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Calore made in Italy 

Calore made in Italy 

•Termocamini ad acqua
•Termocamini ad aria
•Termocamini a legna e pellet
•Termostufe a pellet
•Ricambi e accessori
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Colori disponibili

Termocamini

Rosso Giallo Avorio

Colori disponibili

* Finiture opzionali con sovrapprezzo

Il presente listino sostituisce tutti i precedenti. I prezzi sono iva esclusa.

Lastra vetro ceramico 
- per CR/CRE/CRE 
tre/VCG/AV
- mod. VCG 20
- mod. VC (20,5x69)
- mod. VC (22x69) 

Griglia ghisa
- mod. 1 (30x25)
- mod. 2 (30x20)

Kit scovolo completo
Scovolo
- diametro 35 mm
- diametro 40 mm
- diametro 45 mm

 

Accessori
Quadro comandi

termocamini ad acqua
Circolatore 

termocamini ad acqua
Telecomando 

termostufa a pellet

Graticola Girarrosto

Ricambi

Termostufa Olimpia

Cherry red Castagno Wenge

Finiture standard Finiture effetto legno

Grigio Argento

Nero Argento

Marrone Oro



Termocamino VCG

Termocamino CR

Termocamino CRE

Il termocamino ad acqua VCG è il modello di ingresso della 
gamma; produce acqua calda per l’impianto di  riscaldamen-
to ed acqua calda  sanitaria. Realizzato interamente in 
lamiere d’acciaio ha come punti di forza, la semplicità di 
funzionamento affiancata da linee essenziali e contempora-
nee. È dotato di un comodo sportello con antina in vetro 
ceramico e sistema di apertura a ghigliottina con scorrimento 
su catene, di cassetto raccoglicenere estraibile e di alare 
fermalegna, anch’esso in acciaio. Lo scambiatore di calore è 
a fascio tubiero e la camera di combustione interamente in 
acciaio. È garantito per 7 anni contro difetti di materiali e di 
fabbricazione.

20.000 kcal/h (23,26 kW )
25.000 kcal/h (29,07 kW )
30.000 kcal/h (34,89 kW )

VCG 20
VCG 25
VCG 30 

€ 2.400,00
€ 2.480,00
 € 2.630,00

Il termocamino ad acqua CR è un generatore di calore in 
grado di produrre acqua calda per l’impianto di riscalda-
mento ed acqua calda sanitaria. Realizzato interamente in 
lamiere d’acciaio, ha il piano fuoco rivestito in materiale 
refrattario. È dotato di un comodo sportello con antina in 
vetro ceramico e sistema di apertura a ghigliottina con 
scorrimento su catene, di cassetto raccoglicenere estraibile e 
di alare fermalegna, anch’esso in acciaio.
Lo scambiatore di calore è a fascio tubiero con sistema 
multigiro che convoglia i fumi in un percorso obbligato, ne 
trattiene il calore ed ottimizza al massimo il rendimento. È 
garantito per 7 anni contro difetti di materiali e di fabbrica-
zione.

25.000 kcal/h (29,07 kW )CR 25 € 2.750,00

25.000 kcal/h (29,07 kW )
30.000 kcal/h (34,89 kW)

CRE 25
CRE 30

€ 3.240,00
 € 3.450,00

Il termocamino ad acqua CRE è un generatore di calore in 
grado di produrre acqua calda per l’impianto di riscalda-
mento ed acqua calda sanitaria. Realizzato interamente in 
lamiere d’acciaio, ha la camera di combustione  interamente 
rivestita in materiale refrattario. È dotato di un comodo 
sportello con antina in vetro ceramico e sistema di apertura a 
ghigliottina con scorrimento su catene, di cassetto raccoglice-
nere estraibile e di alare fermalegna, anch’esso in acciaio.
Lo scambiatore di calore, estraibile e intercambiabile, è a 
fascio tubiero con sistema multigiro che convoglia i fumi in un 
percorso obbligato, ne trattiene il calore ed ottimizza al 
massimo il rendimento. 

Sistema multigiroScambiatore estraibile

Sistema multigiro Garanzia 7 anni

Garanzia 7 anni

Garanzia 7 anni

Termocamino CRE tre

25.000 kcal/h (29,07 kW )
30.000 kcal/h (34,89 kW )

CRE tre 25
CRE tre 30

€ 3.540,00
 € 3.750,00

Il termocamino ad acqua CRE tre è un generatore di calore in 
grado di produrre acqua calda per l’impianto di riscaldamento 
ed acqua calda sanitaria. Realizzato interamente in lamiere 
d’acciaio, ha la camera di combustione  interamente rivestita in 
materiale refrattario. È dotato di un comodo sportello con antina 
in vetro ceramico e sistema di apertura a ghigliottina con 
scorrimento su catene, di cassetto raccoglicenere estraibile e di 
alare fermalegna, anch’esso in acciaio. Lo scambiatore di calore, 
estraibile e intercambiabile, è a fascio tubiero con sistema multigi-
ro che convoglia i fumi in un percorso obbligato, ne trattiene il 
calore ed ottimizza al massimo il rendimento. Integra al suo 
interno sia il circolatore sia il quadro comandi. 

Sistema multigiroScambiatore estraibile Garanzia 7 anniQuadro comandi integrato

Termocamino ad aria AV

20.000 kcal/h (23,26 kW )AV 20 € 3.180,00

Il termocamino ad aria AV è un generatore di calore ideale 
per riscaldare rapidamente ambienti di grosse dimensioni. 
Realizzato interamente in lamiere d’acciaio, ha il piano fuoco 
in materiale refrattario. È dotato di un comodo sportello con 
antina in vetro ceramico e sistema di apertura a ghigliottina 
con scorrimento su catene, di cassetto raccoglicenere estraibi-
le e di alare fermalegna, anch’esso in acciaio. Viene fornito 
completo di ventilatore e quadro comandi. 

Garanzia 7 anniQuadro comandi fornito

Termocamino Archimede

 (29,07 kW a legna e 21,00 kW a pellet) Archimede € 5.200,00

Termostufa Olimpia

Quadro comandi integrato

Caminetto prefabbricato RG

Caminetto prefabbricato
Sportello con anta a ghigliottina

€ 1.400,00
€ 800,00

Il caminetto prefabbricato RG è un classico focolare con camera 
di combustione interamente rivestita in ghisa dotato di sportello 
con antina in vetro ceramico e sistema di apertura a ghigliottina 
con scorrimento su catene. Lo sportello è disponibile in cinque 
diverse colorazioni.

Circolatore integrato

Garanzia 7 anniQuadro comandi fornito Sistema multigiroSistema self-cleaning

Ventilatore integrato

Garanzia 2 anni

Olimpia
Olimpia Plus

Termocamino Archimede è un generatore di calore a 
doppio combustibile, legna e pellet, in grado di produrre 
acqua calda per l’impianto di riscaldamento ed acqua 
calda sanitaria. Realizzato interamente in lamiere d’acciaio, 
ha il piano fuoco in materiale refrattario. È dotato di un 
comodo sportello ad apertura totale con antina in vetro 
ceramico e sistema di apertura a ghigliottina con scorrimen-
to su catene e di alare fermalegna, anch’esso in acciaio. 
Grazie all’ampio serbatoio del pellet e allo scivolo posizio-
nabile sia frontalmente sia lateralmente garantisce ampia 
autonomia e comodità di caricamento. È il primo termocami-
no al mondo con sistema di alimentazione integrata del 
pellet completamente indipendente dal sistema di alimenta-
zione della legna. Il crogiuolo a scomparsa è autopulente e 
richiudibile a mezzo del semplice sistema a leva. Viene 
fornito completo di quadro comandi LCD.

La Termostufa a pellet Olimpia è un generatore di calore con 
rendimento superiore al 90%. Grazie ad una combustione 
ottimale garantisce emissioni ridottissime. Consente di riscaldare 
l’acqua di tutta la casa, sia dei termosifoni sia per uso sanitario 
(Olimpia Plus) infatti grazie ad un efficiente scambiatore, il 
calore prodotto viene recuperato e trasmesso all’acqua 
dell’impianto.
È possibile sceglierla tra 2 versioni, 3 diverse colorazioni 
standard e tre finiture effetto legno (optional).
La sua qualità è garantita dalla completa realizzazione in lamie-
ra d’acciaio con spessori fino a 40/10 di mm. È dotata di 
semplice ed intuitivo quadro comandi per la gestione e la 
programmazione. 

Termostufa Secret
La Termostufa a pellet Secret è un generatore di calore con 
rendimento superiore al 90%. Grazie ad una combustione ottima-
le garantisce emissioni ridottissime. Consente di riscaldare 
l’acqua di tutta la casa, sia dei termosifoni sia per uso sanitario 
(Secret Plus) infatti grazie ad un efficiente scambiatore, il calore 
prodotto viene recuperato e trasmesso all’acqua dell’impianto.
È appositamente studiata per essere installata in un ambiente 
dedicato (deposito/scantinato, vano caldaia ecc.)  ed è caratte-
rizzata da una elevata coibentazione così da ridurre al minimo 
dispersioni di calore. È dotata di semplice ed intuitivo quadro 
comandi per la gestione e la programmazione. 

Quadro comandi integrato Garanzia 2 anni

€ 4.700,00
€ 5.100,00

Olimpia
Olimpia Plus

€ 4.700,00
€ 5.100,00

Secret
Secret Plus


