eliminazione del danno o del difetto, ossia a una fornitura sostitutiva.
3. Qualora non sia possibile eliminare il danno o sostituire la merce, qualora ciò richieda un tempo prolungato, soprattutto se maggiore a una proroga ragionevole, per circostanze a noi imputabili, ossia qualora l’eliminazione del
danno o la sostituzione della merce non vadano a buon fine, il cliente ha la facoltà, a sua discrezione, di richiedere
un’azione redibitoria (revoca del contratto) o una diminuzione proporzionale del prezzo di vendita (riduzione).
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1. Qualora la nostra responsabilità per il risarcimento del danno sia esclusa o limitata ai sensi del § 7 comma 4 – comma 7,
ciò vale anche per tutti gli altri diritti, compresi i diritti derivanti dalla responsabilità del produttore.
2. Il comma 1 non si applica ai diritti derivanti dalla Legge austriaca sulla responsabilità del produttore, nonché in tutti i
casi di incapacità o impossibilità.
3. Qualora la nostra responsabilità sia esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale dei nostri collaboratori e mandatari, dei nostri rappresentanti e di tutti gli altri ausiliari.
4. La prescrizione dei diritti tra noi e i nostri clienti è regolata dal § 7 comma 9, salvo i diritti derivanti dalla responsabilità
del produttore.
§ 12 Riserva
1. Si riserviamo il diritto di togliere e/o sostituire alcuni prodotti dall’assortimento durante il periodo di validità del catalogo,
qualora si rendano necessarie modifiche tecniche e ottiche.
§ 13 Luogo di adempimento e foro competente
1. Il luogo di adempimento e, per i commercianti, il foro competente è la sede commerciale dell’azienda Rainer Biemann
incaricata della fornitura.
§ 14 Estero
1. Anche per le forniture all’estero vale esclusivamente il diritto austriaco. Si esclude l’applicazione del diritto di compravendita comunitario.
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NOTE PER L’UTILIZZO IN LUOGO PUBBLICO (HOTEL, GASTRONOMIA, NEGOZI, EVENTI, ecc.):
THE FLAME - Sviluppato dall’azienda tirolese Biemann, è diventato in breve tempo leader
europeo nella costruzione di caminetti decorativi grazie alla simbiosi perfetta tra la più
moderna tecnica di produzione delle stufe, l’utilizzo di materiali di altissima qualità e la
creazione di un combustibile ottimale a norma igienica.

Ideale per l’impiego in luoghi pubblici, THE FLAME è la sola azienda a redigere una
documentazione personalizzata nel rispetto della nuova normativa per camini e combustibili liquidi. In tal modo, oltre a garantire la sicurezza, è possibile richiedere le
autorizzazioni necessarie presso le autorità competenti.

