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I Quaderni
del Fare

È semplice  
se lo fai con noi.

...senza appesantire la bolletta,  
sfoglia il Quaderno del Fare dedicato all’isolazione  
e segui tutti gli accorgimenti e i consigli!

Ritira la tua copia in negozio  
o vai su bricocenter.it  
e clicca su COME FARE

I Video
del Fare

E se vuoi vedere come si fa, 
ci sono i Video del Fare!

Ogni ambiente ha le sue caratteristiche. 
Cerca la stufa più adatta al tuo spazio nell’ampia 
gamma di proposte pensate per te!  
E se scegli una stufa a pellet puoi beneficiare 
della detrazione fiscale del 50%.

...la casa

Alcune stanze sono più fredde  
di altre nonostante il calore centralizzato.  
Per questo motivo delle piccole stufe  
che riscaldano la persona sono la soluzione  
più adatta per vivere con maggior comfort  
e relax tutti gli ambienti della propria casa.

...la persona

Isolamento termico:mai più dispersione di calore!

I Quaderni
del Fare

IL CALORE CHE VUOI PER...

E PER MANTENERE LA CASA  
CALDA TUTTO L’INVERNO...

Isolamento termico:

mai più dispersione di calore!

I Quaderni

del Fare
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Chi l’ha detto che terrazzi, giardini e più in generale  
le aree esterne alle case non possono diventare caldi  
e confortevoli spazi? Ecco perché le nostre stufe  
da esterno sono la soluzione più efficace e sicura che garantisce 
il giusto livello di riscaldamento, localizzato o continuativo, 
rendendo unici ambienti che sarebbero vivibili solo in alcuni 
periodi dell’anno.

...l’esterno

Per rendere più ospitali spazi come garage e laboratori  
hai bisogno di un tipo di riscaldamento rapido. 
A tal fine utilizza le nostre stufe, che irradiano velocemente 
calore permettendo anche a chi lavora in questi ambienti  
di ottenere il clima che desidera. 

...il garage  
e il laboratorio

E PER MANTENERE LA CASA  
CALDA TUTTO L’INVERNO... info

più

IP indica, per le apparecchiature elettriche, il grado di protezione contro la penetrazione  
di corpi solidi e liquidi.

IP20 = protetto solo contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 12,2 mm.

IP21 = protetto solo contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 12,2 mm e protetto contro la caduta verticale di gocce d’acqua. 

IP24 = protetto solo contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 12,2 mm e protetto contro gli spruzzi d’acqua in tutte le direzioni.

IP44 = protetto solo contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm e protetto contro gli spruzzi d’acqua in tutte le direzioni.

IP65 = totalmente protetto contro la penetrazione della polvere e protetto contro getti d’acqua in tutte le direzioni.

IP - GRADO DI PROTEZIONE

3



IL PELLET 
Il pellet di legno è ottenuto dalla segatura residua della lavorazione  
del legno che viene successivamente essiccata e compressa in forma  
di piccoli cilindri.

I vantaggi del pellet:

-  è ecologico in quanto funziona con combustibile ricavato da materiali  
di scarto della lavorazione del legname e non emette CO2.

-  i residui della combustione sono assai limitati e le ceneri possono 
essere riutilizzate come fertilizzante per piante e fiori.

Da Bricocenter trovi pellet completi di certificazione ENA1 ENA2

IL PETROLIO Una resa calorica elevata 
È un combustibile prodotto dalla lavorazione dell’olio di petrolio,  
l’isoparaffina. È atossico e ha una resa calorica molto elevata.

Nella nostra gamma trovi le seguenti tipologie di petrolio:

-    Platinum: combustibile raffinato che garantisce massima qualità, inodore,  
altissima resa calorica. Ideale sia per stufe elettroniche che a stoppino

-   Plus: combustibile con buona resa e inodore. Ideale per stufe a stoppino,  
ottimo per le stufe elettroniche.

-  Top: Combustibile economico indicato per le stufe a stoppino  
ed elettroniche. Ideale da utilizzare in garage e locale hobby.  
Lieve odore all’accensione e spegnimento.

IL BIOETANOLO Un combustibile naturale  

È un combustibile naturale derivato dalla fermentazione di prodotti  
vegetali utilizzati nell’industria agro-alimentare, che contengono 
zuccheri (barbabietola, canna da zucchero) e amidi (patate, mais, cereali).  
Bruciando crea una combustione pulita ed inodore, 
non inquina e la sua fiamma è di un intenso colore giallo.

I vantaggi del bioetanolo: 
- combustione senza fumo 
- combustione senza odore
- ecologico e non inquinante

- accensione rapida
- fiamma calda e gradevole

LA LEGNA 
La legna presente nei nostri Negozi è della tipologia “legna dura”  
che garantisce una combustione lenta, con fiamme corte,  
adatta per il riscaldamento domestico.

I vantaggi della legna:
 
emette la stessa quantità di Co2 assorbita dalla pianta per vivere e crescere, 
dunque non contribuisce a creare effetto serra.

I COMBUSTIBILI
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STUFE A GAS
Ideali per piccoli ambienti.  Sono disponibili in tre tipologie.- a infrarossi: riscaldano concentrando il calore in un punto fisso.  Non serve la canna fumaria.- catalitiche: diffondono il calore  in modo ampio e senza fiamma esterna. Non serve la canna fumaria.- multigas: sono le più potenti  tra le stufe a gas.  

Possono essere alimentate  a gas metano oppure GPL  
(mediante sostituzione degli ugelli).  Necessitano di canna fumaria.

SCEGLI TRA LE NOSTRE PROPOSTE

PANNELLO  
DI RISCALDAMENTO
Assicura bassi consumi energetici 

pur garantendo la stessa resa  

di un calorifero tradizionale.  

Non provoca scottature,  

in quanto la superficie non raggiunge  

temperature elevate.

STUFE A PELLET
Ideali per scaldare un ambiente di media grandezza,  
sono fornite di un serbatoio che consente al pellet una discesa 
costante nel focolare con il vantaggio di una lunga autonomia:  
dalle 8 alle 40 ore a seconda dei modelli. 
Necessitano di un collegamento alla rete elettrica  
e lo scarico dei fumi avviene tramite un tubo di diametro 
variabile da 8 a 10 cm. Le stufe canalizzabili sono già predisposte 
(grazie a un kit di canalizzazione) per riscaldare gli ambienti  
adiacenti a quello in cui vengono installate.

STUFE PER ESTERNOLe più diffuse sono quelle a fiamma,  che funzionano a gas mediante  l’utilizzo di bombole o con impianto  fisso e vengono normalmente denominate stufe a fungo.  Un’altra tipologia sono le stufe infrarossi idonee al riscaldamento di aree circoscritte che diffondono il calore velocemente.

CAMINETTI E STUFE  
AL BIOETANOLO
Riproducono l’atmosfera rilassante del camino tradizionale  

col fuoco a vista, evitandone tutti i limiti dovuti ai lavori  

strutturali e di installazione. Sono una soluzione pratica  

e veloce per riscaldare piccoli ambienti.  

Non necessitano di alcuna canna fumaria,  

né di pulizia da cenere o fuliggine.  

Sono alimentate con bioetanolo,  

un combustibile ecologico.
STUFE  
A PETROLIO  
A STOPPINO
Sono adatte per piccoli e medi ambienti e sono alimentate  da combustibili atossici 

derivati dal petrolio.  
Garantiscono un alto 
rendimento calorico  
e una combustione pulita.  Un dispositivo di sicurezza blocca gli apparecchi in caso  di spegnimento accidentale della fiamma e in caso  

di ribaltamento.  
Non necessitano di canna 
fumaria e sono comode  
da trasportare negli ambienti di casa. Sono disponibili  
in due categorie:
- a stoppino:  
indicate per ambienti fino  
a 35 mq. Dotate di regolazioni manuali necessitano di normali batterie per l’accensione

- elettronica

STUFE A LEGNA
Ideali per scaldare ambienti fino a 135 mq.  

Non necessitano di una rete elettrica per il funzionamento. 

Lo scarico dei fumi avviene tramite un tubo di diametro  

variabile, a seconda del modello, da 12 a 20 cm.  

È importante verificare il luogo d’installazione della canna 

fumaria per garantire un tiraggio ottimale e basse emissioni  

di fumi.  
È possibile sfruttare la canna fumaria di un camino preesistente, 

evitando in questo modo di eseguire altri interventi edilizi.  

Alcuni modelli possono avere in dotazione una comoda piastra 

scaldavivande o forno e griglia adatti per la cottura dei cibi.

STUFE A PETROLIO ELETTRONICHESono ideali per ambienti fino a 90 mq, dotate di timer per la programmazione e di ventilazione forzata, necessitano di collegamento alla rete elettrica.

TERMOVENTILATORI
Sono molto utili per generare un flusso d’aria calda e innalzare 

la temperatura di una piccola stanza in breve tempo,  

come può essere un bagno.

STUFE A INFRAROSSI
Sono silenziose e scaldano in pochi  

istanti tramite irraggiamento luminoso.

RADIATORI A OLIO
Emanano a lungo il calore, in quanto, quando raggiungono  
la temperatura, il sistema si spegne automaticamente  
per poi riaccendersi solo quando si raffredda.  
In questo modo risultano più economici rispetto ad altri sistemi  
di riscaldamento. Silenziosi, non emettono raggi luminosi,  
quindi sono ideali per la zona notte.
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RISCALDARE LA PERSONA

STUFE INFRAROSSI AL QUARZO

TERMOVENTILATORI

FH-20 CELCIA
• termostato regolabile  
Ref. 430002649

€ 8 ,90
Minitermoventilatore
ideale per tavolo o camper
• resistenza ceramica • basso consumo
Ref. 430002912

€ 12 ,90

Modello Potenza  
min./max. (W)

IP - grado  
di protezione

Peso
(Kg) Misure (cm)

FH-20 CELCIA 1000-2000 IP20 0,8 L18xP14xH21

MINITERMOVENTILATORE 500 IP20 0,6 L15,5x7,5x11,5
  

HZQ 850C
• silenziosa • basso consumo 
• base richiudibile 
Ref. 430000489

€ 8 ,90
€ 13 ,90

QUAD
• silenziosa  
Ref. 430001328

Modello Potenza  
min./max. (W)

IP - grado  
di protezione

Peso
(Kg) Misure (cm)

HZQ 850C 400-800 IP20 0,6 L25xP10xH36

QUAD 400-800 IP20 0,7 L37,5xP14xH28
  

Lake CELCIA
• minimo ingombro  
• convezione naturale 
dell’aria calda
Ref. 430001326

€ 17 ,90

Modello Potenza  
min./max. (W)

IP - grado  
di protezione

Resistenza 
ceramica

Peso 
(Kg) Misure (cm)

Lake CELCIA 750-1250-2000 IP20 SI 2 L52xP20xH33,5
  

TERMOCONVETTORI

Scopri tutte 
le proposte su 

riscaldamento.bricocenter.it

WWW

Leggera

Minimo ingombro
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QUAD
• silenziosa  
Ref. 430001328

RISCALDARE LA PERSONA

Accendigas 
ideale per stufe bioetanolo
Ref. 430921952

€ 3 ,50

Modello Superficie
risc. (mq ca.)

Potenza term. 
resa max (kW) Braciere Capacità  

braciere (litri)
Peso  
(Kg) Misure (cm)

Sorrento - 0,5 1 0,3 2 Ø15xH30

Aosta - 0,8 1 0,4 4 L18xP18xH35

Cremona - 1,5 1 1 5 L40xP16xH24

Bologna 10 2 1 1,5 13 L64xP23xH52
  

Sorrento  
da tavolo
• colore bianco  
• vetro circolare   
temperato 
• con coperchio 
spegnifiamma 
Ref. 430002125

€ 29 ,90 Cremona  
da tavolo
• colore nero 
• 2 vetri temperati 
• con coperchio 
spegnifiamma 
Ref. 430002986
Disp. colore bianco 
Ref. 430002987
Su ordinazione

€ 54 ,90

Aosta 
da tavolo
• colore nero  
• 4 vetri temperati 
• con coperchio 
spegnifiamma 
Ref. 430002126
Disp. in acciaio
Ref. 430002983  € 69

€ 49 
STUFE AL BIOETANOLO

Modello Superficie
risc. (mq ca.)

Potenza  
min./max. (W)

IP - grado  
di protezione

Resistenza 
ceramica

Peso 
(Kg) Misure (cm)

Termobagno FH-16 10 1000-2000 IP21 0,9 L20xP14xH23

PTC-903B-CELCIA 15 750-1500 IP20 SI 1,4 L17,5xP15xH24
  

RISCALDARE SPAZI FINO A 15 MQ

Termobagno FH-16  
colori assortiti
• termostato regolabile  
• colore bianco 
Ref. 430001320/21
Disponibile  
in vari colori  € 16,90

€ 14 ,90

PTC-903B-CELCIA
• ceramico • oscillante  
• colore silver/nero • basso consumo
Ref. 430002645

€ 19 ,90

TERMOVENTILATORI

Bologna da pavimento
• colore nero • 2 pannelli in vetro temperato 
Ref. 430002985 - Su ordinazione

€ 159 

Oscillante

Ideale per il bagno

7



RISCALDARE SPAZI FINO A 15 MQ

Caminetto  
da pavimento 
ZFP2000 MINI
• effetto fiamma regolabile 
Ref. 430002914

€ 69 ,90

Modello Superficie
risc. (mq ca.)

Potenza  
min./max. (W)

IP - grado  
di protezione

Resistenza 
ceramica

Peso 
(Kg) Misure (cm)

ZFP2000MINI 15 1000-2000 IP20 NO 7 L36xP24xH29,5

ZFP201 15 600-1200 IP20 SI 13 L66xP16,5xH52
  

CADI CELCIA 
• timer • da appoggio o a parete 
• resistenza ceramica - Ref. 430001325

€ 29 ,90 KTP-2000B 
display digitale
• timer • da appoggio o parete • resistenza ceramica  
• alette oscillanti che massimizzano la diffusione del calore  
Ref. 430002640

€ 44 ,90

Modello Superficie
risc. (mq ca.)

Potenza  
min./max. (W)

IP - grado  
di protezione

Resistenza 
ceramica

Peso 
(Kg) Misure (cm)

CADI CELCIA 15 1000-2000 IP20 SI 1,9 L45xP11xH18

KTP-2000B 15 1000-2000 IP20 SI 2,2 L56xP11,8xH18,5
  

TERMOVENTILATORI MURALI

CAMINETTI ELETTRICI

Modello Superficie
risc. (mq ca.)

Potenza  
min./max. (W)

IP - grado  
di protezione

Peso
(Kg) Misure (cm)

RH03A-P CELCIA 10 600-1200 IP24 1,3 L54xP13xH10,5

HZP300 10 400-800-1200 IP20 1,8 L31xP10xH52

ZCRB900 10 900 IP20 1,2 L29xP17,5xH66
  

RH03A-P quarzo CELCIA
• accensione e spegnimento con cordicella  
• installazione a parete • inclinazione regolabile  
• fissaggio a parete - Ref. 430002647

€ 16 ,90

€ 16 ,90

HZP300 
alogena
• silenziosa
Ref. 430000488

STUFE A INFRAROSSI

ZCRB900 
carbonio
• oscillante  
• alto rendimento  
Ref. 430000490

€ 29 ,90

OscillanteIdeale per bagno
Basso consumo

Massima diffusione del caloreMinimo ingombro

Caminetto da parete 
ZFP201
• effetto fiamma  
• con telecomando 
• sistema regolabile 
Ref. 430002915

€ 119 ,50
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400W

€ 56 ,90

• L60xP3xH60 cm 
• superficie risc. 10 mq 
• non secca l’aria 
• montaggio a parete 
• peso 7 kg
Ref. 430920339

PANNELLO DI RISCALDAMENTO

RISCALDARE SPAZI FINO A 15 MQ

CAMINETTI AL BIOETANOLO DA PARETE

Caminetto Asolo
• struttura in acciaio 
Ref. 430000506
Disp. colori bianco,  
acciaio e nero 
Ref. 430921886/000507/8
Su ordinazione

€ 179
Caminetto  
Treviso
• struttura in acciaio 
Ref. 430000511
Disp. colori bianco,  
bianco, rosso e nero  
Ref. 430921887/000509/10

€ 199

Caminetto Verona
• struttura in acciaio  
Ref. 430000499 
Disp. colori bianco, rosso e nero 
Ref. 430000497/6/8
Su ordinazione

€ 229

Modello Superficie
risc. (mq ca.)

Potenza Term.
nominale max (kW)

Consumo 
(litro/h)

Braciere 
estraibile

Capacità 
braciere/serbatoio (litro)

Peso  
(Kg) Dimensioni (cm)

Asolo 15 1,5 - 1 1x0,75 9 L45xP18xH45

Treviso 15 3 - 2 2x0,75 11,5 L65xP18xH45

Verona 15 4 - 3 3x0,75 14 L85xP18xH45
  

il calore crea un moto 
ascendente d’aria 
calda che si diffonde 
nell’ambiente in modo 
naturale.

garanzia 3 anni,  
verniciabile con colori  
ad acqua

Caminetto da parete 
ZFP201
• effetto fiamma  
• con telecomando 
• sistema regolabile 
Ref. 430002915

€ 119 ,50
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YBD02-7-CELCIA
• 7 elementi • con portacavo 
Ref. 430002641

€ 39 ,90

Modello Superficie
risc. (mq ca.)

Potenza  
min./max. (W)

IP - grado  
di protezione

Resistenza 
ceramica

Peso 
(Kg) Misure (cm)

YBD02-7-CELCIA 15 600-900-1500 IP20 NO 10 L34xP24,5xH62,8

HD959-TURBO 20 600-900-1500 IP20 NO 11 L39xP24xH63,7
  

HD959-TURBO
• 7 elementi e termoventilatore  
   integrato 400 W 
• colore bianco/silver 
• con portacavo
Ref. 430002644

€ 49 ,90

Land Turbo
• funzione turbo  
(ventilazione)
• installabile a parete 
Ref. 430001327

€ 29 ,90

RISCALDARE SPAZI FINO DA 15 A 30 MQ

Case-CELCIA 
• termostato 
regolabile
• resistenza 
ceramica 
Ref. 430001324

€ 34 ,90

Modello Superficie
risc. (mq ca.)

Potenza  
min./max. (W)

IP - grado  
di protezione

Resistenza 
ceramica

Peso 
(Kg) Misure (cm)

KTP-150 18 900-1800 IP20 SI 1,6 L16,5xP14,5xH25

Termoconfort plus 20 1000-2000 IP20 NO 1 L28xP17xH36

Case-CELCIA 20 1000-2000 IP20 SI 3,1 L23xP23xH54,5

Termobagno HF-20C 20 1000-2000 IP24 NO 2,6 L39xP15xH62

Land 20 750-1250-2000 IP20 SI 3,2 L57xP20xH41,2
  

Termobagno  
HF-20C
• possibilità di installazione  
a parete • timer 
Ref. 430002648

€ 49 ,90

TERMOVENTILATORI E TERMOCONVETTORI

RADIATORI A OLIO

KPT-150 
display digitale
• timer • ceramico  
• colore bianco/silver
Ref. 43002639

€ 32 ,90
Termoconfort plus 
• termostato regolabile 
• timer  
• possibilità di installazione  
a parete
Ref. 430000484

€ 32 ,90

Riscalda rapidamente

Ideale per bagno  
con scaldasaviette

Silenzioso Riscalda rapidamente

Oscillante

Oscillante
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HD959-TURBO
• 7 elementi e termoventilatore  
   integrato 400 W 
• colore bianco/silver 
• con portacavo
Ref. 430002644

Land Turbo
• funzione turbo  
(ventilazione)
• installabile a parete 
Ref. 430001327

€ 29 ,90

STUFE A PETROLIO A STOPPINO

STUFE AL BIOETANOLO

RISCALDARE SPAZI FINO DA 15 A 30 MQ

Tosai 241 
• sistema  
di spegnimento rapido
Ref. 430921591

€ 79 Corona RX2485
• sistema di spegnimento rapido
• dispositivo riduzione odori  
allo spegnimento 
Ref. 430000545

€ 99 

Modello Superficie
risc. (mq ca.)

Potenza term. resa 
max (kW)

Consumo max 
(litro/h)

Capacità 
serbatoio (litro)

Peso 
(Kg) Misure (cm)

Tosai 241 25 2,2 0,25 3,8 6,1 L34,5xP34xH39,5

Corona RX2485 30 2,4 0,23 4 7 L45,2xP31,4xH47,5
  

Modello Superficie
risc. (mq ca.)

Potenza Term.
nominale max (kW)

Consumo 
(litro/h)

Braciere 
estraibile

Capacità 
braciere/serbatoio (litro)

Peso  
(Kg) Dimensioni (cm)

Smart 20 2,3 0,30 1 1x2 17 L47xP36xH50

Ruby 30 3 0,32 1 1x2 21 L45xP31xH75

Elegance 40 3 0,32 1 1x2 25 L47xP46xH75
  

€ 329
Ruby
• colore bordeaux • piedini regolabili  
• pompa e accendino in dotazione 
• contenitore portaessenza  
• accendino flessibile e pompa manuale     
inclusi • disp. colori bianco e nero 
Ref. 43000500/1/2

Elegance
• colore bianco  
Ref. 430002979
Disp. nei colori 
bordeaux, nero e rosso
Ref. 430002980/1/2
Su ordinazione

€ 429
Smart 
• colore bordeaux • piedini regolabili  
• accendino flessibile e pompa manuale inclusi
Ref. 430002978 
Disp. anche bianco - Ref. 430002977

€ 299

Compatta, 
dimensioni ridotte Riscalda rapidamente

Minimo ingombro, 
leggera
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SG80T  
Metano/ GPL multigas
• struttura in acciaio porcellanato
• tubo scarico fumi Ø 8 cm
• vetro panoramico in pirex
Ref. 430920975
Disp. anche SG90 9 kW 
Ref. 430920976  € 549
SG125 12 kW - Ref. 430920977  € 659
Su ordinazione

€ 489

RISCALDARE SPAZI OLTRE 30 MQ

SG45T 
Metano/GPL multigas
• struttura in acciaio porcellanato
• tubo scarico fumi Ø 8 cm  
• disp. nei colori terracotta e grigio
Ref. 430920972/73/74
Su ordinazione

€ 259
342L Infrarossi  
metano 
• con combustione visibile 
Ref. 430921606
Disp. anche turbo ventilata 
Ref. 430921607  € 155
Su ordinazione

€ 113

Modello Superficie
risc. (mq ca.) Potenza (W) Potenza term. 

resa max (kW)
Consumo  

(g/h)
Peso 
(Kg) Misure (cm)

ZGS4210 GPL 40 1400-2000-4200 4,2 300 13 L42xP28,5xH73,5

Etnica I GPL 42 1400-2800-4200 4,2 300 13,6 L43xP42xH78

341L fiamma libera GPL 42 1400-2000-4200 4,2 300 12 L43xP42xH78

Etnica K GPL 35 2000-2500-3000 3,9 210 13,5 L43xP42xH78

342L metano 35 1400-2800-4200 4,2 400 9 L43xP21xH62

SG45T metano/GPL 35 da 1600 a 4000 4,2 410 12 L43xP21xH62

SG80T metano/GPL 80 da 2400 a 8000 8 850 23 L72xP26xH72
  

Etnica k catalitica GPL 
• pannello catalitico 
• priva di fiamma • non emette 
cattivi odori • con ruote  
• kit collegamento incluso 
Ref. 430921605

€ 113

Etnica I infrarossi GPL
• con ruote  
• kit collegamento incluso 
Ref. 430921603

€ 79 ,90

341L fiamma libera GPL
• con ruote  
• kit collegamento incluso 
Ref. 430921515

€ 86 ,90ZGS4210GPL  
Infrarossi 
• con ruote 
• con combustione visibile  
Ref. 430000482

€ 61 ,90

STUFE A GAS

Kit  
collegamento  
per stufa a gas
GPL
Ref. 430002958

€ 8

Riscalda rapidamente
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SRE 4006
• autonomia max 65 h circa  
timer 24 h  
• temperatura programmabile  
• air sensor 
(controllo combustione)  
• tasto risparmio consumi  
• tasto blocco sicurezza bimbi  
• funzione autodiagnosi 
Ref. 430920960

€ 349

5006 inverter
• autonomia max 59 h circa
• timer 24 h  
• air sensor (controllo consumi)
• rilevatore Co2 • tasto risparmio 
consumi • termostato elettronico 
Ref. 430921444

€ 249SRE 300
• autonomia max 50 h circa  
• timer 24 h 
• temperatura programmabile  
• air sensor  
(controllo combustione) 
• tasto risparmio consumi 
Ref. 430921593

€ 159

Modello Superficie
risc. (mq ca.)

Potenza term. resa 
max (kW)

Consumo max 
(litro/h)

Capacità 
serbatoio (litro)

Peso 
(Kg) Misure (cm)

SRE 300 40 3 0,30 4 10,8 L42xP31xH40

5006 Inverter 48 3,2 0,33 5 10 L45,4xP40xH30

SRE 4006 60 4,6 0,46 7,1 13,6 L50xP31xH46
  

Corona RX300
• sistema di spegnimento rapido 
• doppia combustione  
• dispositivo air sensor 
(controllo combustibile) 
Ref. 430002994

€ 139
Carrello per stufe  
a petrolio
• facilita il trasporto della stufa 
• adatta a tutti i modelli  
(esclusa Minimax) 
Ref. 430921042 

€ 19 ,90

Modello Superficie
risc. (mq ca.)

Potenza term. resa 
max (kW)

Consumo max 
(litro/h)

Capacità 
serbatoio (litro)

Peso 
(Kg) Misure (cm)

Corona RX300 35 3 0,30 4,2 7,5 L45xP31xH52
  

RISCALDARE SPAZI OLTRE 30 MQ

STUFE A PETROLIO A STOPPINO

STUFE A PETROLIO ELETTRONICHE

Kit  
collegamento  
per stufa a gas
GPL
Ref. 430002958

€ 8

Scopri tutte 
le proposte su 

riscaldamento.bricocenter.it

WWW

13

Pompa manuale  
per travaso  
combustibile
Ref. 430921315 
Disp. elettrica 
Ref. 430921359  € 19,90

€ 3 ,50



Efesto
• rivestimento laterale  
in ceramica
• con raccoglitore estraibile 
della cenere - Ref. 430921573
Disp. colore panna 
Ref. 430921574

€ 299
Gruppo Palazzetti

Vulcano  
bruciatutto
• colore antracite 
Ref. 430001774

€ 219
Gruppo Palazzetti

Modello Superficie
risc. (mq ca.)

Potenza Term.
nominale max (kW)

Rendimento 
(%)

Consumo max 
Legna (Kg/h) 

Peso 
(Kg)

Ø Uscita  
fumi (cm) Dimensioni (cm)

Vulcano 40 7,5 78 1,75 74 12 L28,5xP32xH88,5

Efesto 50 7 77 2,1 54 12 L38xP38xH79

King 85 8,2 75 2,5 100 12 L46xP44xH90

Ecostar Piana 105 13 70 2-4,7 153 18 (f)/20 (m) L76xP45xH54
  

Kit tubi  
colore nero
• Ø 12 cm
• kit composto da:
1 tubo 50 cm,  
1 tubo 1 m, 
una curva 90°, 
1 rosone 
da parete, 
1 manicotto
Ref. 430921977

€ 69

Ecostar Piana
• focolare in ghisa • con balconcino paralegna
• dotato di ventilazione dell’aria calda • possibilità  
di canalizzare l’aria calda in locali adiacenti tramite  
kit aggiuntivo - Ref. 430921370

€ 699

King
• rivestimento laterale  
in ceramica • top scaldavivande  • con raccoglitore 
estraibile  della cenere - Ref. 430920703

€ 449
Gruppo Palazzetti

RISCALDARE SPAZI OLTRE 30 MQ

STUFE A LEGNA

14



Modello Superficie
risc. (mq ca.)

Potenza Term.
nominale max 

(kW)
Rendimento 

(%)
Consumo 

pellet (Kg/h)
Capacità

serbatoio (Kg)
Peso
(Kg)

Ø Uscita 
fumi (cm) Dimensioni (cm)

Star 8 75 8 >85 0,7-1,9 25 78 8 L46,5xP48xH94,8 

Klima 9 85 8,5 87,5 0,6-1,9 23 115 8 L49xP51xH112

Klima 12 canalizzabile 120 (più locali) 12 87,8 0,7-2,9 20 115 8 L49xP51xH112

Star 10 95 10 >85 0,8-2,4 30 88 8 L48xP46,6xH102,9

Star 10 C canalizzata 
su ordinazione

100 (più locali) 10 >85 0,8-2,4 30 100 8 L65,5xP47,1xH105,1

Finny 8 75 6,9 >85 0,7-1,65 15 95 8 L79xP33,5xH96

Finny 6 55 6 >85 0,6-1,4 15 80 8 L79xP33,5xH89

Star 12 C canalizzata 120 (più locali) 11,6 > 85 0,8-2,8 35 100 8 L45,8xP46,9xH116,1 
  

Star 12 C canalizzata
• colore bordeaux - Ref. 430921938

€ 1289 Gruppo Palazzetti

Star 8
• disp. colore bianco
Ref. 430921934/35 

€ 689
Gruppo Palazzetti

Klima 9 
Ref. 430920939 
Disp. Klima 12 canalizzabile 
Ref. 430921735  € 1439

€ 849 Star 10 
• disp. colore bordeaux - Ref. 430921937/6
Disp. Star 10 C canalizzata
• colore bordeaux
Ref. 430001753  € 999

€ 899

Finny 8  
• disp. colore bordeaux 
Ref. 430000543/2
Disp. anche 6 kW 
Ref. 430000540/41  € 829

€ 989

€ 89
Kit tubi per 
stufa a pellet
• colore nero • Ø 8 cm  
• spess. 1,2 mm di 
acciaio verniciato  
• kit composto da:  
• 1 tubo 1 m  
• 1 tubo 50 cm  
• 1 curva 90°  
• 1 rosone  
• 1 raccordo a “T”  
• 1 raccoglicondensa 
Ref. 430921403

DETRAZIONE FISCALE DEL 50%  
su tutte le stufe a pellet presenti 

nel catalogo. Maggiori dettagli sul retro

CONTO TERMICO 
Dettagli a pag. 20

RISCALDARE SPAZI OLTRE 30 MQ

STUFE A PELLET

DETRAZIONE
FISCALE
50%

CONTO
TERMICO

Riscalda  
più ambienti

Ideale  
per corridoi  
e piccoli spazi

15



Modello Superficie
risc. (mq ca.) Potenza min/max (W) IP - grado  

di protezione
Peso 
(Kg) Misure (cm)

Infraspot murale 15 1300 IP20 0,95 L40xP13,5xH14

PF01-G 20 1000-2000 IP20 2 L28,6xP15xH26

Scirocco 18 750-1500 IP20 2,5 L37xP21xH20

Inframaster murale 23 2000 IP25 1,43 L44xP10xH13

Termoventilatore ZBH20 cm 30 1000-2000 IP20 2 L32xP17xH31

IFH01-CELCIA 30 1000-2000 IP24 2,7 L19,8xP18,4xH25,2

65311 150 1000-2000 - 5 L37,5xØ18,5xH28
  

Infraspot murale 
• fissaggio a muro 
• cavo elettrico 3 m 
• compatibile con asta  430002917   € 69
Ref. 430920237

€ 99

RISCALDARE IL GARAGE E IL LABORATORIO

Per spazi fi no a 15 mq

Per spazi oltre 30 mqPer spazi da 15 mq a 30 mq

Per spazi da 15 mq a 30 mq

Termoventilatore 2 in 1 Scirocco 
• resistenza ceramica • timer  
• telo copristendino incluso 
Ref. 430001108

€ 32 ,90
PF01-G
• resistenza ceramica 
• orientabile  
• colore rosso/nero
Ref. 430002642

€ 26 ,90

Inframaster murale
• fissaggio a muro • cavo elettrico 1,5 m  
• orientabile • non teme pioggia e flussi d’acqua  
• compatibile con asta  430002917  € 69
Ref. 430921565

€ 159

Generatore di aria 
calda 65311 inox GPL 
• struttura in acciaio inox  
• completo di tubo e regolatore 
• accensione piezoelettrica
Ref. 430920866

€ 145

Termoventilatore ZBH20 cm
• appendibile a parete  
• orientabile a 90° 
Ref. 430002916

€ 29 ,90 Termoventilatore  
IFH01-CELCIA 
• struttura in acciaio 
• termostato regolabile 
Ref. 430002643

€ 39 ,90

Scopri tutte 
le proposte su 

riscaldamento.bricocenter.it

WWW

Utilizzabile  
anche come  
asciugabiancheria

Ideale per garage, 
spogliatoi e taverne

ideale per verande, terrazzi, 
patii, palestre e uffici

Ideale anche per 
cantieri e serra

16



Fungo Soleado 
Fuego
Ref. 430001778
Su ordinazione

€ 399Fungo Sole 88
• colore nero
Ref. 430001772
Disp. bianco
Ref. 430001771
Inox
Ref. 430001773  € 224,90

€ 164 ,90

Infra Waterproof IC 1008  
a pavimento
• cavo elettrico 3 m • orientabile  
• non teme pioggia e flussi d’acqua 
• con griglia di protezione 
Ref. 430920891

€ 109

Infra Waterproof IC 1007  
a parete 
• fissaggio a parete  
• cavo elettrico 3 m • orientabile 
• non teme pioggia e flussi d’acqua 
• altezza di installazione 1,90-2,10 m max
Ref. 430920243

€ 89 ,90

Asta per stufa 
infrarossi
(stufa esclusa) 
• compatibile  
con Infra Waterproof 
IC 1007 a parete, 
Inframaster murale, 
Infraspot murale 
Ref. 430002917

€ 69

Fungo Soleado  
elektric  
a raggi infrarossi 
Ref. 430001760

€ 169 

Modello Superficie
risc. (mq ca.)

Potenza  
termica (W)

IP - Grado  
di protezione Alimentazione Peso  

(Kg) Dimensioni (cm)

Infra Waterproof IC 1007 10 1300 IP54 elettrica 3 L35xP24xH18

Infra Waterproof IC 1008 10 1300 IP54 elettrica 4 L35xP32xH36

Fungo Soleado Elektrik 10 1000-2000 IP44 elettrica 10 L50xP50xH210

Fungo Sole 88 25 fino a 1200 - GPL 25 Ø81xH220

Fungo Soleado Fuego 15 fino a 1000 - GPL 23 L52xP52xH214
  

Per spazi fi no a 15 mq

Per spazi da 15 mq a 30 mq

RISCALDARE L’ESTERNO

Ideale per locali pubblici

Ideale per terrazzi

Ideale per scaldare  
terrazzi, porticati  
e verande

Ideale per cantieri, 
patio e garage

17
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Rosone Ø 8 cm 
Ref. 430992348  
€ 7,90

Raccordo T   
femmina Ø 8 cm 
Ref. 430992344  
€ 39,90

Tubo 1 m, Ø 8 cm   
Ref. 430992341  
€ 22,50

Tubo 50 cm, Ø 8 cm
Ref. 430992340  
€ 18

Tubo 25 cm,  
Ø 8 cm
Ref. 430992339  
€ 15

Fascia reggitubo Ø 8 cm
Ref. 430992347 
€ 11,10

Guarnizioni 
di tenuta Ø 8 cm 
Ref. 430992345 
E 1,90

Curva 90° Ø 8 cm
Ref. 430992342  
€ 28,50

In acciaio spessore 1,2 mm verniciatura siliconica resistente alle alte temperature, 
antigraffio, disponibile nei diametri 8 e 10 cm. Guarnizione siliconica inclusa.
Disponibile anche in acciaio inox

Alcuni esempi:

Per stufe a pellet 

TUBI

In acciaio smaltato
Lamiera di acciaio rivestita anche  
internamente con smalto porcellanato,  
disponibile nei diametri 8-10-12-13-14-15 cm 
e nei colori bianco, marrone e nero opaco. 

In acciaio pesante spessore 2 mm
Verniciatura siliconica resistente alle alte  
temperature, colore nero opaco antigraffio,  
disponibile  nei diametri 12-13-15 cm.

In acciaio inox spessore 0,5 mm
Disponibile nei diametri 10-12-15-18-20-25 cm  
sino a un 1 m, incluse guarnizioni siliconiche  
che assicurano un’ottima tenuta  
tra le giunzioni.

Rosone Ø 12 cm,  
smaltato bianco 
Ref. 430920730  
€ 3,70

Tubo 1 m, Ø 12 cm, smaltato bianco 
Ref. 430920538  € 14,50

Curva 90°, Ø 12 cm
smaltato bianco 
Ref. 430920541  
€ 10,50

Tubo 50 cm, Ø 12 cm
smaltato bianco  
Ref. 430920537  
€ 9,50

Fascetta reggitubo Ø 8/13 cm, 
smaltato bianco 
Ref. 430921933  € 5,50

Tubo 1 m,  Ø 12 cm 
Ref. 430920591  € 21,50

Tubo 0,5 m, Ø 12 cm 
Ref. 430920594  € 15

Rosone Ø 12 cm 
Ref. 430920727  
€ 8,70

Fascetta Ø 12 cm 
Ref. 430992336  
€ 8,90

Raccordo a T Ø 12 cm, 
con tappo condensa 
Ref. 430920647  
€ 55

Curva 90° Ø 12 cm 
Ref. 430920634  
€ 20

PER STUFE A LEGNA

Tubo 1 m 
Ø 12 cm
Ref. 430992470  € 21,50

Tubo 50 cm, Ø 12 cm 
Ref. 430992477  € 13,90

Terminale antivento
Ø 12 cm 
Ref. 430992527  
€ 34,70

Curva 90°, Ø 12 cm 
Ref. 430992498  
€ 17,90

Tappo raccogli condensa
Ø 12 cm 
Ref. 430992506  € 16,50

Fascetta Ø 12 cm 
Ref. 430992542  € 3,10

Raccordo a T Ø 12 cm
Ref. 430992508  € 25

info
più

I tubi che compongono le canne fumarie  
di camini e stufe hanno diametri differenti:

Stufe a pellet: 8 cm
Stufe a legna: da 12 a 20 cm
Camini: da 15 cm in poi

Le canne fumarie si dividono a loro volta  
in monoparete, adatte per uso interno  
e coibentate, a doppia parete, 
adatte per locali freddi o per uso esterno. 

È necessario valutare il giusto rapporto  
tra il diametro e la lunghezza della canna 
fumaria.
Più la canna è alta, maggiore sarà  
il tiraggio e più basso potrà essere 
il diametro necessario per realizzarla. 

Verifica sempre con l’installatore  
il diametro più corretto in base  
all’altezza necessaria.

I TUBI PER STUFE



€ 12 ,90

Portalegna/pellet  
in feltro
• L54,8xP35xH42 cm
Ref. 430003044

€ 49 ,90 Carrello  
portalegna 
/pellet
• L44xP36xH96 cm  
• con ruote  
Ref. 430930066

€ 99 ,90

€ 19 ,90

ACCESSORI PER CAMINETTI E STUFE

Brucialegna 
ideale per piccoli camini
• 40x30 cm • in ferro battuto  
con pomolini in ottone - Ref. 430930028 
Disp. anche brucialegna  
ad angolo Pomoli 
• 48x30 cm - Ref. 430930027  € 19,90

€ 19 ,90

Paracalore  
pieghevole 
ideale per proteggere bambini e mobili 
dall’eccessivo calore - Ref. 430930077
Su ordinazione 
Disp. anche piastra protezione  
pavimento 
• 100x120 cm • in acciaio  
• spessore 2 mm circa - Ref. 430930076  € 65

€ 99

Contenitore porta  
pellet e legna
• in acciaio • finitura nera opaca
• Ø 40xH60 cm • con ruote
Ref. 430930084

€ 89,50Graticola Amiata
• 30x35 cm 
• con impugnatura in legno massello 
• per cottura sopra la brace del caminetto 
Ref. 430930052
Disp. anche 60x37 cm 
Ref. 430001795  € 29,50

€ 13 ,50

€ 39 ,90
Parascintille  
con ali
• L90xH50 cm • in ferro battuto 
e impugnatura in ottone • versatile,  
si adatta a caminetti di varie  
sagomature - Ref. 430930045 
Disp. anche parascintille in cristallo 
• H60 cm - Ref. 430930041 €76,90 
su ordinazione

Parascintille Classic
• H60 cm, in ferro -Ref. 430930008 
Disp. anche parascintille curvo  
• H70 cm - Ref. 430930013  € 29,50

€ 19 ,90

Treppiedi
Ref. 430930051

€ 6 ,90

€ 17 ,90

Coppia di alari
• P35xH34 cm  
• in ferro battuto con pomoli in ottone 
Ref. 430930006

€ 6,50

Pinza
Ref. 430001793
Scopino con spazzola inox 
Ref. 4300001794  € 7,50
Paletta - Ref. 4300001792  € 6,50
Rampino - Ref. 4300001791  € 4,50

Coppia alari Anello 
ideale per piccoli camini
• P30xH29 cm • in ferro battuto  
Ref. 430930081

Kit utensili
• H60 cm  
• in acciaio • completo di paletta, 
pinza, spazzola e rampino 
Ref. 430930040

€ 41 ,90

Kit utensili  
per caminetto 
• H48 cm • in acciaio - Ref. 430930080

€ 13 ,90

Kit utensili  
per caminetto
• H60 cm • in ferro battuto  
con impugnatura in ottone  
• completo di paletta, pinza,  
spazzola e rampino - Ref. 430930003 
Disp. anche H65 cm 
Ref. 430001787  € 39,90

I TUBI PER STUFE
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DETRAZIONE
FISCALE
50%

La percentuale di detrazione fiscale 
del 50% per le ristrutturazioni riguarda:

• Gli interventi di manutenzione ordinaria 
  e straordinaria
• Le opere di restauro e risanamento 
conservativo

• Lavori di ristrutturazione edilizia per singoli appartamenti 
e immobili condominiali

Nello specifico, riguarda i beni acquistati per:
• ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA 
PER PREVENIRE FURTI 
(casseforti a muro, fotocamere o cineprese collegati 
con centri di vigilanza privati, apposizione 
o sostituzione serrature, lucchetti, catenacci);

• RISPARMIO ENERGETICO (stufe a combustione solida,  
condizionatori inverter, caldaia a condensazione…);

• RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE;

• ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ALLE NORME  
DI SICUREZZA (salvavita);

• CONTENIMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO.

La detrazioni sono valide per le spese sostenute  
fino al 31 dicembre 2016

Recupero edilizio su case  
di abitazione e parti comuni  
di edifici residenziali

DETRAZIONE
FISCALE
65%

Riqualificazione energetica  
su fabbricati esistenti di tutte  
le categorie catastali
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bricocenter.it@Bricocenter.it casabrico.bricocenter.itBricocenter app Bricocenter Bricocenteritalia

SCOPRI I VANTAGGI FISCALI

Il c.d. decreto “Conto Termico” disciplina gli incentivi a sostegno di interventi di piccole dimensioni per l’incremento  
dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (sulla base di graduatorie e fondi disponibili).

Possono accedere agli incentivi del conto termico esclusivamente coloro che sostituiscono del tutto o in parte  
un impianto di riscaldamento già esistente.

CONTO
TERMICO

Al fine di adempiere correttamente 
a tutte le formalità per aver diritto agli incentivi 
consulta il sito www.gse.it 

Gli interventi di sostituzione parziale o totale  
del vecchio impianto di riscaldamento saranno incentivati  
dal GSE con un bonifico bancario sul conto corrente  
del soggetto che effettua la richiesta.  
Il calcolo dell’importo tiene conto della zona climatica  
in cui si vive, della tipologia e della potenza della stufa  
e varia in funzione del livello di emissioni generate: 
più la stufa o la caldaia sono efficienti, maggiore sarà  
la quota che il conto termico riuscirà a rimborsare.

2 a -   Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti  
con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore,  
con potenza termica nominale fino a 1000 kW

2 b -  Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento  
delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti  
di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati  
da biomassa, con potenza termica nominale fino a 1000 kW

2 c -  Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, 
con superficie solare lorda fino a 1000 m2

2 d - Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore

Gli incentivi riservati ai soggetti privati riguardano solo:

IL CONTO TERMICO

La percentuale di detrazione fiscale 
per interventi di efficienza energetica, 
è stata portata al 65% per le spese sostenute  
fino al 31/12/2016.
Per le spese sostenute dal 01/01/2017, 
l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione 
fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni 
edilizie.

La detrazione riguarda i lavori sostenuti per eseguire interventi:
• Di installazione di pannelli solari
• Di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri  
dotati di caldaie a condensazione e conseguente messa a punto  
del sistema di distribuzione 
• Di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti 
con pompe di calore ad alta efficienza
• Su coperture e finestre 
L’agevolazione è stata estesa alle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 
fino al 31 dicembre 2016 per l’acquisto e la posa in opera:
• delle schermature solari 
• di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore 
alimentati da biomasse combustibili

Disposizioni valide fino al 31 dicembre 2016.
Al fine di adempiere correttamente a tutte le formalità per aver diritto 
alle suddette agevolazioni, consulta il sito dell’Agenzia delle Entrate 
www.agenziaentrate.gov.it seguendo il percorso 
“L’Agenzia comunica” —> “Guide fiscali”

Rivolgiti al box accoglienza del tuo negozio e riceverai le informazioni per ottenere il finanziamento adatto alle tue esigenze
Finanziamenti


