
Dal  26  settembre  

• RISCALDAMENTO da p. 2 

• SISTEMI PER EVACUAZIONE FUMI da p. 8 

• PRODUZIONE ACQUA CALDA da p. 10 

• CALDAIE p. 13 

•      da p. 16 
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IDRAULICA

RISCALDAMENTO

Reparto IDRAULICA

STUFA A PELLET MINI 5 
Potenza termica nominale 4,5 kW, rendimento 
max 91%, 4 stelle (decreto ambientale 186), 
superficie riscaldata (H270 cm) 50 m², uscita aria 
posteriore (opzionale superiore e laterale),  
top e struttura in acciaio, camera di combustione 
sul lato, colore bianco, porta in acciaio, braciere 
in ghisa, capacità serbatoio 12 kg, consumo  
(min/max) 0,5/1,2 kg/h, Ø scarico fumi posteriore 
80 mm, programmazione settimanale, 
L49xP28xH88 cm, peso 48 kg
12096723

49900
A+

STUFA A PELLET GORIZIA TOP
Potenza termica nominale 8,02 kW, rendimento 
92,7%, 4 stelle (decreto ambientale 186), superficie 
riscaldata (h270cm) 75 m², uscita aria frontale 
superiore e posteriore, top e struttura in acciaio, 
colore bordeaux, porta in acciaio, sistema 
antiannerimento del vetro, camera di combustione 
con  pareti illuminate, braciere in ghisa, capacità 
serbatoio 13 kg, consumo (min/max) 0,6/1,81 kg/h,  
Ø scarico fumi posteriore 80 mm,  
programmazione giornaliera, telecomando LCD, 
L43,8xP48,5xH92,05 cm, peso 78 kg
12096725

59500
A+

STUFA A PELLET NOA 2
Potenza termica nominale 9,18 kW, rendimento 
max 93,07%, 4 stelle (decreto ambientale 186), 
superficie riscaldata (H270 cm) 96 m², uscita aria 
posteriore e superiore, top e struttura in acciaio, 
colore bianco, porta in acciaio, braciere in ghisa, 
capacità serbatoio 14 kg, consumo (min/max) 
1/2,13 kg/h, Ø scarico fumi superiore 80 mm, 
programmazione settimanale, telecomando, 
L47,8xP53,4xH96,9 cm, peso 105 kg
12096502

A+

64900

Scarico fumi superiore Scarico fumi superiore
STUFE A PELLET AD ARIAT

A
L

O
G CONTO TERMICO 2.0

Puoi usufruire dell’incentivo sulle nostre stufe se acquistate per interventi  
domestici di piccole dimensioni, relativi all’incremento dell’efficienza  
energetica e della produzione di energia termica da fonti rinnovabili. 
Si tratta di un vero e proprio incentivo, non cumulabile  
con le detrazioni fiscali, che varia a seconda della  
ZONA CLIMATICA DI RESIDENZA e che viene erogato 
direttamente sul proprio conto corrente e copre fino al 65%  
delle spese sostenute.
Informazioni su www.gse.it

DETRAZIONI FISCALI
Acquistando un prodotto, a pellet o a legna, si ha la possibilità  
di accedere a significative detrazioni fiscali se l’acquisto rientra  
in un progetto per due tipologie di intervento:

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
è prevista una detrazione fiscale del 50% in 10 anni 
per l’acquisto di stufe o caldaie a pellet relativa 
alla ristrutturazione della casa

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
è prevista una detrazione del 65% in 10 anni 
per l’acquisto e l’installazione di caldaie 
biomassa e collettori solari relativi 
a lavori di riqualificazione energetica

65%

50%

ZONE 
CLIMATICHE
Zona A
GG 600 
(Lampedusa, Porto Empedocle)

Zona B
601 GG 900 
(Agrigento, Reggio Calabria,  
Messina, Trapani)

Zona C
901 GG 1400 
(Napoli, Imperia, Taranto, Cagliari)

Zona D
1401 GG 2100 
(Firenze, Foggia, Ancona, Roma, Oristano)

Zona E
2101 GG 3000 
(Aosta, Torino, Milano, Bologna, L’Aquila)

Zona F
GG 3001 (Belluno, Cuneo)

IDRA
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STUFA A PELLET IRIS 6
Potenza termica nominale 6,15 kW, rendimento 
max 95,93%, 4 stelle (decreto ambientale 186), 
superficie riscaldata (H270 cm) 60 m², uscita aria 
frontale superiore, top e struttura in acciaio, colore 
bianco, porta in acciaio, braciere in acciaio,  
capacità serbatoio 10 kg, consumo (min/max) 
0,62-1,33 kg/h, Ø scarico fumi posteriore/superiore 
80 mm, programmazione giornaliera, telecomando 
LCD, L88,5xP25,9xH89 cm, peso 74 kg
10065774

67900
A+

Extra slim solo 25 cm di spessore

Scarico fumi superiore/posteriore

STUFA A PELLET CANALIZZATA DOLOMITE 11 C
Potenza termica nominale 9,05 kW, rendimento 
max 92,7%, 4 stelle (decreto ambientale 186), 
superficie riscaldata (H270 cm) 85 m², uscita aria 
posteriore, top e struttura in acciaio, colore corten, 
porta in ghisa, braciere in ghisa, capacità serbatoio 
13 kg, consumo (min/max) 0,6/2 kg/h, Ø scarico 
fumi posteriore 80 mm, canalizzabile fino a 8 m, 
programmazione settimanale, telecomando, 
L44xP46,6xH101 cm, peso 81 kg
12096722
Disponibile anche colore bianco
12084317 € 945,00

94500

Scarico fumi superiore/posteriore

Possibilità di collegamento 
a termostato esterno

Uscita canalizzata fino a 6 m 
con uscita aria posteriore/superiore

STUFA A PELLET VEGA
Potenza termica nominale 10,5 kW, rendimento 
max 93%, 4 stelle (decreto ambientale 186), 
superficie riscaldata (H270 cm) 93 m², 
uscita aria superiore, uscita aria canalizzabile, 
top e struttura in acciaio, porta e braciere 
in ghisa, camera stagna, capacità serbatoio 22 kg, 
consumo (min/max) 0,6/2,4 kg/h, Ø scarico fumi 
80 mm posteriore/superiore, programmazione 
settimanale, L54xP54xH105 cm, peso 104 kg
Corpo macchina 10074011 € 1135,00
Rivestimento finitura 
pietra naturale 10065804 € 160,00

A+

A+

129500
Corpo macchina + 

rivestimento

STUFE A PELLET CANALIZZATE

STUFE A PELLET AD ARIA

STUFA A PELLET CARLOTTA S1 PLUS
Potenza termica nominale 10,28 kW, rendimento 
max 93,07%, 4 stelle (decreto ambientale 186), 
superficie riscaldata (H270 cm) 108 m², uscita aria 
posteriore e superiore, top e struttura in acciaio, 
colore bronzo, porta in ghisa, braciere in ghisa, 
cassetto cenere estraibile, capacità serbatoio 
18,5 kg, consumo (min/max) 1/2,41 kg/h, 
Ø scarico fumi superiore 80 mm, 
programmazione settimanale, telecomando, 
L47xP60xH97 cm, peso 104 kg
12096504
Disponibile anche kit canalizzazione aria
12096507 € 170,00

A+

85900
STUFA A PELLET ANITA S1
Potenza termica nominale 11,52 kW, rendimento 
max 93,07%, 4 stelle (decreto ambientale 186), 
superficie riscaldata (H270 cm) 122 m², uscita aria 
posteriore e superiore, top e struttura in acciaio, 
colore bronzo, porta in ghisa, braciere in ghisa, 
cassetto cenere estraibile, capacità serbatoio 
20 kg, consumo (min/max) 1/2,73 kg/h, 
Ø scarico fumi superiore/posteriore 80 mm, 
programmazione settimanale, telecomando, 
L50xP60xH103 cm, peso 112 kg
12096506
Disponibile anche kit canalizzazione aria
12096507 € 170,00

A+

99500

Braciere autopulente

Possibilità di canalizzazione 
con accessorio opzionale

Scarico fumi superiore

Possibilità di canalizzazione 
con accessorio opzionale

Braciere autopulente

Porta doppio vetro

Scarico fumi superiore/posteriore

Extra slim solo 25 cm di spessore

Scarico fumi superiore/posteriore

STUFA A PELLET CANALIZZATA IRIS 10
Potenza termica nominale 9,01 kW, rendimento 
max 95,93%, 4 stelle (decreto ambientale 186), 
superficie riscaldata (H270 cm) 85 m², uscita aria 
frontale superiore, uscita canalizzabile,  
top e struttura in acciaio, colore bianco, porta 
in acciaio, braciere in ghisa, capacità serbatoio  
10 kg, consumo (min/max) 0,62-1,98 kg/h,  
Ø scarico fumi posteriore/superiore 80 mm, 
programmazione giornaliera, telecomando LCD, 
L93,5xP25,9xH93,8 cm, peso 79 kg
10047775

113800
A+
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STUFA A PELLET CANALIZZATA JOY
Potenza termica nominale 12,5 kW, rendimento 
max 91%, 4 stelle (decreto ambientale 186), 
superficie riscaldata (H270 cm) 120 m², uscita  
aria frontale superiore, 2 uscite canalizzabili,  
top e struttura in acciaio, colore nero/silver, 
camera di combustione stagna presa diretta,  
porta e braciere in ghisa, capacità serbatoio  
26,5 kg, consumo (min/max) 0,7/3 kg/h,  
Ø scarico fumi superiore/posteriore 80 mm, 
programmazione settimanale, telecomando, 
L58,5xP55xH111,2 cm, peso 116 kg
10065464

135900
A+

STUFA A PELLET CANALIZZATA CORTINA 16C
Potenza termica nominale 15,2 kW, rendimento max 
98%, 4 stelle (decreto ambientale 186), superficie 
riscaldata (H270 cm) 140 m², uscita aria frontale 
superiore, uscita aria canalizzabile, top e struttura 
in acciaio, colore bordeaux, porta in acciaio,  
braciere in ghisa, capacità serbatoio 23 kg, consumo  
(min/max) 0,8-3,34 kg/h, Ø scarico fumi posteriore 
80 mm, programmazione giornaliera, telecomando, 
L49,5xP57xH114,4 cm, peso 146 kg
10071958
Disponibile anche bianca
10074573 € 1789,00

178900
A++

Canalizzabile fino a 8 m lineari 
con 2 motori indipendenti e 2 uscite

Scarico fumi superiore/posteriore

Canalizzabile fino a 8 m lineari 
con 2 motori indipendenti

STUFE A PELLET CANALIZZATE

STUFA A PELLET  
CANALIZZATA CORTINA 12 C
Potenza termica nominale 11,1 kW, rendimento 
max 93,5%, 4 stelle (decreto ambientale 186), 
superficie riscaldata (H270 cm) 111 m², uscita aria 
frontale, top e struttura in acciaio, colore bianco, 
porta in ghisa, braciere in ghisa, capacità serbatoio 
16 kg, consumo (min/max) 1,1/2,5 kg/h, Ø scarico 
fumi posteriore/superiore 80 mm, canalizzabile 
fino a 8 m, uscita con motore indipendente, 
programmazione settimanale, telecomando, 
L47xP48xH101,3 cm, peso 100 kg
12096727

A+

159500

Ventilatore radiale

Scarico fumi superiore/posteriore
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TERMOSTUFE A PELLET

Tronchi fino a 50 cm

Sistema antiannerimento 
del vetro

STUFA A LEGNA AMBAR TRIVISION
Potenza termica nominale 7,1 kW, rendimento 
77%, 4 stelle (decreto ambientale 186), superficie 
riscaldata (H270 cm) 103 m², top e struttura  
in acciaio, colore nero, porta in ghisa, focolare  
in acciaio, capacità serbatoio 2 kg, consumo  
max 1,85 kg/h, Ø scarico fumi superiore 150 mm,  
L81xP39,6xH56,3 cm, peso 95 kg
12084580

A

54900 5

STUFE A LEGNA

TERMOSTUFA A PELLET SIDNEY
Potenza termica nominale resa: all’acqua 
16,57 kW, all’ambiente 2,22 kW, rendimento 
95,74%, 4 stelle (decreto ambientale 186), 
superficie riscaldata (H270 cm) 196 m², uscita aria 
frontale dal basso, top e struttura in acciaio, colore 
bronzo, doppia porta in acciaio con vetro curvo 
fumé, braciere in ghisa, capacità serbatoio 30 kg, 
consumo (min/max) 1,18/4,11 kg/h, Ø scarico fumi 
posteriore 80 mm, programmazione settimanale, 
telecomando, L57,9xP58,7xH117 cm, peso 194 kg
12084403
Disponibile anche kit acqua sanitaria
12096508 € 338,00

A+

193900

Ventilata Ventilata

Tronchi fino a 40 cm

Sistema antiannerimento 
del vetro

Ventilata

Tronchi fino a 50 cm

Sistema antiannerimento 
del vetro

Ventilata

169900
TERMOSTUFA A PELLET MERANO 17
Potenza termica nominale 17,14 kW, potenza resa: 
all’acqua 13,4 kW, all’ambiente 3,7 kW, resa 
termica max 97,5%, 4 stelle (decreto ambientale 
186), superficie riscaldata (H270 cm) 155 m², uscita 
aria frontale superiore, top e struttura in acciaio, 
braciere in ghisa, colore bianco, consumo orario 
(min/max ) 1,04/3,46 kg/h, capacità serbatoio 33 kg, 
Ø uscita fumi posteriore 80 mm, programmazione 
settimanale, telecomando, accensione elettrica, 
L52xP63xH112 cm, peso 160 kg
10073169

A++

Ventilata

Braciere autopulente

Doppia porta

Predisposizione  
per kit acqua sanitaria

A+

TERMOSTUFA A PELLET TESIS 23
Potenza termica nominale 22,8 kW, potenza resa: 
all’acqua 18,7 kW, all’ambiente 4,1 kW, rendimento 
max 96,5%, 4 stelle (decreto ambientale 186), 
superficie riscaldata (H270 cm) 202 m², uscita aria 
frontale, top e struttura in acciaio, colore antracite, 
porta in acciaio, braciere in ghisa, camera stagna, 
capacità serbatoio 22 kg, consumo 
(min/max) 1/5 kg/h, Ø scarico fumi posteriore 
80 mm, programmazione settimanale, 
telecomando, L51,5xP52xH110 cm, peso 140 kg
12096773

189500

STUFA A LEGNA DELTA
Potenza termica nominale 8 kW, rendimento 
81%, 4 stelle (decreto ambientale 186), superficie 
riscaldata (H270 cm) 92 m², uscita aria superiore, 
top e struttura in acciaio, colore nero, porta 
in acciaio, focolare in vermiculite, camera stagna, 
capacità serbatoio 2,2 kg, consumo max 2,3 kg/h, 
Ø scarico fumi superiore 150 mm, 
L55xP50xH100 cm, peso 142 kg
12084582

72900 5

A+

STUFA A LEGNA BERGEN
Potenza termica nominale 7,5  kW, rendimento  
max 81%, 4 stelle (decreto ambientale 186), 
superficie riscaldata 85 m², uscita aria superiore, 
top e struttura in acciaio, porta in acciaio,  
colore nero, focolare in vermiculite, capacità 
serbatoio 2 kg, doppia combustione, consumo  
max 1,85 kg/h, Ø scarico fumi superiore 150 mm, 
L46,8xP48,9xH91,4 cm, peso 128 kg
12096775

A

68500 5
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STUFE A PETROLIO

STUFE A GAS

STUFA A PETROLIO RS 22
Potenza termica nominale 2,2 kW, superficie 
riscaldata 30 m², combustibile isoparaffinico, 
colore nero, consumo max 0,23 lt/h, capacità 
serbatoio 4 lt, non necessita di canna fumaria, 
bruciatore camera singola, sistema di sicurezza 
spegnimento in caso di ribaltamento, 
L42,2xP28,1xH44,6 cm, peso 6,5 kg
10057555

7500 STUFA A PETROLIO ELETTRONICA  LC 30                    
Potenza termica nominale 3 kW, superficie 
riscaldata 44 m², colore grigio, combustibile 
isoparaffinico, consumo orario max 0,33 lt/h, 
capacità serbatoio 5,4 lt, non necessita di canna 
fumaria, accensione elettronica, consumo di energia 
durante il funzionamento 13 W, termostato e timer 
di programmazione giornaliera, sistema di sicurezza 
spegnimento in caso di ribaltamento, pompetta 
di travaso, L37,6xP29,6xH42,8 cm, peso 8 kg
10057556

17900

Ventilata

Funzione save-mode che consente  
il risparmio del 8% sul consumo

Funziona fino a 1300 m 
di altitudine

Accensione piezoelettrica

Sensore termico  
con spegnimento 32°C

STUFA A GAS GPL  
A INFRAROSSI ETNICA-1C
Potenza termica nominale 4,2 kW, 
superficie riscaldata 40 m², colore 
grigio, consumo max 0,3 kg/h, 
dotata di rilevatore di anidride 
carbonica, 3 livelli di regolazione 
di potenza, vano bombola 15 kg, 
dispositivo di sicurezza termocoppia 
per interruzione gas in caso 
di spegnimento accidentale 
della fiamma, tubo e regolatore 
di pressione, L43xP42xH78 cm, 
peso 15,3 kg
10073253

7890
STUFA A GAS GPL 
ETNICA-1C VENTILATA
Potenza termica nominale 4,2 kW, 
superficie riscaldata 
45 m², colore grigio, consumo 
max 0,3 kg/h, dotata di rilevatore 
di anidride carbonica, 3 livelli 
di regolazione di potenza, 
vano bombola 15 kg, dispositivo 
di sicurezza termocoppia 
per interruzione gas in caso 
di spegnimento accidentale 
della fiamma, tubo e regolatore  
di pressione, L43xP42xH78 cm, 
peso 15,3 kg
10073254

12900

Ventilata

LED display temperatura 
ambiente

Accensione piezoelettrica

STUFA A PETROLIO CALOR SN36 
Potenza termica nominale 3,6 kW, rendimento 
90%, superficie riscaldata 60 m², combustibile 
isoparaffinico, consumo orario max 0,30 lt/h, 
struttura in acciaio, colore grigio, capacità 
serbatoio 5 lt, non necessita di canna fumaria, 
pompetta di travaso inclusa, L54,5xP30xH50 cm, 
peso 11 kg
12084593

9900

C

STUFA A PETROLIO ELETTRONICA LC 135
Potenza termica nominale 3,5 kW, superficie 
riscaldata 52 m², colore grigio, consumo max 
0,37 lt/h, capacità serbatoio 7,6 lt, non necessita 
di canna fumaria, accensione elettronica, 
consumo di energia durante il funzionamento 
24 W, combustibile isoparaffinico, termostato 
e timer di programmazione settimanale, sistema 
di sicurezza spegnimento in caso di ribaltamento, 
pompetta di travaso manuale, 
L43,5xP31,5xH43,7 cm, peso 11,5 kg
10065781

27400

Funziona fino a 1400 m 
di altitudine

Ventilata

Funzione save-mode che consente  
il risparmio del 8% sul consumo

Sistema autopulente della 
camera di combustione

STUFA A PETROLIO ELETTRONICA 
DAINICHI EW467S
Potenza termica nominale 4,6 kW, superficie 
riscaldata 77 m², colore grigio, accensione 
elettronica, combustibile isoparaffinico, capacità 
serbatoio 9 lt, non necessita di canna fumaria, 
consumo orario 0,48 lt/h, struttura in acciaio, 
sistema di sicurezza spegnimento in caso 
di ribaltamento, programmazione settimanale, 
pompetta manuale di travaso, 
L44,5xP34,9xH46,6 cm, peso 12 kg
12084591

33500

Funzione eco

Sistema autopulente della 
camera di combustione

Funziona fino a 1400 m  
di altitudine

Ventilata

STUFA A PETROLIO ELETTRONICA LC 400
Potenza 4 kW, superficie riscaldata 63 m², 
consumo max 0,417 lt/h, capacità serbatoio 7,6 lt, 
non necessita di canna fumaria, accensione 
elettronica con sistema antiodore, sistema 
di sicurezza spegnimento in caso di ribaltamento 
e in caso di temperatura >32°C, dotata di timer 
e termostato, programmazione settimanale, 
produzione giapponese, L43,5xP31,5xH43,7cm, 
peso 11,5 kg 
10057558

32900
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32400
GENERATORE 
DI ARIA CALDA A GASOLIO DIRETTO REM8
Potenza termica nominale 10 kW, alimentazione 
elettrica 220 V, consumo max 0,8 kg/h, portata  
d’aria 280 m³/h, combustibile gasolio, Kerosene,  
serbatoio 15 lt, accensione elettronica, autonomia  
15 h, L74,5xP30xH40,5 cm, peso 13,5 kg
10029292
Disponibile anche REM12 10029293 € 368,00
Disponibile anche REM34 10030506 € 499,00

Conforme EN-1596

Tubo regolatore gas incluso

Conforme EN-1596

Tubo regolatore gas incluso

Possibile funzionamento con termostato

GENERATORI DI ARIA CALDA

GENERATORE 
DI ARIA CALDA A GAS GPL REM17F
Potenza termica nominale 16 kW, alimentazione 
elettrica 220 V, consumo max 1,16 kg/h, pressione 
di alimentazione 700 mbar, portata d’aria 300 m³/h, 
accensione piezoelettrica, sistema di controllo 
funzionamento mediante termocoppia e termostato 
sovratemperatura, L47,1xP18,8xH29,3 cm, peso 5 kg
10029294

11600
GENERATORE 
DI ARIA CALDA A GAS GPL REM53M
Potenza termica nominale 53 kW, alimentazione 
elettrica 220 V, consumo max 3,78 kg/h, 
pressione di alimentazione 1500 mbar, portata 
d’aria 1450 m³/h, accensione piezoelettrica, 
sistema di controllo funzionamento mediante 
termocoppia e termostato sovratemperatura, 
L60,5xP27,6xH44,4 cm, peso 12,5 kg
10029295

26500

14900 24900
TERMOPATIO 
F13S
Potenza termica 
nominale 
min/max 5/13 kW 
con regolazione 
progressiva, 
superficie 
riscaldata 100 m²  
(valore misurato 
in strutture 
con massimo 
30% di spazio 
aperto), accensione 
piezoelettrica, 
combustibile 
GPL-Butano-
Propano, consumo 
orario min-max 
0,45/0,95 kg/h, 
struttura e top 
in acciaio inox, 
colore inox, 
compatibile 
con bombola 
da 15 kg, base 
Ø46xH220 cm,  
riflettore 81 cm, 
con ruote, 
peso 17 kg  
(tubo e regolatore 
gas non inclusi)
12084598
Disponibile anche 
bronzo
12084596 € 139,00

TERMOPATIO 
C11M
Potenza termica 
nominale 
min/max 5/15 kW 
con regolazione 
progressiva, 
superficie 
riscaldata 110 m² 
(valore misurato 
in strutture con 
massimo 30% 
di spazio aperto), 
accensione 
piezoelettrica, 
combustibile GPL-
Butano-Propano, 
consumo orario 
min-max 
0,45/0,95 kg/h, 
struttura in acciaio 
verniciato, top in 
acciaio inox, colore 
bronzo martellato 
lucido, compatibile 
con bombola 
da 15 kg, base 
Ø46xH210 cm, 
riflettore 54 cm, 
con ruote, 
peso 15 kg (tubo 
e regolatore 
gas non inclusi)
12084599
Disponibile anche 
in acciaio inox
12084600 € 259,00

Conforme Direttiva 
Europea 2009/142 EC

Sistema di sicurezza 
spegnimento in caso 
di ribaltamento

TERMOPATI A GAS

Conforme Direttiva 
Europea 2009/142 EC

Sistema di sicurezza 
spegnimento in caso 
di ribaltamento

28900
TERMOPATIO 
PIRAMIDE
Potenza termica 
nominale 
regolabile  
min/max 5/13 kW, 
25 m² (valore 
misurato 
in strutture 
con massimo 
30% di spazio
aperto), 
accensione 
piezoelettrica, 
combustibile 
GPL-Butano-
Propano, 
consumo orario 
max 0,95 kg/h, 
corpo in acciaio 
verniciato e tubo 
in vetro,  
top in acciaio, 
due ruote, 
colore antracite 
metallizzato, 
compatibile 
con bombola 
da 15 kg, base  
73x73xH227 cm, 
riflettore 
65x65 cm, 
peso 25 kg
12096847
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TUBI E RACCORDI PER STUFE A LEGNA 

PER EVACUAZIONE FUMISISTEMI

TUBO A “T”
Porcellanato nero, Ø80 mm
FF 10010137 € 21,95
MF 10010138 € 21,95

TUBO FUMI 
CLASSIC SAVE
Rivestito con smalto porcellanato, 
spessore 0,6 mm
Ø100/500 mm 10010064 € 7,41
Ø120/500 mm 10010065 € 7,80
Ø130/500 mm 10010066 € 8,88
Ø80/1000 mm 10010059 € 10,22
Ø100/1000 mm 10010060 € 10,70
Ø120/1000 mm 10010061 € 11,30
Ø130/1000 mm 10010062 € 12,61

741
Ø100/500 mm

RIDUZIONE TUBO FUMI 
CLASSIC SAVE
Smaltato bianco
Ø80/100 mm 10010071 € 5,29
Ø100/120 mm 10010072 € 5,29
Ø130/100 mm 10010074 € 7,04
Ø130/120 mm 10010073 € 7,04
Ø150/130 mm 10010075 € 12,25

529
Ø80/100 mm

264
Ø80 mm

ROSONE
Smaltato bianco
Ø80 mm 10010078 € 2,64
Ø100 mm 10010079 € 2,75
Ø120 mm 10010080 € 3,30
Ø130 mm 10010081 € 3,50

2195

685
ROSONE PER TUBO
Acciaio zincato verniciato nero, 
guarnizione in silicone, Ø80 mm   
10036539

1890
RIDUZIONE
Acciaio zincato verniciato nero,  
guarnizione in silicone, FM Ø100x80 mm
10036540

485
TERMINALE
PER SCARICO FUMI
Acciaio inox, Ø80 mm 
10010141

3211
Ø120/250 mm

TUBO CON SERRANDOLO
Porcellanato smaltato nero
Ø120/250 mm 10010106 € 32,11
Ø130/250 mm 10010107 € 32,11
Ø150/250 mm 10010108 € 35,60

1180
Ø120/250 mm

TUBO PORCELLANATO
IN ACCIAIO
Spessore 1,2 mm,  
saldato a laser
Ø120/250 mm 10010103 € 11,80
Ø130/250 mm 10010104 € 12,17
Ø150/250 mm 10010105 € 12,52
Ø120/500 mm 10010100 € 15,34
Ø130/500 mm 10010101 € 15,81
Ø150/500 mm 10010102 € 16,26

2359
Ø120/1000 mm

TUBO PORCELLANATO 
IN ACCIAIO
Spessore 1,2 mm, saldato a laser
Ø120/1000 mm 10010097 € 23,59
Ø130/1000 mm 10010098 € 24,30
Ø150/1000 mm 10010099 € 25,03

GOMITO 90°
Porcellanato smaltato nero
Ø120 mm 10010119 € 24,34
Ø130 mm 10010120 € 24,62
Ø150 mm 10010121 € 25,83
Ispezionabile
Ø120 mm 10010122 € 37,95
Ø130 mm 10010123 € 39,42
Ø150 mm 10010124 € 41,85

2434
Porcellanato 

Ø120 mm

2070
Ø120 mm

GOMITO 45°
Porcellanato smaltato nero
Ø120 mm 10010116 € 20,70
Ø130 mm 10010117 € 20,93
Ø150 mm 10010118 € 21,96

1630
Ø120 mm

ROSONE
Porcellanato smaltato nero
Ø120 mm 10010125 € 16,30
Ø130 mm 10010126 € 16,69
Ø150 mm 10010127 € 17,61

RACCORDO
Porcellanato smaltato nero
FF Ø120x120 mm 10010109 € 11,80
FF Ø130x130 mm 10010110 € 12,17
FF Ø150x150 mm 10010111 € 12,52

1180
FF  

Ø120x120 mm

1040
H250 mm

TUBO
Porcellanato nero, Ø80 mm
H250 mm 10010132 € 10,40
H500 mm 10010131 € 12,60
H1000 mm 10010130 € 18,60

FF

GOMITO
Porcellanato nero, Ø80 mm
45° 10010134 € 19,75
90° 10010135 € 21,25

1975
45°

TUBI E RACCORDI PER STUFE A PELLET

ACCESSORI IN ACCIAIO PER FUMISTERIA

AUMENTO TUBO FUMI 
CLASSIC SAVE
Smaltato bianco
Ø80/100 mm 10010076 € 5,90
Ø100/120 mm 10010077 € 5,90
Ø110/120 mm 12089685 € 5,90

590
Ø80/100 mm

RIDUZIONE
Porcellanato smaltato nero
Ø130/120 mm 10010112 € 31,56
Ø140/130 mm 10010113 € 31,56
Ø150/130 mm 10010114 € 31,56
Ø160/150 mm 10010115 € 31,56

3156
Ø130/120 mm

I nostri tubi e raccordi per stufe a legna sono resistenti  
alla corrosione, smaltati internamente ed esternamente  

e lo spessore dello smalto garantito 100 micron
Tutto conforme
UNI-EN 1856-2

Acciaio porcellanato anche internamente, spessore totale 1,2 mm,  
saldati al laser. Tutto conforme UNI-EN 1856-2

880
SCARICO CONDENSA
Ø80 mm  
10010139

2880
GOMITO 
ISPEZIONABILE 90°
Porcellanato nero, Ø80 mm 
10010136

10 GUARNIZIONI
Silicone, per tubi 
e raccordi stufe, 
Ø80 mm  
10067888

495
10 pz
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CONDOTTO FUMARIO DOPPIA PARETE

1276
Ø80 mm

CAPPELLO  
CINESE
Acciaio inox
Ø80 mm 12084738 € 12,76
Ø100 mm 12084739 € 13,62

1270
Ø80 mm

TAPPO SCARICO 
CONDENSA 
Ø80 mm
12084822 € 12,70
Ø100 mm
12084823 € 13,87

1420
Ø80 mm

TEE 
Ø80 mm
12084810 € 14,20
Ø100 mm
12084811 € 17,44

898
Ø80 mm

TERMINALE  
ESALAZIONE FUMI
Acciaio inox
Ø80 mm 12084766 € 8,98
Ø100 mm 12084768 € 9,67

1931
Ø80 mm

TERMINALE ANTIVENTO
Acciaio inox
Ø80 mm 12084730 € 19,31
Ø100 mm 12084733 € 22,94

1931
Ø80 mm

CAMERA
RACCOLTA CENERI 
Inox 304 
Ø80 mm 12085113 € 19,31
Ø100 mm 12085114 € 22,94

1931
Ø80 mm

PIASTRA INTERMEDIA 
Inox 316
Ø80 mm 12085116 € 19,31
Ø100 mm 12085117 € 22,94

855
Ø80 mm

CURVA 45° 
Ø80 mm 12084799 € 8,55
Ø100 mm 12084800 € 9,17

1002
Ø80 mm

CURVA 87° 
Ø80 mm 12084803 € 10,02
Ø100 mm 12084804 € 11,30

3368
Ø80 mm

MODULO 
DI ISPEZIONE  
CON TAPPO 
Ø80 mm
12084818 € 33,68
Ø100 mm
12084819 € 36,21

855
Ø80 mm

CURVA 30° 
Ø80 mm 12084795 € 8,55
Ø100 mm 12084796 € 9,17

1776
250 mm

TUBO
Ø80 mm
250 mm
12084901 € 17,76
500 mm
12084898 € 27,33
1000 mm
12084895 € 45,55

1913
330 mm

TUBO
Ø100 mm
330 mm
12084902 € 19,13
500 mm
12084899 € 29,42
1000 mm
12084896 € 49,04

4646
Ø80 mm

TUBO  
TELESCOPICO  
Estensione 340-550 mm
Ø80 mm
12084904 € 46,46
Ø100 mm
12084905 € 49,53

6836
Ø80 mm

TEE
Attacco doppia parete
Ø80 mm
12084913 € 68,36
Ø100 mm
12084914 € 71,32

5982
Ø80 mm

TEE
Attacco mono parete
Ø80 mm
12084916 € 59,82
Ø100 mm
12084917 € 66,22

8361
Ø80 mm

TUBO 
CON ISPEZIONE  
Ø80 mm
12084922 € 83,61
Ø100 mm
12084923 € 88,61

3919
Ø80 mm

TAPPO SCARICO CONDENSA 
Ø80 mm 12084919 € 39,19
Ø100 mm 12084920 € 40,04

2866
Ø80 mm

CAPPELLO CINESE 
Ø80 mm 12085103 € 28,66
Ø100 mm 12085104 € 28,99

3818
Ø80 mm

TERMINALE A BOTTE
Ø80 mm 12084928 € 38,18
Ø100 mm 12084929 € 40,53

4483
FALDALE
Base alluminio, Ø100 mm   
12084850

3083
Ø80 mm

CURVA 45° 
Ø80 mm 12084907 € 30,83
Ø100 mm 12084908 € 33,56

2376
Ø80 mm

GIUNZIONE
MONO-DOPPIA PARETE
Ø80 mm 12084925 € 23,76
Ø100 mm 12084926 € 26,46

4850
Ø80 mm

CURVA 90° 
Ø80 mm 12084910 € 48,50
Ø100 mm 12084911 € 50,18

550
Ø80 mm

RACCORDO FF 
Ø80 mm
12084789 € 5,50
Ø100 mm
12084790 € 6,90

1680
Ø100/80 mm

RIDUZIONE
Ø100/80 mm
12084838 € 16,80
Ø120/100 mm
12084839 € 19,30

1931
Ø80 mm

TERMINALE 
ANTIVENTO
Acciaio inox
Ø80 mm
12084730 € 19,31
Ø100 mm
12084733 € 22,94

CONDOTTO FUMARIO MONOPARETE

Acciaio inox 316L, spessore 0,5 mm, conforme alle normative 
EN1856-2, idoneo per generatori di calore a combustibile liquido, 

gassoso e solido e caldaie a condensazione

TUBO 
Ø80 mm
H250 mm 12084785 € 5,61
H500 mm 12084781 € 8,63
H1000 mm 12084777 € 13,28
Ø100 mm
H250 mm 12084786 € 5,83
H500 mm 12084782 € 8,96
H1000 mm 12084778 € 13,79

561
Ø80 mm, 
H250 mm
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ACQUA CALDAPRODUZIONE
SCALDABAGNI ELETTRICI

SCALDABAGNO 
ELETTRICO ECOFIRE 
Classe energetica C, 60 lt, caldaia 
vetroporcellanata, dimensioni 
Ø460xH760 mm, potenza termica 
1,2 kW, tempo di riscaldamento 
(ΔT=50°C): 165 min
10026970

10900

SCALDABAGNO ELETTRICO 
SOPRALAVELLO BLU EVO R10/3
Classe energetica A, 10 lt, 
caldaia smaltata, dimensioni 
L360xP298xH360 mm, 
potenza termica 1,2 kW, tempo 
di riscaldamento (ΔT=45°C): 30 min
10056137

SCALDABAGNO ELETTRICO 
SOPRALAVELLO REG10 
Classe energetica A, 10 lt, 
caldaia smaltata, dimensioni 
L360xP280xH360 mm, 
potenza termica 1,2 kW, tempo 
di riscaldamento (ΔT=45°C): 29 min
12092230

SCALDABAGNO ELETTRICO 
SOTTOLAVELLO REG15 
Classe energetica A, 15 lt, 
caldaia smaltata, dimensioni 
L360xP326xH360 mm, 
potenza termica 1,2 kW, tempo 
di riscaldamento (ΔT=45°C): 44 min
12092233

M

SCALDABAGNO ELETTRICO REG50
Classe energetica D, 50 lt, 
caldaia smaltata, dimensioni 
L450xP450xH550 mm, potenza termica 
1,2 kW, tempo di riscaldamento 
(ΔT=45°C): 145 min
12092227

SCALDABAGNO ELETTRICO 
SOTTOLAVELLO REG30
Classe energetica C, 30 lt, 
caldaia smaltata, dimensioni 
L446xP390xH446 mm, 
potenza termica 1,5 kW, tempo 
di riscaldamento (ΔT=45°C): 70 min
12092234

SCALDABAGNO ELETTRICO 
SOTTOLAVELLO REG10 
Classe energetica C, 10 lt, 
caldaia smaltata, dimensioni 
L360xP280xH360 mm, 
potenza termica 1,2 kW, tempo 
di riscaldamento (ΔT=45°C): 29 min
12092232

379005900

7600

8500

5900

SCALDABAGNO ELETTRICO 
SOPRALAVELLO BLU EVO R15/3
Classe energetica A, 15 lt, 
caldaia smaltata, dimensioni 
L360xP300xH360 mm, 
potenza termica 1,2 kW, tempo 
di riscaldamento (ΔT=45°C): 45 min
10056141

3
9500

SCALDABAGNO ELETTRICO 
SOTTOLAVELLO BLU EVO 10U/3 
Classe energetica B, 10 lt, 
caldaia smaltata, dimensioni 
L360xP254xH360 mm, 
potenza termica 1,2 kW, tempo 
di riscaldamento (ΔT=45°C): 30 min
10056139

38500

3

SCALDABAGNO ELETTRICO 
SOPRALAVELLO BLU EVO R30/3
Classe energetica C, 30 lt, 
caldaia smaltata, dimensioni 
L446xP360xH446 mm, 
potenza termica 1,5 kW, tempo 
di riscaldamento (ΔT=45°C): 70 min
10056142

10400

Doppio isolamento termico

5
SCALDABAGNO ELETTRICO 
LYDOS PLUS 50 V/5 EU
Classe energetica B, 50 lt, profilo 
di carico M, caldaia in acciaio 
smaltato al titanio, dimensioni 
L450xP470xH531xØ450 mm, potenza 
termica 1,2 kW, termostato, tempo 
di riscaldamento (ΔT=45°C): 131 min
12086067

516900
SCALDABAGNO ELETTRICO  
BLU1 R 50 V EU
Classe energetica C, 50 lt, 
profilo di carico L, caldaia 
in acciaio smaltato, dimensioni 
L450xP480xH918xØ450 mm, potenza 
termica 1,5 kW, termostato, tempo 
di riscaldamento (ΔT=45°C): 131 min
12086070

312100

Tecnologia WaterPlus: fino al 16% 
in più di acqua disponibile

Regolazione temperatura 
con manopola esterna

Display soft touch per lettura 
e regolazione temperatura

Tecnologia WaterPlus: fino 
al 16% in più di acqua disponibile

Modalità vacanza 
e funzione ECO EVO

SCONTO QUANTITÀ 
per artigiani con P.IVA*

8500
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SCALDABAGNI ELETTRICI

SCALDABAGNO ELETTRICO ECOFIRE
Classe energetica C, 80 lt, caldaia vetroporcellanata, 
dimensioni Ø460xH760 mm, potenza termica 1,2 kW, 
tempo di riscaldamento (ΔT=50°C): 215 min
10039653

11600
5

SCALDABAGNO ELETTRICO ORIZZONTALE
Classe energetica E, 80 lt, caldaia vetroporcellanata, Ø460xH700 mm, 
potenza termica 1,2 kW, tempo di riscaldamento (ΔT=50°C): 260 min
10040673

2
13800

SCALDABAGNO 
ELETTRICO VELIS PLUS EVO 80 V-H
Classe energetica B, 80 lt, caldaia smaltata,
408x275x1666 mm, potenza termica 1,5 kW, 
tempo di riscaldamento (ΔT=45°C): 135 min,  
funzione eco per un risparmio del 15% 
sui consumi
10063209

5
29900

Installazione verticale o orizzontale

Risparmio medio 259 kWh/anno

Funzione eco a programmazione 
giornaliera

Doppio isolamento termico

SCALDABAGNO ELETTRICO 
LYDOS PLUS 80 V/EU
Classe energetica B, 80 lt, profilo 
di carico M, caldaia in acciaio 
smaltato al titanio, dimensioni 
L450xP470xH736xØ450 mm, potenza 
termica 1,2 kW, termostato, tempo 
di riscaldamento (ΔT=45°C): 196 min
12086068

517500

SCALDABAGNO ELETTRICO BLU1 R 100 V EU
Classe energetica C, 100 lt, profilo di carico L, caldaia in acciaio 
smaltato, dimensioni L450xP480xH918xØ450 mm, potenza termica 
1,5 kW, termostato, tempo di riscaldamento (ΔT=45°C): 199 min
12086072

3
14900

Tecnologia WaterPlus: fino al 16% 
in più di acqua disponibile

Regolazione temperatura 
con manopola esterna

Display soft touch per lettura 
e regolazione temperatura

Tecnologia WaterPlus: fino 
al 16% in più di acqua disponibile

Modalità vacanza 
e funzione ECO EVO

SCALDABAGNO ELETTRICO BLU1 R 80 V EU
Classe energetica C, 80 lt, profilo di carico L, caldaia 
in acciaio smaltato, dimensioni L450xP480xH918xØ450 mm, 
potenza termica 1,5 kW, termostato, tempo 
di riscaldamento (ΔT=45°C): 199 min
12086071

312700

Tecnologia WaterPlus: fino al 16% 
in più di acqua disponibile

Regolazione temperatura 
con manopola esterna
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SCONTO QUANTITÀ 
per artigiani con P.IVA*

S
C
d
t
1

SCALDABAGNO ELETTRICO REG80
Classe energetica D, 80 lt, 
caldaia smaltata, dimensioni 
L450xP450xH775 mm, potenza termica 1,2 kW, 
tempo di riscaldamento (ΔT=45°C): 232 min
12092229

8900
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SCALDABAGNI A GAS

ACQUA CALDAPRODUZIONE

SCALDABAGNO A METANO  
FAST EVO X ONT B14 MET
Classe A, camera aperta, tiraggio 
naturale, 312x210,8x580 mm,
accensione elettronica a batteria, 
potenza termica nominale 24 kW,
portata acqua calda 14 lt/min, 
modulazione di potenza
12086077

30900

SCALDABAGNO A METANO 
OPALIA C14/1 LIX
Classe A, camera aperta, tiraggio 
naturale, 310x221,4x575 mm,
accensione elettronica a batteria, 
potenza termica nominale 24 kW,
portata acqua calda 14 lt/min, 
modulazione di potenza
12087990

27500

SCALDABAGNO A METANO  
NEXT EVO X SFT
Classe A, camera stagna, tiraggio 
forzato, 345x165x600 mm,
accensione a ionizzazione di fiamma, 
potenza termica nominale 22 kW,
portata acqua calda 11 lt/min, 
modulazione di potenza
12086079

46900
SCALDABAGNO A METANO 
OPALIA F12/1 LR 
Classe A, camera aperta, tiraggio 
naturale, 350x204,2x592,2 mm,
accensione elettronica, potenza 
termica nominale 21,4 kW,
portata acqua calda 12 lt/min, 
modulazione di potenza
12087992

44900
SCALDABAGNO A METANO 
OPALIA F15/1 LR
Classe B, camera stagna, tiraggio 
forzato, 350x204,2x592,2 mm,
accensione elettronica, potenza 
termica nominale 26,2 kW,
portata acqua calda 15 lt/min, 
modulazione di potenza
12087995

49500

SCALDABAGNO A METANO 
FAST EVO X ONT B11 MET
Classe A, camera aperta, tiraggio 
naturale, 310x210,8x580 mm,
accensione elettronica a batteria, 
potenza termica nominale 19,1 kW,
portata acqua calda 11 lt/min, 
modulazione di potenza
12086075

23900

SCONTO QUANTITÀ 
per artigiani con P.IVA*

SCALDABAGNO A METANO 
ATMOMAG MINI 11-01/XI
Classe A, camera aperta, tiraggio 
naturale, 310x253x580 mm, 
accensione elettronica a batteria, 
potenza termica nominale 19,2 kW,
portata acqua calda 11 lt/min, 
modulazione di potenza
12096526

25800
SCALDABAGNO A METANO 
OPALIA C11/E LIX
Classe A, camera aperta,  
tiraggio naturale, 215x221x575 mm, 
accensione a batteria, potenza 
termica nominale 19,6 kW,  
portata acqua calda 11 lt/min, 
modulazione di potenza
12087988
Disponibile anche versione GPL

21900
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CALDAIE MURALI A GAS A CONDENSAZIONE

T
A

LCALDAIA MURALE MICRA 4  
CONDENSING 25 A METANO
Alimentazione G20 (metano), camera stagna  
a tiraggio forzato, 344x418x740 mm, potenza 
termica nominale 26,1 kW in riscaldamento, 
potenza termica sanitario 25,5 kW, portata acqua 
calda 12,2 lt (ΔT30 K)min (ΔT25 K), profilo di carico 
sanitario XL, classe di efficienza riscaldamento A, 
classe di efficienza sanitario A
12090166
Disponibile versione 30 kW
12090165 € 1359,00

114900

CALDAIA MURALE THEMAFAST 4
CONDENSING 26 A METANO
Alimentazione G20 (metano), compatibile con G31 
(GPL) e aria propanata previa regolazione da parte  
del Centro Assistenza Tecnica, camera stagna  
a tiraggio forzato, classe energetica in riscaldamento 
A, potenza termica nominale in riscaldamento  
24,5 kW, temperatura di riscaldamento mandata 
80/30°C, classe energetica in sanitario A, potenza 
termica nominale in sanitario 60°C 26,7 kW, portata 
specifica in sanitario 15 lt/min, rendimento (50°-30°C) 
106,2%, profilo di carico XL, installazione interna,  
dimensioni L418xP344xH740 mm
10069194
Disponibile anche:
Versione 30 kW 10058713 € 1598,00
Versione 35 kW 10058996 € 1795,00

137900

CALDAIA MURALE SEMIATEK 4  
CONDENSING 25 A METANO
Alimentazione G20 (metano), camera stagna  
a tiraggio forzato, produzione di acqua calda 
sanitaria istantanea, 418x300x740 mm, potenza 
termica nominale 19,1 kW, in riscaldamento, potenza 
termica sanitario 25,2 kW, portata acqua calda 
14 lt/min, profilo di carico XL, classe di efficienza 
riscaldamento A, classe di efficienza sanitario A, 
predisposizione per abbinamento a impianti solari
10058977
Disponibile versione 30 kW
10058978 € 1149,00

84900
CALDAIA MURALE MICRA 5 24E A METANO
Alimenatzione G20 (metano), compatibile 
con G31 (GPL), previa regolazione da parte 
del Centro Assistenza Tecnica, camera aperta 
a tiraggio naturale, produzione acqua calda 
sanitaria continua fino a 13,6 lt/min, potenza 
termica nominale 10,7-20 kW in riscaldamento, 
potenza termica sanitario 10,7-26 kW, profilo 
di carico XL, classe di efficienza riscaldamento 
C, classe di efficienza sanitario B, connessioni 
idrauliche SD, basse emissioni di NOx (classe 6)
12090170

72900

Scambiatore primario  
in acciaio inox ad alta efficienza

Sistema acquaspeed preriscaldo

Predisposizione integrazione 
impianto solare

Scambiatore sanitario  
a piastre in acciaio inox

Sistema acquaspeed preriscaldo

Antigelo fino a -10°C

Scambiatore primario in rame

Microaccumulo 3,2 lt

Acqua calda istantanea sanitaria

Scambiatore sanitario a piastre  
in acciaio inox ad alta efficienza

BOX  COPRICALDAIA
H850xL500xP320 mm 10028880 € 36,70
H1000xL540xP430 mm 10028879 € 42,37

CALDAIA MURALE SPAZIOZERO 
4 CONDENSING 26 A METANO
Da esterno/incasso, camera stagna a tiraggio forzato, 
classe energetica di riscaldamento A, potenza termica 
nominale in riscaldamento 23,9 KW, temperatura 
di riscaldamento mandata 80/10°C, classe energetica 
in sanitario A, potenza termica nominale in sanitario 
60°C 23,9 kW, portata specifica in sanitario 15 lt/min, 
rendimento 108,3%, profilo di carico XL, 
L515xP235xH844 mm (unità incasso venduta 
separatamente)
10059001
Disponibile unità incasso 12090169 € 96,00

134900

Sistema aquaspeed preriscaldo

Antigelo fino a -5°C

Termoregolazione di serie 
remotabile all’interno dell’abitazione

3670
H850xL500xP320 mm 
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CALDAIE SCONTO QUANTITÀ 
per artigiani con P.IVA*
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355
250 mm

TUBO
Ø80 mm
250 mm 10023770 € 3,55
500 mm 10010144 € 5,25
1000 mm 10010143 € 7,20

845
TUBO 
CALDAIA 
GAS CON 
ISPEZIONE
MF Ø80 mm
10029584

1450
TEE 
CALDAIE GAS
Per caldaie a tiraggio 
forzato, MMF Ø80 mm
10053197

505
90°, MF

GOMITO
Ø80 mm
90°
MF 10010145 € 5,05
FF 10010147 € 6,45
45°
MF 10010146 € 5,05
FF 10010148 € 6,45

655
MANICOTTO
FF Ø80 mm
10029585

845
MAGGIORAZIONE
F Ø80/M Ø60 mm   
10029586

622
TAPPO 
SCARICO 
CONDENSA 
Ø80 mm
10023769

PER EVACUAZIONE FUMISISTEMI

TUBI IN POLIPROPILENE PER ESALAZIONE FUMI DI CALDAIE A CONDENSAZIONE

262
250 mm

PROLUNGA
MF, Ø80 mm
250 mm 10067891 € 2,62
500 mm 10017413 € 3,22
1000 mm 10017414 € 4,82

668
TUBO 
FLESSIBILE
MF Ø80x1000 mm     
10029590

651
TEE
MMF, Ø80 mm      
10017417

366
TAPPO 
SCARICO 
CONDENSA
Ø80 mm
10017418

620
RIDUZIONE
MF, Ø60/80 mm   
10017412

CURVA
MF, Ø80 mm
45° 10017416 € 2,67
90° 10017415 € 2,67

267
45°

TUBO IN ALLUMINIO
Colore naturale,  
flessibile-estensibile  
850-3000 mm,  
spessore 1,2 mm
Ø80 mm 10010088 € 7,34
Ø100 mm 10010089 € 8,77
Ø110 mm 10030020 € 9,35
Ø120 mm 10010090 € 10,89
Ø130 mm 10010091 € 12,04
Ø150 mm 10042850 € 13,39

734
Ø80 mm

CURVA
ABS
Ø125 mm, 90° 10073293 € 4,50
Con riduzione da Ø125 a 150x70 mm

10073294 € 4,20
Piatta 150x70 mm vert.

10073297 € 3,90
150x70 mm orizz.

10073298 € 4,40

450
Ø125 mm, 90°

TUBI IN ALLUMINIO PER CANALI DA FUMO 

CALDAIE E SCALDABAGNI A GAS TURBO

TUBO
PVC, L1000 mm
Ø125 mm 10073292 € 9,50
L150xH70 mm 10073304 € 9,50

950
Ø125 mm

Spessore tubo 1,5 mm e 2 m di raccordi,  
temperatura di esercizio fino a 200°C

TUBO IN ALLUMINIO
Colore bianco,  
flessibile-estensibile  
850-3000 mm,  
spessore 1,2 mm
Ø80 mm 10010093 € 9,44
Ø100 mm 10010094 € 11,34
Ø120 mm 10010095 € 14,07

944
Ø80 mm

CANALIZZAZIONE ARIA
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ASPIRATORI

SISTEMA COASSIALE ALLUMINIO - POLIPROPILENE 

PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

ASPIRATORE ELICOIDALE  
DA PARETE AXIA LD
Ø20 cm, consumi 30 W,  
portata 550 m³/h
12086884

6490

ASPIRATORE 
ELICOIDALE
Extra piatto unico,  
Ø10 cm, consumo 13 W,  
portata 95 m³/h, con timer
12086876

2690
ASPIRATORE 
ELICOIDALE
Extra piatto unico,  
Ø12 cm, consumo  
18 W, portata 170 m³/h
12086878

2190

1250
500 mm

TUBO COASSIALE
PPH-Metallo, MFØ60/100 mm
500 mm 10056267 € 12,50
1000 mm 10056269 € 17,85

1667
TERMINALE 
COASSIALE
Ø60/100 mm, MF PPH - Metallo
10056282

3632
CURVA 
COASSIALE 
CON STAFFA DI SUPPORTO
PPH-Metallo, MFØ60-100 mm, 87°
10056279

3380
KIT SCARICO 
FUMI COASSIALE
Ø60/100 mm, L1000 mm, interno rivestito in plastica, esterno alluminio,  
compatibile con modello Saunier Duval    
10056272

3380
KIT SCARICO 
FUMI COASSIALE
Ø60/100 mm, L1000 mm, compatibile con modelli Ariston, Beretta, Riello e Vaillant
10056261

Omologato per esterno

Omologato per esterno

Omologato per esterno

Metallo

CURVA PARTENZA 
COASSIALE
Ø60/100 mm, per caldaie 
Hermann Saunier Duvall
10056296

1950
CURVA PARTENZA  
COASSIALE
Ø60/100 mm,  
per caldaie Ariston
10056290

1950

ASPIRATORE  
ELICOIDALE
Extra piatto unico, Ø10 cm,  
consumo 13 W, portata 95 m³/h
Con antiritorno 12086877 € 22,90
Senza antiritorno 12086875 € 15,90

2290
Con antiritorno

ASPIRATORE  
CENTRIFUGO COMPACT
Ø10/12 cm, consumi  
28 W, portata 85 m³/h
Senza timer 12086879 € 36,90
Con timer 12086880 € 44,90

3690
Senza timer

ASPIRATORE  
ELICOIDALE ALBA
Ø12 cm, con membrana 
antiritorno, consumo 16 W, 
portata 135 m³/h
Senza timer 12086890 € 30,90
Con timer 12086891 € 32,90

3090
Senza timer

ASPIRATORE INTERNO
A scomparsa
Ø10 cm, consumo  
10 W, portata 85 m³/h 12086873 € 13,90
Ø12 cm, consumo  
15 W, portata 150 m³/h 12086874 € 15,90

1390
Ø10 cm

PARTENZA 
VERTICALE COASSIALE
Ø60/100 mm, con presa analisi fumi,  
per caldaie Ariston, Beretta e Vaillant
10056293

2450

CURVA 
COASSIALE
PPH-Metallo, MFØ60/100 mm, 
45°, con presa analisi fumi
10056278

1550

CURVA COASSIALE
PPH-Metallo,  
MFØ60/100 mm, 87°,  
con presa analisi fumi
10056277

1930

KIT SCARICO 
FUMI COASSIALE
Ø60/100 mm, L800 mm
12092281

3900

Spessore 2-5 mm, 
temperatura di esercizio fino a 120°C
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SCONTO QUANTITÀ 
per artigiani con P.IVA*

ASPIRATORE  
ELICOIDALE ALBA
Ø10 cm, con membrana 
antiritorno, consumo  
10 W, portata 80 m³/h
12086888

1990
ASPIRATORE  
ELICOIDALE ALBA
Ø10 cm, con membrana 
antiritorno, consumo 10 W, 
portata 80 m³/h
12086889

2190

2450

Baxi, 
Viessman

e Roca

PARTENZA VERTICALE COASSIALE
Ø60/100 mm, con presa analisi fumi
Per caldaie Baxi, Viessman e Roca 10056291 € 24,50
Per caldaie Hermann Saunier Duvall 10056297 € 24,50

RECUPERATORE DI CALORE 
COASSIALE TEMPERO
40 W, Ø10-12 cm, portata 60 m³/h
12086897

14900

ROSONE CALDAIA GAS
Gomma
Ø80 mm 10010149 € 2,65
Ø100 mm 10025119 € 3,30

265
Ø80 mm

485
MANICOTTO 
DI GIUNZIONE
PP-Metallo, Ø100 mm
10056280
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Ventilata

A+

TERMOSTUFA 
A PELLET BS1 
PLUS IDRO
Potenza termica nominale 
resa all’acqua 19,5 kW, 
resa all’ambiente 4 kW, 
rendimento 91,5%, 4 stelle 
(decreto ambientale 186), 
volume riscaldato 430 m³, 
superficie riscaldata 
(H270 cm) 160 m², uscita 
aria frontale dall’alto, 
top e struttura in acciaio, 
colore bianco e nero, porta in acciaio 
e vetro, camera di combustione 
in acciaio e braciere in acciaio, 
capacità serbatoio 25 kg, 
consumo (min/max) 1,4/5,4 kg/h, 
scarico fumi Ø80 mm, uscita fumi 
posteriore, programmazione 
giornaliera/settimanale/weekend, 
L57,5xP60,3xH106,7 cm, peso 160 kg 
84577

4490
KIT CASSETTA E COLLETTORI
3 e 4 vie, L400xH300xP90 mm, 
set completo di cassetta per collettori, 
bianca, con sportello ad apertura 
rapida e supporti per collettori 3/4”e 1”, 
collettore 3/4”MF x 1/2” interasse 
35 mm per 3 punti acqua con 3 adattatori 
per tubo multistrato Ø16x2 mm, 
collettore 3/4”MF x 1/2” interasse 35 mm 
per 4 punti acqua con 4 adattatori  
per tubo multistrato Ø16x2 mm      87650

s o l o

250
pezzi

s o l o

400
pezzi

Scambiatore sanitario  
in acciaio inox ad alta efficienza

Abbinabile a termoregolazione 
a fili o a onde radio

CALDAIA MURALE 
MICRA 4 METANO
Camera aperta a tiraggio 
naturale, classe energetica: 
in riscaldamento C, 
in sanitario B, potenza termica 
nominale: in riscaldamento 
27,9 kW, in sanitario 60°C 
27,9 kW, temperatura 
di riscaldamento mandata 
(max/min) 80/30°C, portata 
specifica in sanitario 
13,6 lt/min, rendimento 
(50°-30°C) 90,3%, installazione 
interna, profilo di carico XL, 
L410xP313xH740 mm     58974 
Disponibile anche: 
kit valvole sfera sottocaldaia, 
5 pz    96674       € 29,90

s o l o

90
pezzi

VentilataScambiatore sanitario 
in acciaio inox ad alta efficienza

PREZZI STOCK!
IN QUANTITÀ LIMITATE

SPECIALE

159000IVA INCLUSA

€

42900IVA INCLUSA

€

74900
STUFA A PELLET CANALIZZATA NELLA 
7,9 KW BORDEAUX
Potenza termica nominale 7,9 kW, rendimento max 
93%, 4 stelle, superficie riscaldata 89 m², uscita aria 
frontale, top e struttura in acciaio, colore bordeaux, 
porta in acciaio, braciere in acciaio inox, capacità 
serbatoio 15 kg, consumo (min/max) 0,7 - 1,9 kg/h, 
diametro scarico fumi superiore e posteriore 80 mm, 
programmazione settimanale, L77,3xP40,6xH91,4 cm, 
peso 70 kg         96567 

s o l o

70
pezzi

Scarico fumi 
superiore/posteriore

Scarico fumi 
superiore/posteriore

Motore indipendente 
per canalizzazione

s o l o

70
pezzi

49900
STUFA A PELLET ARIA LIZZY 
8 KW BORDEAUX
Potenza termica nominale 8 kW, rendimento max 
90%, 5 stelle, superficie riscaldata 74 m², uscita aria 
frontale, top e struttura in acciaio, colore bordeaux, 
porta in acciaio, braciere in acciaio inox, capacità 
serbatoio 13,5 kg, consumo (min/max) 0,6 - 2 kg/h, 
diametro scarico fumi superiore e posteriore 80 mm, 
programmazione settimanale, L47xP55xH96,1 cm, 
peso 60 kg         96566 

A+ A+
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11500
TERMOARREDO CORTINA EVO
Dritto, antracite, L48xH92 cm, 
resa termica nominale 500 W, 
termostato cromato, peso 10,1 kg    91364

s o l o

220
pezzi

s o l o

50
pezzi

8 mm

BOX DOCCIA COMPONIBILE OXFORD
Profili cromati, apertura scorrevole su cuscinetti 
con maniglie, H200 cm
Porta scorrevole, 117-119,5 cm 88726 € 199,00
Lato fisso, 77-78,5 cm 88727 € 70,00

26900
Composizione

Funzione 
anticongelamento

Risparmio medio 
259 kWh/anno

Funzione eco 
a programmazione 
giornaliera

Funzione 
anticongelamento

Rilevamento 
finestre aperte

Limitatore
di temperatura

s o l o

95
pezzi

14900

5
B

SCALDABAGNO 
ELETTRICO 
80 LT PRO PLUS
Installazione verticale, caldaia smaltata,  
Ø450xP480xH758 mm, 1,2 kW, tempo
di riscaldamento (ΔT=45°C) 220 min, 
display digitale, 22 kg      56903

s o l o

100
pezzi

MOBILE BAGNO SOSPESO MONICA
L100xP46x55 cm, finitura frassino bianco, 
base portalavabo 2 cassetti con chiusura 
ammortizzata e apertura a gola, lavabo 
in ceramica bianco, specchio filo lucido, 
lampada con luce fredda a LED IP44 classe 2, 
materiale antigraffio e idrorepellente      83164

Illuminazione luce LED

5

23900

s o l o

120
pezzi

Reticolato tipo-B

2380
Ø16x2 mm

TUBO MULTISTRATO 
RIVESTITO SYSTEM
PEX-B/AL/PEX-B, rotolo 25 m, 
spessore rivestimento 6 mm, 
pressione max esercizio 10 bar (95°C)
Ø16x2 mm 87643 € 23,80
Ø20x2 mm 87644 € 36,51

s o l o

600
pezzi

3990
MISCELATORE 
LAVELLO MURIEL
Ottone cromato, cartuccia 
ceramica Ø40 mm, bocca 
alta, flessibile in acciaio 
F3/8”      66706

56390
MISCELATORE  
LAVELLO  BAULOOP
Bocca alta in ottone cromato  
lucido, cartuccia con dischi  
ceramici da 28 mm, flessibili  
M10 x 3/8”F”     61569

s o l o

100
pezzi

Bocca girevole con angolo  
di rotazione di 360°

IN QUANTITÀ LIMITATEPREZZI STOCK!

BOX DOCCIA SMART
Rettangolare, (77-79)x(77-79) cm, estensibile, 
scorrimento su cuscinetti, profili in alluminio cromato, 
ante sganciabili con chiusura magnetica e pomelli, 
H190 cm     88723

Reversibile

5 mm

Lastra
vetro

temperato
trasparente

Lastra
vetro

temperato
trasparente

9900

s o l o

50
pezzi
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IN QUANTITÀ LIMITATEPREZZI STOCK!

s o l o

110
serie

SERIE SANITARI AZUR
Ceramica, bianco, scarico a pavimento 
(sedile WC escluso)
Lavabo, a colonna 60 cm 89570 € 19,00
Colonna 89571 € 17,00
Bidet 89574 € 27,00
Vaso 89572 € 27,00
Disponibile anche sedile WC termoindurente
Cerniere in PVC 89575 € 9,00
Cerniere in metallo soft close 89576 € 16,90

9000
Serie completa

s o l o

130
pezzi

100% in ABS stabilizzato più 
resistente e anti-ingiallimento

Garanzia 10 anni inclusi 
componenti interni ad eccezione 
delle parti in gomma/silicone

2390
CASSETTA WC TITAN MONO
Installazione esterna, bassa e media posizione, valvola 
di riempimento ultra-silenziosa (classe 1), attivazione 
e meccanismi collaudati per un funzionamento 
di 50.000 cicli, azionamento manuale monotasto, 
isolamento interno anticondensa, capacità 9 lt, 
regolabile, L425xP145xH400 mm, allacciamento 
idraulico destro, sinistro e centrale, completa di tubo 
di scarico Ø50/44 mm, rubinetto di arresto  
VA Albertoni cromato 1/2”      87118

13800
Vaso e bidet

VASO E BIDET PRIME FILO MURO
Ceramica, bianco, scarico a parete 
o a pavimento (sedile WC escluso)
Bidet monoforo 31419 € 69,00
Vaso 31418 € 69,00

s o l o

100
serie

9900
PIATTO DOCCIA NATURE
Grigio, effetto pietra,  
marmoresina,  
piletta Ø90 mm,  
(venduta separatamente),  
L70xP90xH2,3 cm       
91944

s o l o

300
pezzi

s o l o

120
pezzi

GETTI 
DOCCINO

5

890
DOCCETTA LIFE
ABS, Ø10 cm,  
impugnatura  
antiscivolo     
76423

s o l o

120
pezzi

CABINA DOCCIA IDROMASSAGGIO SQUARE
Quadrata, 80x80xH212 cm, apertura angolare, profilo 
in alluminio bianco, lastra in vetro temperato trasparente 
spessore 5 mm, pannelli posteriori in vetro temperato 
bianco spessore 5 mm, piatto doccia in acrilico con struttura 
in metallo, pannello centrale in PVC grigio satinato. Doccetta 
3 funzioni in ABS con barra saliscendi, 6 getti idromassaggio 
orientabili anticalcare, miscelatore in metallo con cartuccia 
in ceramica, deviatore 2 funzioni      08618

4*

5 mm

GETTI 
DOCCINO

3

GETTI 
IDRO

6

27900

s o l o

125
pezzi

s o l o

165
pezzi
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COLONNA DOCCIA  
PLATINUM 
Cromo, deviatore 
ottone cromato, 
soffione 20x20 cm 
in ABS cromato    
96563

5900

GETTI 
DOCCINO

3

s o l o

300
pezzi

53500
SALISCENDI 
TEMPESTA NEW
Finitura cromo, asta  
doccia in acciaio inox  
cromato da 60 cm,  
doccino con bordo  
in silicone antiurto,  
flessibile in PVC  
lunghezza 17,5 cm  
con doppia  
graffatura, portata  
limitata a 9,5 lt/min 
89622

GETTI 
DOCCINO

2

GETTI 
DOCCINO

5

SALISCENDI 
DOCCIA LIFE 
Asta doccia ottone, 
cromata, 70 cm 
Ø25 mm, doccetta 
anticalcare Ø10,5 cm
in ABS con impugnatura 
antiscivolo, supporto 
regolabile, interasse 
variabile, flessibile 
in acciaio 200 cm 
doppia aggraffatura, 
portasapone in ABS    
76424

1995

Interasse variabile
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IN QUANTITÀ LIMITATEPREZZI STOCK!

KIT VIDEOSORVEGLIANZA TURBO HD
DVR: 4 canali, HDD 1TB, risoluzione di registrazione Full 
HD, compressione video H.265, uscite video HDMI e VGA, 
alimentazione 12 Vdc, dimensioni 260×222×45 mm. 
Telecamere: sensore CMOS, ottica fissa, risoluzione 
2xMpx, sensibilità 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, illuminazione 
infrarosso Smart IR fino a 20 m, alimentazione 12 vdc, grado 
di protezione IP66, dimensioni 66×189×82 mm. In dotazione: 
cavo composto (segnale video e alimentazione), cavo di rete 
e alimentatore      96650

25900
s o l o

250
pezzi

s o l o

250
pezzi

PURIFICATORE 
ARIA PARKO 50W
Bianco, 3 velocità, rumorosità 
61 dB, area 25 m², tasso 
emissione aria pulita  
260 m³/h, L27xH60xP17 cm,
peso 5,2 kg       92211

12900

Sensore polvere

Reversibile

s o l o

120
pezzi

9500
PORTA BATTENTE GIOVANNA
Per interno, L70/80xH210 cm, anta tamburata 
con anima in nido d’ape, rivestimento in microlaminato 
Microtek, decoro grigio, coprifili arrotondati  
e telescopici per pareti da 10,5 a 12 cm (maniglia 
venduta separatamente)    87595/96
Disponibile anche maniglia a rosetta in alluminio, 
cromo satinato, Ø8 mm          95832        € 6,90

s o l o

80
pezzi

Cilindro Europeo

9 punti di ancoraggio

Bisellato s o l o

2500
m2

PAVIMENTO LAMINATO 
GRIGIO LISTA UNICA
Doghe 1285x192 mm,  
posa senza colla, 
cartone da 2,22 m²

Al cartone al m2

74425 € 14,43 € 6,50

0,8 cm650
Al m2

s o l o

2500
m2

PAVIMENTO PVC CLICK 
BIANCO GHIACCIO
Doghe 1220x148 mm,  
posa senza colla, 
resistenza all’usura 0,20 mm,  
cartone da 3,25 m²

Al cartone al m2

92268 € 48,71 € 14,99

3,2 cm1499
Al m2

39900
PORTONCINO BLINDATO GLAUKO WHITE
L90xH210 cm, telaio decapato 18/10 saldato e verniciato 
marrone testa di moro, anta doppia lamiera coibentata, 
2 rinforzi verticali 8/10 + 2 rinforzi orizzontali 6/10, 
pannello interno melaminico bianco, pannello esterno 
pantografato in PVC, completo di: pomolo e maniglione 
esterno fisso, spioncino, lama paraspifferi, limitatore 
di apertura, 5 chiavi + chiave cantiere, trasmittanza 
termica 1,87 W/m2k, tenuta al vento classe 3
DX/SX 71909/10 € 399,00

37

36900 A+

A+

CONDIZIONATORE  
INVERTER 9000 BTU
MSZ-DM25VA, capacità nominale: in raffreddamento 2,5 kW, in riscaldamento 3,15 kW, potenza 
nominale assorbita: in raffreddamento 0,73 kW, in riscaldamento 0,87 kW, gas refrigerante R410A, 
pressione sonora: unità interna 37 dB(A), unità esterna 50 dB(A), potenza sonora: unità interna 57 dB(A), 
unità esterna 63 dB(A), tubi di collegamento: liquido 6,35 mm, gas 9,52 mm, lunghezza max tubazioni 
20 m, dislivello max 12 m, dimensioni unità: interna L799xP390xH232 mm, 
esterna L699xP538xH249 mm, peso: unità interna 9 kg, unità esterna 24 kg    81682 
Prodotto soggetto a D.P.R. 146/2018, per maggiori informazioni visita il sito www.fgas.it

SEER 5,8

SCOP 4,1
s o l o

180
pezzi
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IN QUANTITÀ LIMITATEPREZZI STOCK!

s o l o

1600
m2

PAVIMENTO 
ARCADIA 30x60 CM
Per interno, gres porcellanato, 
pasta neutra, superficie opaca, 
cartone da 1,66 m2

Al cartone al m²
Silk 85360 € 8,13 € 4,90

0,8 cm

490
Al m2

590
Al m2

PAVIMENTO  
MERCURY 30x60,3 CM
Per esterno, gres porcellanato, 
pasta neutra, superficie 
opaca, cartone da 1,66 m²

Al cartone al m2

Sand 90459 € 9,79 € 5,90
Grey 90458 € 9,79 € 5,90

s o l o

70
pezzi

ARMADIO PORTASCOPE TRIOPLAST
Resina, colore nero/grigio, per interno ed 
esterno, 2 ante, ripiani regolabili  in altezza  
e vano libero a sviluppo verticale,  
montaggio a incastro, L64xP37xH164,5 cm       
56680

3400

s o l o

3000
m2

0,9 cm

s o l o

800
pezzi

s o l o

800
pezziIDROPITTURA  

LAVABILE AQUA2O
Extrabianco, per interni,  
resa 5-6 m² con 1 lt,  
da diluire, 14 lt    46546

IDROPITTURA 
TERMOISOLANTE HTE 804
Bianco, per interni, effetto 
barriera anticondensa, resa 2 m²  
con 1 lt, da diluire, 10 lt      56762

MANI
RESA

MANI
RESA

3490 7770

s o l o

800
pezzi

SMALTO 
PROTETTIVO
Trasparente, per metalli, 
10-12 m2 con 1 lt, 
pronto all’uso, 0,75 lt     
96487

490 890

Impermeabile

Resistente 
agli agenti chimici

SCHIUMA 
POLIURETANICA 
RAPIDA 
Per porte 
e finestre, 750 ml
Manuale 87845 € 4,90
Matic 87846 € 4,90

s o l o

720
pezzi

s o l o

800
pezzi

FLATTING LEGNO
Effetto lucido, 8-10 m2 

con 1 lt, pronto all’uso, 
1 lt     96484

750

s o l o

100
pezzi

40

40

40

40

40

SCAFFALE 5 RIPIANI ANEMOS
Acciaio, per uso interno, montaggio a bulloni, 
L100xP40xH188 cm            20910 

2090

350

350

350

350

s o l o

150
pezzi

SCAFFALE 4 RIPIANI IN METALLO E LEGNO
Per uso interno, montaggio a incastro, 
L160xP60xH180 cm   48590

4990
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IN QUANTITÀ LIMITATEPREZZI STOCK!

1090
Al m2

s o l o

250
pezzi

ADESIVO SUPERTECH 
ECO KERAKOLL
Grigio, 25 kg         56506

790

Rettificato Rettificato

s o l o

1200
m2

s o l o

1200
m2

PAVIMENTO BETON 60x60 CM
Per interno, gres porcellanato,  
pasta bianca, superficie smaltata, 
cartone da 1,86 m²

Al cartone al m2

Grigio 72098 € 16,55 € 8,90

890
Al m2

0,9 cm

PAVIMENTO BETON 60x60 CM
Per interno, gres porcellanato,  
pasta bianca, superficie smaltata,  
cartone da 1,86 m²

Al cartone al m2

Beige 72111 € 16,55 € 8,90

890
Al m2

0,9 cm

1290
Al m2

Rettificato

s o l o

3000
m2

1 cm

PAVIMENTO 
ALPI 60x120 CM
Per interno, gres porcellanato,  
superficie opaca, 
cartone da 1,44 m²

Al cartone al m2

Grigio 90504 € 18,58 € 12,90
Beige 90506 € 18,58 € 12,90

SCALA 7 GRADINI
Telaio in alluminio ovalizzato, 
sezione tubolare telaio anteriore 
40x24 mm e posteriore 33x20 mm,
gradini antiscivolo in alluminio estruso, 
ampia piattaforma, piedini antiscivolo, 
vaschetta portautensili ribaltabile, 
H pedana 150 cm, peso 6,7 kg      15588

A norma EN131

s o l o

130
pezzi

150

5090

200

CARRELLO PORTATUTTO
Acciaio, ruote pneumatiche 
in gomma Ø260 mm 
con mozzo in plastica, 
117x51x47,6 cm, struttura 
in tubolare saldato Ø25 mm, 
rinforzi telaio interno in piatto 
e tubolare, dimensione pedana 
42x23 cm, peso 8,5 kg       
65669

2490

s o l o

200
pezzi

PAVIMENTO LEGNO
20x120 CM
Per interno, gres porcellanato, 
pasta bianca, superficie opaca,  
cartone da 0,97 m2

Al cartone al m²
Olmo 87641 € 10,57 € 10,90
Bianco 87885 € 10,57 € 10,90
Cedro 87640 € 10,57 € 10,90

0,8 cm

Rettificato

s o l o

2600
m2

s o l o

350
pezzi

A norma EN14183

150

1890
SGABELLO 3 GRADINI
In acciaio, gradini antiscivolo,  
pedana H69 cm, telaio rettangolare  
35x20 mm, peso 6,5 kg         51203

5 
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IN QUANTITÀ LIMITATEPREZZI STOCK!

19900
Trapano e avvitatore 14990TRAPANO 
AVVITATORE 10,8 V 
E AVVITATORE 
A MASSA BATTENTE 10,8 V
Avvitatore a percussione: HP330DWE, 
capacità max foratura: legno 21 mm, acciaio 10 mm, 
muratura 8 mm, velocità a vuoto 0-350/0-1300 giri/min, 
peso 1,1 kg  Avvitatore massa battente: TD090DWE, velocità a vuoto 
0-2400 giri/min, capacità viti standard 4-8 mm, bulloni 5-12 mm, viti a tensione 
5-10 mm, viti grezze 22-90 mm, percussioni 0-3000 colpi/min, peso 900 g, in dotazione: 
2 batterie 1,3 Ah, caricabatterie e valigetta alluminio con 24 accessori         71186

s o l o

200
pezzi

MARTELLO 
DEMOLITORE 1250 W
FME1250K-QS, potenza del colpo 3,5 J, velocità a vuoto 0-850 giri/min, 
percussioni 0-4100 colpi/min, capacità max foratura: calcestruzzo 32 mm, 
metallo 13 mm, legno 40 mm, peso 5,4 kg, in dotazione: impugnatura 
laterale, asta di profondità, valigetta premium, punte SDS+ 8x110 mm, 
10x110 mm, scalpello piatto SDS+ 14x250 mm, mandrino 13 mm con 
adattatore SDS       43908

s o l o

80
pezzi

s o l o

90
pezziCOMPRESSORE 50 LT

Potenza 2 hp, entrata corrente 
monofase, capacità serbatoio 50 lt, pressione 8 bar, aria 
aspirata 170 lt/min, rumorosità 72 dB (A), dimensioni 
L790xP320xH680 mm, lubrificato a olio, peso 31 kg      83092

9900

Dimensioni compatte

13900

8490

s o l o

120
pezzi

MISCELATORE 1200 W
Coppia 13,48 Nm, Ø frusta consigliato 
100-120 mm, velocità a vuoto 
180-400/300-700 giri/min,  
attacco frusta M14, motore potente 
e di lunga durata, gruppo ingranaggi 
ad alte prestazioni, regolazione 
elettronica della velocità, 2 velocità 
meccaniche, impugnatura  
ergonomica, robusta e leggera,  
bloccaggio dell’interruttore  
in posizione ON, peso 6,10 kg,  
in dotazione: frusta standard Ø120 mm   
75610   

6990

SMERIGLIATRICE 720 W 115 MM 
GA4530RSP2, velocità a vuoto 11000 giri/min, mola da sgrosso 
Ø115 mm, mola da taglio Ø115 mm, attacco alberino 
filettato M14, spessore disco 6,4 mm, foro lama 22,23 mm, 
funzione di protezione al riavvio accidentale Restart 
Protection, sistema di aerazione ampliato per un ottimale 
raffreddamento del motore, ergonomia dell’impugnatura 
ottimizzata, peso 1,8 kg, in dotazione: mola 125 mm, cuffia 
di protezione, impugnatura supplementare e chiave 
a due fori, 266x128x103 cm          86110

s o l o

140
pezzi

DECESPUGLIATORE MULTITOOL 25,4 CC 
HTS-26, motore a scoppio 2 tempi, Ø lama 
250 mm, Ø asta 26 mm, taglio: tagliasiepi 40 cm, 
tagliarami 25 cm, potatore 25 cm, peso 10 kg        
55040

s o l o

150
pezzi

SALDATRICE INVERTER DECA 150 A
Corrente di saldatura 10-150 A, elettrodi Ø1,6-4 mm, 
alimentazione  230 V 1ph 50/60Hz, fusibile di rete 
16 A, potenza d’installazione  3,0 kW, potenza 
uso consigliata  2,2 kW, tensione a vuoto 102 V 
132x335x206 mm, peso 3,6 kg       90321

16900

s o l o

70
pezzi

s o l o

70
pezzi

VALIGETTA 23 PEZZI
Bussole da 3/8”         90322

2990

ASPIRACENERE 
TELEFUNKEN 16 LT
M07350, potenza 800 W, 
acciaio, potenza  
aspirante 18 kPa, 
peso 3,5 kg, in dotazione: 
bocchetta in alluminio 20 cm, bocchetta in plastica 
a becco d’anatra, tubo flessibile rivestito internamente 
in metallo e filtro HEPA resistente al fuoco     83404 
Disponibile anche filtro Hepa per aspiracenere, 16 lt 
83406   € 5,90

s o l o

450
pezzi2490
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IN QUANTITÀ LIMITATEPREZZI STOCK!

Classe 3

s o l o

500
pezzi

890
LISTONE 
PINO DA TAVOLA ESSICCATA
Impregnata, 2,8x14,5x400 cm     96721

25

4 cm
l l

SPESSORE

s o l o

1200
m2

662
Al m2

s o l o

250
pezzi

PANNELLO  
OSB 3 
L250xH125 cm       
88067

1,2 cm

1490

s o l o

400
pezzi

s o l o

180
paia

SCARPA ALTA 
ANTINFORTUNISTICA D-JUMP
Marrone, classe S3, ESD SRC 
Numeri disponibili dal 36 al 48
89769/774/76/78/79/82/83/84/86/87/88/89/90

5990

SOFFIATORE 3000 W
POWERVAC 3000, velocità aria 
soffiante 345 km/h, capacità di aspirazione 
170 lt/s, capacità sacco di raccolta 45 lt, 3 funzioni: 
soffiatore, aspiratore e trituratore, peso funzione 
aspiratore 5,2 kg, peso funzione soffiatore 3,7 kg 
73091

s o l o

135
pezzi

5990

LASTRA 
CARTONGESSO 
ACCOPPIATO 
CON EPS GRAFITE
120x200 cm, spessore 
cartongesso 
1 cm + spessore 
grafite 3 cm

A lastra al m²
69344 € 15,90 € 6,62

5490

s o l o

600
pezzi

BATTERIA 60 AH
S4 005,  
L242xP175xH190 mm,  
peso 12,65 kg     48851

s o l o

350
pezzi

6900
BOOSTER AVVIATORE D’EMERGENZA 
Sprint booster 2000, funzione di avviamento 
immediato, tensione di utilizzo 12 V, corrente 
di spunto 1400 Ah, corrente continuativa 
350 Ah, applicazioni: solo per motoveicoli 
e autoveicoli di piccola taglia (massimo 1600 cc 
benzina), L295xP150xH300 mm, peso 6,12 kg       
64816

GIACCA SOFTSHELL DRAGON EASY
Grigia, taglia M/L/XL/XXL
82658/59/60/61

7490
MOTOSEGA 25,4 CC
PN2500N TRYM, lunghezza barra 30 cm,  
accensione elettronica, lubrificazione catena  
con sistema a pompa meccanica, capacità  
del serbatoio carburante 230 ml,  
passo catena 3/8”, peso 3 kg        74856

s o l o

120
pezzi

Per potatura

s o l o

2500
m2

2690

1187
Al m2

PANNELLO  
IN FIBRA  
DI LEGNO
125x60 cm,  
bordo dritto

A lastra al m²
74770 € 8,90 € 11,87

039

6  cm
l l

SPESSORE



DALMINE (BG) 
Via Roggia Serio Grande, 17 

(Via Provinciale angolo Via delle Valli)

Aperto dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 20.30  

e tutte le domeniche dalle 8.30 alle 20.00

Tel. 035/0869011 - Per info e ordini online: bricoman.it 

CI TROVI ANCHE A:  

• Rezzato (BS) • Verona • Altavilla Vicentina (VI) • San Fior (TV) • Segrate (MI) • Carate Brianza (MB) 
• Caronno Pertusella (VA) • Pero (MI) • Orbassano (TO) • Genova • Parma • Ferrara • Modena 

• Bologna • Sesto Fiorentino (FI) • Roma • Lecce • Catania • Ragusa • Elmas (CA) • Sassari

CARO

PROFESSIONALE
• Banco Ferramenta dedicato a serrature, 

   blocchetti e a duplicazione chiavi e telecomandi 

•  Banco Tintometro con oltre 1800 colori  

di qualità professionale a prezzi da ingrosso

• Banco Finestre e persiane su misura 

• Abbigliamento da lavoro personalizzabile

• Taglio legno

• Consegna a domicilio* 

• Clicca&Ritira. Puoi acquistare anche online!

• Ti offriamo la colazione dalle 7.00 alle 9.30

* Vedi regolamento al box accoglienza

• Le migliori marche a prezzi da ingrosso

• Tutti i nostri prezzi sono IVA inclusa

•  Prezzi bassi tutto l’anno, se trovi un articolo meno caro 

del nostro ti rimborsiamo il doppio della differenza* 

• Finanziamo i tuoi progetti**
* Vedi regolamento al box accoglienza

•  Aperto dal lunedì al sabato dalle 7.00 

alle 20.30 con orario continuato, 

la domenica dalle 8.30 alle 20.00

•  Tutto per la costruzione,  

la ristrutturazione e la manutenzione

• Enormi stock sempre disponibili

•  Oltre 1000 varietà di piastrelle  

sempre in pronta consegna

• Più di 2000 porte e finestre  

 sempre in pronta consegna
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