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L‘azienda

Tecnica innovativa e
rispettosa dell’ambiente

ORANIER ha acquisito particolari competenze nelle stufe  
a combustibile solido e a gas, una competenza che  
trova riscontro nello sviluppo di nuovi prodotti. In primo  
piano vi sono la funzionalità e l‘efficienza energetica in  
combinazione con un design piacevole e moderno.
Tutte le stufe ORANIER si caratterizzano per una tecnica
di combustione ottimizzata con un consumo minimo  
di combustibile.

Grazie alla loro tecnologia avanzata i prodotti ORANIER non
solo rispondono alle più recenti normative vigenti in  
Germania e in altri Stati europei con legislazione rigida in  
materia ambientale, ma addirittura garantiscono emissioni  
di gran lunga inferiori ai valori limite prescritti. In tal  
modo si garantisce che tutte le stufe caminetto ORANIER  
potranno essere utilizzate anche in futuro
senza alcuna limitazione - L‘impegno è tradizione!

L’impresa ORANIER ha alle spalle quasi 100 anni di storia.
Fondata a Dillenburg, la culla della casa reale  
olandese, nel 2000 si è fusa con la ditta Justus e si è  
trasferita a Gladenbach, una città dell’Assia centrale.

ORANIER è da sempre impegnata in un costante e continuo
miglioramento della produzione di stufe e camini,  
curando le apprezzate virtù tedesche dell’innovazione  
tecnologica, della qualità e dell’assistenza – L’impegno è 
tradizione!

ORANIER – Un’azienda tedesca con una lunga tradizione

Stabilimento ORANIER a Gladenbach (Germania)
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L‘azienda

Assistenza
professionale continua

Alti standard qualitativi

Alla ORANIER si è in buone mani. L’impresa si avvale  
nella commercializzazione dei suoi prodotti di una  
rete ben addestrata di rivenditori specializzati in grado  
di assistere con competenza l’acquirente nella scelta  
del prodotto giusto e nella risposta a questioni tecniche.

La buona assistenza per ORANIER non finisce con la  
stipula del contratto. Per questo motivo ORANIER  
conserva più di 5.000 pezzi di ricambio in magazzino  
per poterli fornire anche fino a 10 anni dopo  
l’uscita di produzione di una serie di stufe – L‘impegno  
è tradizione!

Un obiettivo aziendale che ORANIER si prefigge da
sempre con particolare impegno. Qualità nella  
progettazione tecnica, nell’esecuzione di componenti 
importanti, la scelta di tutti i materiali impiegati  
e l’esecuzione ed il controllo di tutti i processi produttivi  
vengono assicurati dalla definizione e dal rispetto  
dei relativi standard di qualità. Fornitori e dipendenti 
vengono così coinvolti nella responsabilità della  
qualità – L’impegno è tradizione!
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Tecnica

Alta efficienza e massimo 
rispetto dell’ambiente

Da sempre le stufe ORANIER sono fra i focolari più puliti 
e con i valori più bassi d’emissioni.

Lo standard tedesco DINplus, il Regolamento Federale 
Tedesco per la protezione contro le emissioni inquinanti 
(BImSchV), e la norma austriaca 15a B-VG stabiliscono  
i requisiti più severi in Europa. Ma noi di ORANIER  
ci accontentiamo solo del meglio e perciò abbiamo  
sviluppato una tecnologia di combustione che non si 
limita a rispettare queste restrittive regole, ma le  
supera di gran lunga. Il risultato sono rendimenti più 
elevati e valori d’emissione che sono  
nettamente al di sotto dei più rigorosi limiti in Europa 
che entreranno in vigore in Germania a partire dal  
2015 (BImschV livello 2).

Risparmio 50%
Incentivi sul risparmio energetico

Tutti i prodotti ORANIER soddisfano i requisiti per la  
detrazione fiscale del 50% ai fini Irpef in materia  
di interventi per il recupero del patrimonio edilizio  
e opere finalizzate al risparmio energetico (aliquota 
50% valida fino al 31.12.2014; 40% fino al 31.12.2015; 
successivamente: 36%).**

** Normativa in vigore al momento della stampa del presente catalogo. Prima 
dell’acquisto verificare l‘applicabilità di tali norme alle proprie condizioni e accertarsi 
che non siano occorse variazioni nel trattamento fiscale.
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Tecnica

CalorPIÙ - Calore confortevole a lunga durata

·  Speciale massa d‘accumulo appositamente sviluppata e composta da pietre refrattarie  
HST di prima scelta

· Densità particolarmente elevata di 2,9 kg / dm³
· Conducibilità termica pressoché costante di 1,2 W / mK
· Temperatura d’impiego fino a 1200°C
·  Con la tecnologia ORANIER CalorPIÙ si ottiene una distribuzione omogenea del calore in  

tutto l’ambiente, eliminando i picchi di calore ed aumentando il comfort
· CalorPIÙ rende possibile un rilascio graduale del calore fino a 13 ore. 

La stufa caminetto ad accumulo di calore

La stufa ad accumulo di calore sa fare di più. Accumula  
e mantiene il calore prodotto dal fuoco, rilasciandolo  
gradualmente nell‘ambiente per irraggiamento. 
Riscalda così l‘ambiente anche dopo lo spegnimento del fuoco. 

La combinazione tra il kit accumulatore CalorPIÙ e le altre  
tecnologie integrate nelle stufe ORANIER ad accumulo  
(sistema di postcombustione con aria terziaria, rivestimento  
del focolare in pregiata vermiculite speciale, aperture  
dell‘aria convettiva chiudibili, ecc.) garantisce lo sfruttamento 
ottimale del calore prodotto dalla legna.

* nelle stufe con sistema di regolazione automatica dell‘aria

regolazione dell‘aria convettiva e del calore  
radiante integrata nel piano superiore

fumi puliti

pietre CalorPIÙ

sistema girofumi

rivestimento in pregiata vermiculite

aria terziaria

aria primaria / leva scelta combustibile*

aria comburente

regolatore della potenza

190 Accumulo Rilascio di calore
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Stufa senza sistema di accumulo "CalorPIÙ" 

Stufa con sistema di accumulo "CalorPIÙ"
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Caratteristiche di prodotto

Caratteristiche di prodotto

Nei nostri prodotti diamo la massima importanza ad un design vincente, ad un’elevata 
dotazione e ad una tecnica ottimale e rispettosa della natura. I prodotti descritti nelle 
pagine seguenti offrono diversi pregevoli vantaggi che sono rappresentati dai seguenti 
simboli:

Le
g

e
n

d
a

 s
im

b
o

li Rivestimento profilato della camera di combustione
Il rivestimento della camera di combustione in elementi profilati di vermiculite ad elevata resistenza e dalla  
piacevole superficie non è pensato solo per un fatto estetico, ma favorisce anche la turbolenza  
dei gas di combustione e provvede in tal modo ad una combustione particolarmente pulita ed efficiente.

Accumulatore di calore “CalorPIÙ”
La speciale massa di accumulo, a seconda del calore accumulato, è in grado di rilasciare un piacevole calore 
anche fino a 13 ore dopo lo spegnimento del fuoco. Una soluzione particolarmente efficiente per un calore di 
lunga durata a fronte di consumi contenuti di combustibile!

Regolazione automatica
Il dispositivo automatico regola il dosaggio ottimale dell’aria di combustione in base al combustibile in uso  
(legna/ tronchetti di legno o mattonelle di lignite). Ne consegue un maggiore comfort di utilizzo e una  
combustione ottimale.

Esercizio 24 ore su 24 
Una particolare caratteristica di elevata qualità e rispetto dell’ambiente. La stufa può funzionare senza limiti  
di tempo.

BImSchV 2
§15-a BGV

DinPlus
EN 13240

Collaudi internazionali: conformità alle più rigorose disposizioni in Europa 
Il rispetto dei più severi criteri in materia di sicurezza e di tutela dell‘ambiente è da sempre un impegno di  
primaria importanza per ORANIER. Pertanto, oltre ad ottemperare ai requisiti delle norme europee EN le stufe  
camino ORANIER soddisfano anche le più rigorose disposizioni nazionali e regionali (vedi pag. 6): 15a-BVG  
(Austria); VKF/AEAI (Svizzera); Monaco, Ratisbona, Stoccarda, DINplus, BImSchV2 (Germania), ecc. 

80 Rendimento ottimale
La tecnica di combustione delle singole stufe ORANIER mira al raggiungimento del rendimento ottimale. Il  
rendimento descrive la parte effettivamente utilizzabile dell’energia del combustibile. L’energia residua non  
va persa, ma viene utilizzata per un funzionamento corretto della canna fumaria.

SAFE

Porta con meccanismo ORANIER SAFE
Il sistema di chiusura idraulico estremamente performante garantisce un movimento fluido e silenzioso 
della porta e la perfetta chiusura ermetica.  
Nota: Solo stufe con questo sistema di chiusura possono ottenere il collaudo DIBt che consente l‘instal-
lazione sicura della stufa in case passive e case con impianto di ventilazione meccanica  
controllata.

Chiusura a più punti
La chiusura a più punti impedisce la deformazione dello sportello del focolare nonostante le temperature elevate. 
Inoltre, grazie alla tenuta particolarmente buona, viene garantita un’assoluta sicurezza e s’impedisce un accesso 
d’aria indesiderato nella stufa, mantenendo così stabile la qualità della combustione all’interno.

Presa d’aria esterna (opzionale)
Nelle case clima e nelle altre case isolate termicamente e/o con impianti di ventilazione controllata, l’aria di com-
bustione va prelevata all’esterno in modo che non possa insorgere una depressione nell’ambiente in cui si trova 
la stufa. Per l’installazione in ambienti di questo tipo l’aria fresca può essere convogliata direttamente  
nella camera di combustione della vostra stufa caminetto ORANIER (raccordo e condotto dall’esterno da ordinare 
come optional).

Vetro pulito
Un flusso d’aria preriscaldata ed appositamente convogliato crea una naturale ed invisibile barriera impedendo 
così la condensa ed il deposito di fumi all’interno del vetro. In tal modo il vetro delle stufe caminetto ORANIER 
rimane pulito.

ECO

Triplice sistema d’aerazione
Lo speciale triplice sistema d’areazione ORANIER provvede sempre ad un’aria di combustione con un dosaggio 
ottimale lì dove serve per il processo di combustione. Una combustione particolarmente pulita ed efficiente con 
un consumo limitato di combustibile è il risultato desiderato.

Combustibile
Le stufe camino ORANIER consentono di bruciare legna, tronchetti di legno o mattonelle di lignite. In molti  
modelli la lunghezza della legna può raggiungere i 40 cm, in alcuni modelli addirittura anche molto di più.

Maniglia autoraffreddante
La maniglia ergonomica può essere maneggiata senza problemi anche durante la fase di riscaldamento. Infatti, 
per alcune stufe la maniglia è posizionata al di sotto della camera di combustione e non si riscalda; per altre, la 
maniglia è vuota e viene raffreddata grazie ad una circolazione d’aria al suo interno.

9



Stufe caminetto

La cura dei particolari ed il suo aspetto molto elegante e 
raffinato sono solo le sue qualità più evidenti, in quanto 
le sue caratteristiche tecniche ne fanno una stufa all’avan-
guardia. Il piano fuoco della stufa Elite è in ghisa, mentre le 
pareti della camera di combustione sono rivestite in vermi-
culite di altissima qualità che consente il raggiungimento 
di elevate temperature interne e, quindi, una maggiore 
efficienza energetica.

Finitura stufa:
 · acciaio nero
 · acciaio marrone

Elite

Elite, acciaio marrone

Elite, acciaio nero

Dati tecnici:
Modello Elite
Altezza cm 125
Larghezza cm Ø 45,6
Profondità cm Ø 45,6
Potenza consigliata min.-max. kW 3 - 8
Potenza termica nominale DIN kW 6,0
Volume riscaldabile* m3 100 - 260
Attacco scarico fumi sup.
Tubo uscita fumi mm Ø 150  
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro (senza serigrafia) cm 40 x 39,5
Peso (incl. imballaggio) kg 140

* I dati relativi ai volumi riscaldabili possono variare a seconda dei seguenti fattori: 
isolamento termico dell’edificio e tenuta dei serramenti, esposizione dell’edificio, zona 
climatica, altitudine, temperatura esterna, qualità della legna, utilizzo della stufa come 
unica fonte di calore o come riscaldamento supplementare.

BImSchV 2
§15-a BGV

DinPlus
EN 13240

>80
SAFE ECO

– °C
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Stufe caminetto

Elite Maxi è la versione più alta della stufa Elite. Può  
essere dotata dell’innovativo sistema di accumulo  
ORANIER CalorPIÙ (optional) che vi offre un lungo e  
graduale rilascio del calore, senza dover rinunciare  
a un rapido riscaldamento dell’ambiente.

Finitura stufa:
 · acciaio nero
 · acciaio marrone

Elite Maxi /  
Elite Maxi CalorPIÙ

Elite Maxi, acciaio nero

Kit accumulo CalorPIÙ:
· calore a lunga durata
· calore sano e gradevole
· minor consumo di legna

Elite Maxi, acciaio marrone

Dati tecnici:

Modello
Elite Maxi / 

Elite Maxi CalorPIÙ
Altezza cm 150,4
Larghezza cm Ø 45,6
Profondità cm Ø 45,6
Potenza consigliata min.-max. kW 3 - 8
Potenza termica nominale DIN kW 6,0
Volume riscaldabile* m3 100 - 260
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro (senza serigrafia) cm 40 x 39,5
Peso (incl. imballaggio) senza (con) kit CalorPIÙ kg 148 (220)

* vedi pag. 10

BImSchV 2
§15-a BGV

DinPlus
EN 13240

>80
SAFE

ECO – °C
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top in vetro temperato

top in pietra ollare

top in pietra arenaria

Stufe caminetto

Prestige con la sua forma rotonda è così versatile da 
trovare spazio anche ad angolo, soluzione ottimale  
per sfruttare e ottimizzare lo spazio.
La stufa è dotata di una grande porta in vetro  
serigrafato nero e di un pratico vano portalegna  
con sportello a scomparsa click-clack.

Finitura stufa:

acciaio nero con piano superiore in:

 · vetro temperato
 · pietra ollare
 · pietra arenaria
 · pietra calcarea crema

Prestige M

Prestige M, acciaio nero/top in pietra calcarea crema

Dettaglio: 
piano fuoco in ghisa massiccia, lati in  
vermiculite profilata

Dati tecnici:
Modello Prestige M
Altezza cm vetro 122,7 / pietra 126,2
Larghezza cm Ø 52
Profondità cm Ø 52
Potenza consigliata min.-max. kW 4 - 8
Potenza termica nominale DIN kW 6,0
Volume riscaldabile* m3 120 - 260
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro (senza serigrafia) cm 48,2 x 34
Peso (incl. imballaggio) kg vetro 160 / pietra 167

* vedi pag. 10

BImSchV 2
§15-a BGV

DinPlus
EN 13240

>80
SAFE ECO
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Kit accumulo CalorPIÙ:
· calore a lunga durata
· calore sano e gradevole
· minor consumo di legna

Stufe caminetto

Un design d‘avanguardia conferisce a questa stufa  
un‘impronta inconfondibile e un‘identità unica,  
rendendola un vero e proprio oggetto del desiderio. 
La particolare altezza della stufa oltre a contribuire a  
un design accattivante, crea lo spazio necessario per  
incorporare nella parte alta il collaudato kit accumu- 
latore CalorPIÙ, compreso di serie nella fornitura.

Finitura stufa:

acciaio nero con piano superiore in:

 · vetro temperato
 · pietra ollare
 · pietra arenaria
 · pietra calcarea crema

Prestige CalorPIÙ è anche disponibile nella versione idro
(vedi pag. 51)

Prestige CalorPIÙ

Prestige CalorPIÙ, acciaio nero/top in pietra ollare

Dettaglio: 
piano fuoco in ghisa massiccia, lati in  
vermiculite profilata

Dati tecnici:
Modello Prestige CalorPIÙ
Altezza mm vetro 146,5 / pietra 150
Larghezza mm Ø 52
Profondità mm Ø 52
Potenza consigliata min.-max. kW 4 - 9
Potenza termica nominale DIN kW 7,0
Volume riscaldabile* m3 120 - 280
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro (senza serigrafia) cm 48,2 x 34
Peso (incl. imballaggio) kg 286

* vedi pag. 10

BImSchV 2
§15-a BGV

DinPlus
EN 13240

>80
SAFE

ECO
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top in pietra ollare

top in pietra arenaria

top in maiolica verde natura

top in maiolica rosso bordeaux

top in maiolica bianco puro

top in maiolica noce mélange

Stufe caminetto

Tendenza, acciaio nero/top in vetro

Dati tecnici:
Modello Tendenza
Altezza cm 98,6 (top vetro 97,1)
Larghezza cm Ø 45,8
Profondità cm Ø 45,8
Potenza consigliata min.-max. kW 3 - 7
Potenza termica nominale DIN kW 5,0
Volume riscaldabile* m3 80 - 220
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 41,8 x 30,8
Peso (incl. imballaggio) kg 130 (top vetro 120)

* vedi pag. 10

BImSchV 2
§15-a BGV

DinPlus
EN 13240

>80
ECO

Le tendenze nel campo dell‘arredamento cambiano continua-
mente, ma una stufa ORANIER è un investimento per la vita. 
È quindi importante avere sempre la possibilità di rinnovare 
l‘aspetto della stufa senza spendere troppo. Per questo,  
Tendenza vi offre sette diversi top in vari colori. Scegliete quello  
più in sintonia con il vostro arredamento e se in futuro  
desiderate cambiare look alla stanza, giocate semplicemente 
con i colori della vostra stufa. 

Finitura stufa:

acciaio nero con piano superiore in:

 · vetro temperato
 · pietra ollare
 · pietra arenaria
 · maiolica verde natura
 · maiolica rosso bordeaux
 · maiolica bianco puro
 · maiolica noce mélange

Tendenza

14



Stufe caminetto

Dati tecnici:
Modello Tendenza 360
Altezza cm 98,6 (top vetro 97,1)
Larghezza cm Ø 45,8
Profondità cm Ø 45,8
Potenza consigliata min.-max. kW 3 - 7
Potenza termica nominale DIN kW 5,0
Volume riscaldabile* m3 80 - 220
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro frontale cm 41,8 x 30,8
Dimensione vetri laterali cm 41,8 x 15
Peso (incl. imballaggio) kg 130 (top vetro 120)

* vedi pag. 10

BImSchV 2
§15-a BGV

DinPlus
EN 13240

>80
ECO

Tendenza 360 è piccola nelle dimensioni, ma grande in 
eleganza e raffinatezza. I suoi tre ampi vetri autopulenti  
vi consentono di ammirare lo spettacolo della fiamma da 
qualunque angolazione e rendono questa stufa la vera 
protagonista dell‘ambiente.

Finitura stufa:

acciaio nero con piano superiore in:

 · vetro temperato
 · pietra ollare
 · pietra arenaria
 · maiolica verde natura
 · maiolica rosso bordeaux
 · maiolica bianco puro
 · maiolica noce mélange

Tendenza 360

Tendenza 360, acciaio nero/top in maiolica rosso bordeaux

15



Stufe caminetto

Icon è la nuova stufa di ORANIER ideata per gli amanti 
del design e delle nuove tendenze. Un gioco di materia, 
di piacevole contrasto tra la leggerezza del frontale in 
vetro e lo spessore della cornice perimetrale in acciaio. 
Esso è sottolineato dall’armoniosa combinazione tra 
superfici nere lucide e opache che assieme alla cornice 
chiara determinano un’unità visiva indiscutibile.

Icon non è solo una stufa dal design esclusivo, ma con 
un rendimento superiore all‘86%, rappresenta anche 
una delle stufe a legna più efficienti oggi presenti sul 
mercato.

Finitura stufa:
 · acciaio nero

Icon

Dettaglio: frontale in vetro nero Dettaglio: elegante cornice  
perimetrale in acciaio inox

Dettaglio: maniglia a scomparsa

Dati tecnici:
Modello Icon
Altezza cm 117,2
Larghezza cm 60
Profondità cm 45,3
Potenza consigliata min.-max. kW 4 - 8
Potenza termica nominale DIN kW 6,0
Volume riscaldabile* m3 120 - 260 
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 57,7 x 51,4
Peso (incl. imballaggio) kg 141

* vedi pag. 10

BImSchV 2
§15-a BGV

DinPlus
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>86
ECO

– °C

Icon, acciaio nero
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Stufe caminetto

Dati tecnici:
Modello Essenza
Altezza (incl. piano superiore) cm 126,2
Larghezza cm Ø 52
Profondità cm Ø 52
Potenza consigliata min.-max. kW 3 - 8
Potenza termica nominale DIN kW 6,0
Volume riscaldabile* m3 100 - 260
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 48,2 x 34
Peso (incl. imballaggio) kg acciaio 152 / pietra 207

* vedi pag. 10

BImSchV 2
§15-a BGV

DinPlus
EN 13240

>80
SAFE

ECO – °C

Essenza concilia esigenze di riscaldamento con un design  
d‘avanguardia. L’innovativa versione con rivestimento  
in pietra calcarea crema è stata premiata con il  
“reddot award 2014”, un premio ambito a livello mondiale  
e ulteriore garanzia dell‘eleganza funzionale propria di  
questa stufa caminetto.

Rivestimento / finitura stufa:
 · acciaio nero
 · pietra ollare / acciaio grigio ghisa
 · pietra calcarea crema / acciaio nero

Essenza, pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

Essenza

Essenza, pietra calcarea  
crema/ acciaio nero

Essenza, acciaio nero
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Stufe caminetto
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Stufe caminetto

Calanda 4

Calanda 4, maiolica grigio lava/ acciaio nero

Abitiamo e viviamo in modo diverso e diamo la nostra im-
pronta personale alle cose di cui ci circondiamo. Per questa 
ragione le stufe Calanda oltre ad essere disponibili in tre 
diverse varianti di potenza, possono essere fornite con vari 
rivestimenti a scelta. Inoltre, le pietre e maioliche del rivesti-
mento continuano a diffondere un piacevole calore anche a 
fuoco ormai spento.

Rivestimento / finitura stufa:

Corpo stufa disponibile in:
 · acciaio grigio ghisa 
 · acciaio nero

Rivestimento laterale disponibile in:
 · acciaio
 · pietra ollare
 · pietra arenaria
 · granito Persia
 · granito Paradiso
 · maiolica champagne
 · maiolica grigio lava
 · maiolica rosso fragolina
 · maiolica noce mélange 

(vedi colori a pag. 63)

Calanda 4, maiolica bianco 
puro/ acciaio grigio ghisa

Calanda 4, maiolica noce mélange/  
acciaio grigio ghisa

Calanda 4, pietra ollare/ 
acciaio grigio ghisa

Dati tecnici:
Modello Calanda 4
Altezza cm 106,6** / 108,6
Larghezza cm 51,5
Profondità cm 37,6
Potenza consigliata min.-max. kW 3 - 7
Potenza termica nominale DIN kW 5,0
Volume riscaldabile* m3 80 - 220
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 11
Dimensione vetro cm 43,5 x 29,5
Peso (incl. imballaggio) kg 100** / 163

* vedi pag. 10, ** versione acciaio senza piano superiore in pietra (opzionale)

BImSchV 2
§15-a BGV

DinPlus
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>81
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Rivestimento del focolare in  
elementi profilati di vermiculite

Maniglia autoraffreddante
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Calanda 6, maiolica noce mélange/ acciaio grigio ghisa

Con il loro grande vetro curvo le stufe camino Calanda  
offrono una visione integrale dell‘affascinante spettacolo 
del fuoco. Inoltre, la geometria ottimizzata del focolare e il 
sistema di immissione d‘aria terziaria permettono di ottenere 
la miglior combustione possibile con le minime emissioni.

Rivestimento / finitura stufa:

Corpo stufa disponibile in:
 · acciaio grigio ghisa 
 · acciaio nero

Rivestimento laterale disponibile in:
 · acciaio
 · pietra ollare
 · pietra arenaria
 · granito Persia
 · granito Paradiso
 · maiolica champagne
 · maiolica grigio lava
 · maiolica bianco puro
 ·  maiolica rosso fragolina
 · maiolica noce mélange

(vedi colori a pag. 63)

Calanda 6

Calanda 6, maiolica bianco 
puro/ acciaio grigio ghisa

Calanda 6, maiolica grigio 
lava/ acciaio nero

Calanda 6, pietra arenaria/ 
acciaio grigio ghisa

Dati tecnici:
Modello Calanda 6
Altezza cm 110,8** / 114
Larghezza cm 59,8
Profondità cm 47,2
Potenza consigliata min.-max. kW 4 - 8
Potenza termica nominale DIN kW 6,5
Volume riscaldabile* m3 120 - 260
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 45 x 38,5
Peso (incl. imballaggio) kg 130** / 185

* vedi pag. 10, ** versione acciaio senza piano superiore in pietra (opzionale)

BImSchV 2
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Stufe caminetto

Rivestimento del focolare in  
elementi profilati di vermiculite

Maniglia autoraffreddante
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Stufe caminetto

Calanda 8 è la stufa caminetto più potente della serie  
Calanda ed è capace di riscaldare agevolmente ambienti 
particolarmente grandi. La camera di combustione è  
molto ampia e può ospitare ceppi lunghi fino a 50 cm.

Rivestimento / finitura stufa:

· acciaio grigio ghisa
  (accessorio: top in pietra ollare)
· pietra ollare/ acciaio grigio o nero
· pietra arenaria/ acciaio grigio o nero
· granito Persia/ acciaio grigio o nero
· granito Paradiso/ acciaio grigio o nero
· maiolica champagne/ acciaio grigio o nero
· maiolica grigio lava/ acciaio grigio o nero
· maiolica bianco puro/ acciaio grigio o nero
· maiolica rosso fragolina/ acciaio grigio o nero
·  maiolica noce mélange/ acciaio grigio o nero

(vedi colori a pag. 63)

Calanda 8

Calanda 8, pietra ollare/ acciaio grigio ghisa
Calanda 8, pietra ollare/ 
acciaio nero

Calanda 8, maiolica champagne/ 
acciaio nero

Calanda 8, acciaio grigio ghisa

Dati tecnici:
Modello Calanda 8
Altezza cm 120,5** / 123,5
Larghezza cm 64,5
Profondità cm 50,2
Potenza consigliata min.-max. kW 5 - 10
Potenza termica nominale DIN kW 8,0
Volume riscaldabile* m3 140 - 320
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 52 x 44
Peso (incl. imballaggio) kg 132** / 195

* vedi pag. 10, ** versione acciaio senza piano superiore in pietra (opzionale)
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Rivestimento del focolare in  
elementi profilati di vermiculite

Maniglia autoraffreddante
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Dati tecnici:
Modello Calanda angolare
Altezza cm 114,1
Larghezza cm 73,3
Lunghezza lati angolo cm 55
Profondità cm 58
Potenza consigliata min.-max. kW 4 - 8
Potenza termica nominale DIN kW 6,5
Volume riscaldabile* m3 120 - 260
Attacco scarico fumi sup. 
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 45 x 38,5
Peso (incl. imballaggio) kg 137** / 170

* vedi pag. 10, ** versione acciaio

BImSchV 2
§15-a BGV

DinPlus
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ECO

Maniglia autoraffreddante

Stufe caminetto

La stufa caminetto Calanda in versione a pianta triangolare 
è adatta per il posizionamento ad angolo e può  
essere montata in aderenza alla parete. Il suo frontale  
elegantemente ricurvo la rende attraente quanto la  
versione a parete e permette una magnifica visione  
delle fiamme. Calanda angolare è dotata dell‘automatismo  
ORANIER per la regolazione della combustione.

Rivestimento / finitura stufa:
· acciaio grigio ghisa incl. piani in pietra ollare
· pietra ollare/ acciaio grigio ghisa
· granito Persia/ acciaio grigio ghisa
· granito Paradiso/ acciaio grigio ghisa
· maiolica champagne/ acciaio grigio ghisa
· maiolica grigio lava/ acciaio grigio ghisa
· maiolica bianco puro/ acciaio grigio ghisa
·  maiolica noce mélange/ acciaio grigio ghisa 

 
(vedi colori a pag. 63)

Calanda angolare, pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

Calanda angolare

schermatura calore  
per tubo di scarico

Calanda angolare, maiolica noce 
mélange/ acciaio grigio ghisa

Calanda angolare, acciaio grigio ghisa  
con piani in pietra ollare (di serie)

22



Stufe caminetto

Mira angolare, pietra arenaria/  
acciaio nero

Mira, creata per la collocazione ad angolo, è la stufa più 
originale della sua categoria. Il design deciso è sottolineato 
dal profilo cromato che nasconde le leve per la regolazione 
dell’aria. La camera di combustione sporge dal corpo della 
stufa, dando l’impressione che le fiamme si diffondano nella 
stanza. Il fuoco diventa così l’unico indiscusso protagonista.

Rivestimento / finitura stufa:
 · pietra ollare / acciaio grigio ghisa
 · pietra arenaria / acciaio nero

Mira angolare, pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

Mira angolare Dati tecnici:
Modello Mira angolare
Altezza cm 112,5
Larghezza cm 68,5
Lunghezza lati angolo cm 48,5
Profondità cm 68,5
Potenza consigliata min.-max. kW 4 - 9
Potenza termica nominale DIN kW 7,0
Volume riscaldabile* m3 120 - 280
Attacco scarico fumi sup. 
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 50 x 31 (2x)
Peso (incl. imballaggio) kg 144

* vedi pag. 10

BImSchV 2
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Dettaglio: regolazione dell‘aria 
integrata nell‘elegante profilo 
cromato

Dettaglio: piano superiore in  
pietra ollare
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Eleganza 5, maiolica noce mélange/ acciaio grigio ghisa

Stufe caminetto

Dati tecnici:
Modello Eleganza 5
Altezza cm 105,8** / 109
Larghezza cm 51,5
Profondità cm 37,8
Potenza consigliata min.-max. kW 3 - 7
Potenza termica nominale DIN kW 5,0
Volume riscaldabile* m3 80 - 220
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 11
Dimensione vetro cm 38,5 x 28,5
Peso (incl. imballaggio) kg 95** / 155

* vedi pag. 10, ** versione acciaio

BImSchV 2
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>80
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#  Eleganza con rivestimento in pietra arenaria è disponibile 
solo in combinazione con il corpo stufa in acciaio nero.

La stufa camino Eleganza è contraddistinta da eleganti 
curve concave e convesse che si fondono in modo armo-
nico ed equilibrato. Per soddisfare le vostre specifiche 
esigenze anche Eleganza è disponibile in due potenze e 
con molteplici rivestimenti.

Rivestimento / finitura stufa:

Corpo stufa disponibile in:
 · acciaio grigio ghisa 
 · acciaio nero

Rivestimento laterale disponibile in:
 · acciaio
 · pietra ollare
 · pietra arenaria
 · maiolica champagne
 · maiolica California gold
 · maiolica rosso Toscana
 · maiolica noce mélange
 · maiolica beige mélange
 · maiolica panna mélange 

(vedi colori a pag. 63)

Eleganza 5

Eleganza 5, maiolica California gold/ 
acciaio  grigio ghisa

Eleganza 5, pietra arenaria/  
acciaio nero

Eleganza 5, maiolica rosso Toscana/  
acciaio nero
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Eleganza 7 è adatta per il riscaldamento di ambienti medio 
grandi. Le versioni con fianchi, piano scaldavivande  
e top in pietra ollare e maiolica combinano perfettamente 
la caratteristica tipica delle stufe in acciaio (riscaldamento 
istantaneo) con le proprietà peculiari delle stufe in  
pietra e in maiolica (accumulo e rilascio graduale del calore).

Rivestimento / finitura stufa:

Corpo stufa disponibile in:
 · acciaio grigio ghisa 
 · acciaio nero

Rivestimento laterale disponibile in:
 · acciaio
 · pietra ollare
 · pietra arenaria
 · maiolica champagne
 · maiolica California gold
 · maiolica rosso Toscana
 · maiolica noce mélange
 · maiolica beige mélange
 · maiolica panna mélange 

(vedi colori a pag. 63)

Eleganza 7 Dati tecnici:
Modello Eleganza 7
Altezza cm 110,8** / 114
Larghezza cm 59
Profondità cm 47,7
Potenza consigliata min.-max. kW 4 - 8
Potenza termica nominale DIN kW 6,5
Volume riscaldabile* m3 120 - 260
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 40,2 x 34,5
Peso (incl. imballaggio) kg 120** / 175

* vedi pag. 10, ** versione acciaio
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#  Eleganza con rivestimento in pietra arenaria è disponibile solo 
in combinazione con il corpo stufa in acciaio nero.

Stufe caminetto

Eleganza 7, pietra ollare/ acciaio grigio ghisa
Eleganza 7, maiolica champagne/ 
acciaio grigio ghisa

Eleganza 7, maiolica panna 
mélange/ acciaio nero

Eleganza 7, maiolica beige 
mélange/ acciaio nero
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Dati tecnici:
Modello Artica S
Altezza cm 95,6** / 98,6
Larghezza cm 51,5
Profondità cm 37,6
Potenza consigliata min.-max. kW 3 - 7
Potenza termica nominale DIN kW 5,0
Volume riscaldabile* m3 80 - 220
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 11
Dimensione vetro cm 43,5 x 29,5
Peso (incl. imballaggio) kg 108** / 134

* vedi pag. 10, ** versione acciaio senza piano superiore in pietra (opzionale)
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Stufe caminetto

Artica S, pietra calcarea crema/ acciaio nero

Artica S

Le linee eleganti ed il design curato, uniti alla perfezione 
tecnica di ORANIER, fanno del modello Artica una stufa  
di riferimento nel campo del riscaldamento a legna. 
La versione più piccola della serie Artica (Artica S), con una 
profondità di soli 37,6 cm, è perfetta per i luoghi stretti  
o di passaggio.

Rivestimento / finitura stufa:
 ·  acciaio grigio ghisa (accessorio: top in pietra ollare)
 · pietra ollare/ acciaio grigio ghisa
 · pietra calcarea crema/ acciaio nero
 · pietra arenaria/ acciaio nero
 · pietra arenaria/ acciaio marrone

Artica S, pietra arenaria/  
acciaio marrone
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Sono i piccoli dettagli a fare la differenza.  
Le raffinate lamelle decorative nella parte alta conferiscono 
una personalità marcante ed individuale a questa stufa 
caminetto, mentre la forma bombata le dona un fascino  
di eccezionale bellezza. 
Un lussuoso e caldo elemento d’arredo che anche i vostri 
ospiti apprezzeranno moltissimo!

Rivestimento / finitura stufa:
 ·  acciaio grigio ghisa (accessorio: top in pietra ollare)
 · pietra ollare/ acciaio grigio ghisa
 · pietra calcarea crema/ acciaio nero
 · pietra arenaria/ acciaio nero
 · pietra arenaria/ acciaio marrone

Artica M

Artica M, pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

Dati tecnici:
Modello Artica M
Altezza cm 99,8** / 103
Larghezza cm 59,8
Profondità cm 47,2
Potenza consigliata min.-max. kW 4 - 8
Potenza termica nominale DIN kW 6,5
Volume riscaldabile* m3 120 - 260
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 45 x 38,5
Peso (incl. imballaggio) kg 120** / 153

* vedi pag. 10, ** versione acciaio senza piano superiore in pietra (opzionale)
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Stufe caminetto
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Stufe caminetto

maiolica bianco artico

Kit accumulo  
CalorPIÙ

Dati tecnici:
Modello Columna acciaio CalorPIÙ
Altezza cm 158,2
Larghezza cm Ø 51,5
Profondità cm Ø 51,5
Potenza consigliata min.-max. kW 4 - 9
Potenza termica nominale DIN kW 7,0
Volume riscaldabile* m3 120 - 280
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 52,5 x 37,5
Peso (incl. imballaggio) kg 240

* vedi pag. 10
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ECO – °C

Gli inserti in maiolica grecata creano un piacevole contrasto di 
materiali e colori con l’acciaio nero e donano a questa versione  
di Columna uno stile unico. Esso, abbinato a una tecnica  
costruttiva e di combustione all’avanguardia, rende questa stufa 
la protagonista assoluta della vostra casa. Accendetela per vivere 
una calda esperienza.

Sistema di accumulo CalorPIÙ:

All’interno della stufa si trovano ca. 100 kg di pietra ORANIER  
CalorPIÙ che catturano il calore e lo rilasciano in  
maniera graduale e piacevole per molte ore. Il piano superiore  
regolabile vi permette di scegliere in qualsiasi momento  
tra riscaldamento a convezione e riscaldamento ad accumulo.

Rivestimento/ finitura stufa:
 · acciaio nero / maiolica rosso bordeaux
 · acciaio nero / maiolica bianco artico
 · acciaio nero / maiolica sabbia

Columna acciaio CalorPIÙ

Columna CalorPIÙ, acciaio nero/ maiolica sabbia

 maiolica rosso bordeaux
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Stufe caminetto

Kit accumulo  
CalorPIÙ

Dati tecnici:
Modello Columna CalorPIÙ
Altezza cm 158,2
Larghezza cm Ø 51,5
Profondità cm Ø 51,5
Potenza consigliata min.-max. kW 4 - 9
Potenza termica nominale DIN kW 7,0
Volume riscaldabile* m3 120 - 280
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 52,5 x 37,5
Peso (incl. imballaggio) kg 240

* vedi pag. 10
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L’innovativa versione bianca di Columna abbina eleganza  
classica a raffinatezza moderna, inserendosi così in modo  
gradevole ed armonioso in ogni tipo di arredamento. La stufa 
è rifinita in intonaco minerale bianco e viene consegnata pron-
ta per l’installazione.  
In basso, la stufa nasconde un pratico vano dotato di sportello 
con apertura push pull. 

Sistema di accumulo CalorPIÙ:

All’interno della stufa si trovano ca. 100 kg di pietra ORANIER  
CalorPIÙ che catturano il calore e lo rilasciano in  
maniera graduale e piacevole per molte ore. Il piano superiore  
regolabile vi permette di scegliere in qualsiasi momento  
tra riscaldamento a convezione e riscaldamento ad accumulo.

Rivestimento/ finitura stufa:
 · intonaco bianco

Columna CalorPIÙ

Columna CalorPIÙ, bianco

Accessorio: 
Una speciale vernice in rilievo  
vi consente di personalizzare  
la stufa Columna bianca  
secondo le vostre esigenze.

Colori a scelta:

menta

sabbia

arancione

azzurro

29



Dettaglio: 
maniglia ergonomica con 
circolazione interna d‘aria

Dati tecnici:
Modello Evolution S
Altezza cm 115,8
Larghezza cm 55
Profondità cm 45
Potenza consigliata min.-max. kW 3 - 7
Potenza termica nominale DIN kW 5,0
Volume riscaldabile* m3 80 - 220
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 42,5 x 30
Peso (incl. imballaggio) kg 92

* vedi pag. 10
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Stufe caminetto

Le pareti leggermente ricurve e le proporzioni equilibrate 
conferiscono a questa stufa un aspetto piacevole ed ar-
monioso. La possibilità di scelta tra diversi colori di inserti 
frontali vi consente inoltre di fondere armoniosamente la 
stufa con l‘arredamento della vostra casa. 

Automatismo di combustione:
Il sistema automatico di regolazione dell‘aria comburente ot-
timizza la combustione. È garantita così, oltre alla massima 
comodità, una migliore resa termica e un notevole risparmio 
energetico.

Finiture disponibili:
Stufa in acciaio nero con inserti:

 · grigi
 · maiolica rosso bordeaux
 · maiolica bianco artico
 · maiolica sabbia

Evolution S

Evolution S, acciaio nero/ inserti maiolica bordeaux

Evolution S, acciaio nero/  
inserti maiolica bianco artico

Evolution S, acciaio nero/  
inserti maiolica sabbia

Evolution S, acciaio nero/  
inserti grigi
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Stufe caminetto

Evolution CalorPIÙ è una stufa camino semplice nella forma, 
ma nasconde la sua complessità negli aspetti tecnologici che la 
caratterizzano. Il dispositivo idraulico per la chiusura ermetica 
controllata della porta, la regolazione automatica del giusto  
apporto di ossigeno in base al combustibile in uso (legna o 
lignite) e le speciali pietre di accumulo CalorPIÙ inserite di serie 
nella parte superiore della stufa sono solo tre dei tanti sistemi 
ORANIER integrati in questa stufa per ottimizzare il processo  
di combustione e ridurre così i vostri costi di riscaldamento.

Finiture disponibili:
Stufa in acciaio nero con inserti:

 · grigi
 · maiolica rosso bordeaux
 · maiolica bianco artico
 · maiolica sabbia

Evolution CalorPIÙ è anche disponibile nella versione idro  
(vedi pag. 50)

Evolution CalorPIÙ

Evolution CalorPIÙ, acciaio nero/ inserti frontali grigi

Dettaglio:  
pietre interne CalorPIÙ

maiolica rosso bordeaux

maiolica bianco artico

maiolica sabbia

Dati tecnici:
Modello Evolution CalorPIÙ
Altezza cm 140,9
Larghezza cm 55
Profondità cm 45,1
Potenza consigliata min.-max. kW 4 - 9
Potenza termica nominale DIN kW 7,0
Volume riscaldabile* m3 120 - 280
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 46 x 30
Peso (incl. imballaggio) kg 275

* vedi pag. 10
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Vogue S, pietra arenaria/ 
acciaio nero

Vogue S, acciaio nero

Dati tecnici:
Modello Vogue S
Altezza (incl. piano superiore) cm 109,7
Larghezza cm 52,9
Profondità cm 39
Potenza consigliata min.-max. kW 3 - 7
Potenza termica nominale DIN kW 5,0
Volume riscaldabile* m3 80 - 220
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 37,8 x 32,2
Peso (incl. imballaggio) kg 88** / 138

* vedi pag. 10 ** versione acciaio
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Stufe caminetto

Vogue S, pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

Vogue S

Vogue S rappresenta un vero gioiello tecnologico combinato  
con un’eleganza decisamente raffinata e dimensioni compatte!

Può essere alimentata a legna oppure a lignite e raggiunge  
un rendimento termico anche maggiore dell’85%.  
Garantisce inoltre una combustione particolarmente pulita:  
nel caso di utilizzo di legna come combustibile il valore  
di emissioni di polveri è pari a soli 15 mg/Nm3.

Rivestimento / finitura stufa:
 · acciaio nero
 · pietra ollare/ acciaio grigio ghisa
 · pietra calcarea crema/ acciaio nero
 · pietra arenaria/ acciaio nero

Maniglia a scomparsa e 
sportello vano legna

Camera di combustione rivestita  
in pregiato materiale ceramico
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Le linee sinuose e armoniche fanno di questa stufa un 
oggetto di design adatto ad ogni tipo d’arredo.
Vogue M è dotata di un’ampia porta con vetro ceramico 
curvo e serigrafato nero. La maniglia di apertura è a 
scomparsa per esaltare l‘uniformità di stile e design.

Rivestimento / finitura stufa:
 · acciaio nero
 · pietra ollare/ acciaio grigio ghisa
 · pietra calcarea crema/ acciaio nero
 · pietra arenaria/ acciaio nero

Vogue M

Vogue M, pietra calcarea crema/ acciaio nero

Dati tecnici:
Modello Vogue M
Altezza (incl. piano superiore) cm 115,1
Larghezza cm 60,5
Profondità cm 49
Potenza consigliata min.-max. kW 4 - 8
Potenza termica nominale DIN kW 6,5
Volume riscaldabile* m3 120 - 260
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 41 x 34,6
Peso (incl. imballaggio) kg 120** / 175

* vedi pag. 10 ** versione acciaio
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Stufe caminetto

Maniglia a scomparsa e 
sportello vano legna

Camera di combustione rivestita  
in pregiato materiale ceramico
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Stufe caminetto

Dati tecnici:
Modello Trend
Altezza cm 119,8
Larghezza cm Ø 50
Profondità cm Ø 50
Potenza consigliata min.-max. kW 3 - 8
Potenza termica nominale DIN kW 6,0
Volume riscaldabile* m3 100 - 260
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 48 x 36,8
Peso (incl. imballaggio) kg 140

* vedi pag. 10
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Trend grazie alla sua forma cilindrica (Ø 50 cm) si adatta  
benissimo ad essere collocata sia a parete che ad angolo.
Le linee pulite ed il telaio dello sportello inserito a filo  
donano all’insieme una sorprendente eleganza e rendono  
la stufa perfettamente adatta per ambienti giovani e  
moderni. 
Trend  è fornita di serie con piastra scaldavivande e piano  
superiore in pietra.

Finiture disponibili: 
 · acciaio nero/ pietra arenaria
 · acciaio grigio ghisa/ pietra ollare

Trend

Trend, acciaio nero/ pietra arenaria

Trend, acciaio grigio ghisa/  
pietra ollare

Dettaglio: elegante maniglia 
a filo porta 
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Stufe caminetto

X-Concept è una stufa a fuoco continuo con un 
innovativo sistema di regolazione automatica 
del regime di combustione. Ciò significa estre-
ma semplicità di utilizzo ottenendo il massimo 
rendimento energetico. Una soluzione davvero 
conveniente!

Rivestimento / finitura stufa:
 · acciaio grigio ghisa 
 · pietra ollare/ acciaio grigio ghisa 
 · pietra arenaria/ acciaio nero

X-Concept

X-Concept, pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

X-Concept, pietra arenaria/ acciaio nero

X-Concept, acciaio grigio ghisa

Dati tecnici:
Modello X-Concept
Altezza cm 110** / 115,3
Larghezza cm 50** / 55,5
Profondità cm 40
Potenza consigliata min.-max. kW 3 - 8
Potenza termica nominale DIN kW 6,0
Volume riscaldabile* m3 100 - 260
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 42 x 32
Peso (incl. imballaggio) kg 135** / 198

* vedi pag. 10, ** versione acciaio
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Stufa adatta per casa passiva

Stufe caminetto

T-Concept, pietra arenaria/ acciaio nero

T-Concept è la stufa appositamente sviluppata da ORANIER  
per l’installazione in case passive e case a basso consumo  
energetico dotate di un impianto VMC (ventilazione meccanica 
controllata).  
In tali ambienti non è sufficiente il semplice prelievo canalizzato 
dell’aria comburente dall’esterno, disponibile per tutte le stufe 
ORANIER. Deve essere invece garantita anche la completa  
tenuta stagna di tutte le aperture della stufa in caso di guasto  
del sistema di ventilazione della casa ed una conseguente messa  
in depressione dell’ambiente. In caso contrario, si rischierebbe 
la pericolosa fuoriuscita di gas nocivi e inodori dalla camera di 
combustione anche a porta chiusa.  

La certificazione DiBt (Istituto tedesco per la tecnica  
delle costruzioni) di T-Concept vi garantisce l’utilizzo della 
vostra stufa in tutta sicurezza e senza la necessità di  
dover installare altre apparecchiature per il controllo della 
sottopressione nell’ambiente. 

Rivestimento / finitura stufa:
 · acciaio grigio ghisa
 · pietra ollare/ acciaio grigio ghisa
 · pietra arenaria/ acciaio nero

T-Concept

T-Concept, pietra ollare/  
acciaio grigio ghisa

collaudo per casa passiva

T-Concept, acciaio  
grigio ghisa

Dati tecnici:
Modello T-Concept
Altezza cm 110** / 115,3
Larghezza cm 50** / 55,5
Profondità cm 40
Potenza consigliata min.-max. kW 3 - 8
Potenza termica nominale DIN kW 6,0
Volume riscaldabile* m3 100 - 260
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 42 x 32
Peso (incl. imballaggio) kg 135** / 198

* vedi pag. 10 ** versione acciaio grigio ghisa
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Dati tecnici:
Modello Concept PRO
Altezza cm 114,7
Larghezza cm 61,2
Profondità cm 40,1
Potenza consigliata min.-max. kW 3 - 8
Potenza termica nominale DIN kW 6,0
Volume riscaldabile* m3 100 - 260
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 42 x 32
Peso (incl. imballaggio) kg 298

* vedi pag. 10
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Stufe caminetto

Già dal suo aspetto si capisce che nonostante 
le dimensioni ridotte, questa stufa caminetto 
ha una grande capacità di accumulo. Il massic-
cio rivestimento in pietra ollare, posizionato 
prevalentemente nella parte superiore della 
stufa dove le temperature sono più elevate, 
assorbe velocemente il calore e lo rilascia len-
tamente ed in modo omogeno per molte ore.

Rivestimento / finitura stufa:

· pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

Concept PRO, pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

Concept PRO

Dettaglio: maniglia e regolazioni 
a scomparsa a filo porta

Pietra ollare massiccia per un 
efficace e lungo immagazzina-
mento del calore
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Stufe caminetto

La forma ottagonale di Penta oltre a sottolineare la  
peculiarità di questa stufa, permette di avere una camera 
di combustione particolarmente spaziosa e consente  
una splendida vista sulle fiamme. La stufa è dotata anche 
di un comodo scaldavivande.

Rivestimento / finitura stufa:
 · pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

Penta Dati tecnici:
Modello Penta
Altezza cm 123
Larghezza cm 58,6
Profondità cm 47,5
Potenza consigliata min.-max. kW 4 - 9
Potenza termica nominale DIN kW 7,0
Volume riscaldabile* m3 120 - 280
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 47,6 x 38,2
Peso (incl. imballaggio) kg 188

* vedi pag. 10
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Penta, pietra ollare/ acciaio grigio ghisa
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Stufe caminetto

Cascade, maiolica grigio lava/  
acciaio grigio ghisa

Cascade, maiolica California gold/ 
acciaio grigio ghisa

Cascade, maiolica rosso 
Toscana/ acciaio grigio ghisa

Non sapete scegliere tra il camino e la stufa? Allora Cascade 
è la soluzione ideale per voi. Questa stufa-caminetto offre le 
alte prestazioni tipiche delle stufe ORANIER, conservando il 
fascino del caminetto.
Il basamento e gli elementi laterali intonacati vengono mon-
tati sulla stufa come unico pezzo e conferiscono a Cascade 
un gradevole tocco classico. Il piano superiore e quello cen-
trale, come anche i piani laterali ed il rivestimento laterale 
della stufa, sono in pietra ollare o maiolica.

Rivestimento / finitura stufa:
 · pietra ollare / acciaio grigio ghisa
 · maiolica California gold / acciaio grigio ghisa
 · maiolica rosso Toscana / acciaio grigio ghisa
 · maiolica nero lava / acciaio grigio ghisa

Cascade

Cascade, pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

Dati tecnici:
Modello Cascade
Altezza cm 124
Larghezza cm 103,4
Profondità cm 63,2
Potenza consigliata min.-max. kW 4 - 8
Potenza termica nominale DIN kW 6,5
Volume riscaldabile* m3 120 - 260
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 45 x 38,5
Peso (incl. imballaggio) kg 180

* vedi pag. 10
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Maniglia autoraffreddanteLa geometria ottimizzata della camera di combustione  
ORANIER ed il rivestimento in vermiculite profilata di alta quali-

tà garantiscono il miglior utilizzo possibile del combustibile.
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Stufe in maiolica

Übersetzungen  fehlen Dati tecnici:
Modello Aurora
Altezza cm 100
Larghezza cm 74,6
Profondità cm 42
Potenza consigliata min.-max. kW 4 - 9
Potenza termica nominale DIN kW 7,0
Volume riscaldabile* m3 120 - 280
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna mm –
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 38 x 33
Peso (incl. imballaggio) kg 165

* vedi pag. 10
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Aurora è una stufa in maiolica piena di fascino ed eleganza, 
capace di creare un’atmosfera straordinariamente  
rilassante e confortevole. Le maioliche, prodotte con un’otti-
ma materia prima e dipinte a mano, sono disponibili  
in tre differenti colorazioni.
Come tutte le stufe in maiolica ORANIER, anche Aurora  
viene fornita come kit di montaggio rapido che consente una 
rapida installazione, ed eventualmente un agevole smontag-
gio e spostamento della stessa.

 
Colori a scelta:
 · maiolica bianco acero
 · maiolica rosso bordeaux
 · maiolica verde

Aurora, maiolica verde

Aurora

Aurora, maiolica rosso 
bordeaux

Aurora, maiolica bianco 
acero
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Stufe in maiolica

Stilo nasce per chi ama un ambiente classico. 
Lo zoccolo a cornicione intonacato è dotato di 
un pratico vano per la legna e rende ancora più 
originale questo modello.
Il rivestimento è composto da quattro file di 
mattonelle in maiolica, smaltate a mano e viene 
fornito come set di assemblaggio rapido. Come 
la maggioranza delle stufe ORANIER, anche 
Stilo è predisposta per l’uscita fumi superiore e 
posteriore.

Colori a scelta:
 · maiolica royal
 · maiolica bianco acero

Stilo

Stilo, maiolica bianco acero

Stilo, maiolica royal

Dati tecnici:
Modello Stilo
Altezza cm 120
Larghezza cm 85
Profondità cm 48,8
Potenza consigliata min.-max. kW 4 - 9
Potenza termica nominale DIN kW 7,0
Volume riscaldabile* m3 120 - 280
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna mm –
Tiraggio (depressione minima) Pa 10
Dimensione vetro cm 38 x 33
Peso (incl. imballaggio) kg 215

* vedi pag. 10
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Dati tecnici:
Modello Alpina angolare
Altezza cm 165,6
Larghezza cm 89,2
Lunghezza lati angolo cm 63
Profondità cm 63,1
Potenza consigliata min.-max. kW 4 - 9
Potenza termica nominale DIN kW 7,0
Volume riscaldabile* m3 120 - 280
Attacco scarico fumi post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 54,3 x 41,1
Peso (incl. imballaggio) kg 230

* vedi pag. 10
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Stufe in maiolica

Alpina è una stufa angolare che conferisce a 
qualsiasi ambiente un elegante tocco di classe. 
L’ampio vetro curvo lascia grandi spazi alla 
visione del fuoco.

La stufa è rivestita in pregiata maiolica 
smaltata a mano e viene fornita in più moduli 
prefabbricati per un montaggio semplice e 
veloce. Alpina può essere montata a filo muro 
e grazie anche alla sua profondità contenuta  
è adatta ad angoli di piccole dimensioni.

 
Rivestimento / finitura stufa:
 · maiolica rosso bordeaux
 · maiolica grigio lava
 · maiolica beige ambra

Alpina angolare, maiolica rosso bordeaux

Alpina angolare

Alpina angolare, maiolica 
beige ambra

Alpina angolare, maiolica 
grigio lava
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Stufe in maiolica

Non sono più necessari grandi spazi se desiderate  
arricchire un ambiente con l’atmosfera di un fuoco  
acceso. Le dimensioni ridotte del modello Regina  
Deco angolare rendono questa stufa particolarmente 
adatta per chi ha problemi di spazio ma non vuole  
rinunciare al comfort e al piacevole calore che solo  
una stufa a legna sa trasmettere.

La stufa è rivestita in pregiata maiolica smaltata a  
mano e viene fornita in più moduli prefabbricati  
per un montaggio semplice e veloce. L’uso quotidiano 
della stufa è estremamente comodo e facile grazie  
alla regolazione ed al controllo della combustione con 
una sola leva. 

Rivestimento / finitura stufa:
 · maiolica bianco acero
 · maiolica beige faggio

Regina Deco angolare

Regina Deco angolare, maiolica bianco acero

Dati tecnici:
Modello Regina Deco angolare
Altezza cm 148,9
Larghezza cm 86,6
Lunghezza lati angolo cm 61,2
Profondità cm 52,2
Potenza consigliata min.-max. kW 4 - 9
Potenza termica nominale DIN kW 7,0
Volume riscaldabile* m3 120 - 280
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna mm –
Tiraggio (depressione minima) Pa 10
Dimensione vetro cm 39 x 33
Peso (incl. imballaggio)  kg 210

* vedi pag. 10
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Regina Deco angolare, 
maiolica beige faggio
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Caminetti monoblocco Focolare 56/57E
vetro prismatico

Focolare 56/57C
vetro curvo

Focolare 56/57P
vetro piatto

I caminetti monoblocco della serie 56/57  
sono ideali per chi vuole conciliare  
funzionalità, ecologia, comfort e risparmio:

· solida struttura in acciaio di alta qualità
·  vetro frontale piatto (56/57P),  

curvo (56/57C) o esagonale (56/57E)
·  aria primaria e secondaria (pulizia del  

vetro) regolabili separatamente,  
provvedono ad una combustione ottimale

· sistema di combustione con aria terziaria
·  rivestimento del focolare in wehalite 

(condizioni ottimali per una perfetta post- 
combustione)

· alto rendimento (80 %) e consumi ridotti
·  contenitore estraibile per la cenere,  

dimensionato generosamente
·  adatti ad essere collegati a canne fumarie  

ad allacciamento multiplo
· presa d’aria esterna (opzionale)

Dati tecnici: 

Potenza termica nominale: 7 kW
Potenza termica (min-max): 4 - 9 kW
Volume riscald. (min-max): 120 - 280 mc
Rendimento: 80%
Diametro uscita fumi: 150 mm
Diametro presa d’aria (opzionale): 100mm
Uscita fumi: superiore
Peso: 110 kg
Tiraggio (depressione minima): 12 Pa
Portata dei fumi di scarico: 7,0 g/s
Temperatura dei fumi: 300 °C
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56/57E vista laterale

56/57C vista laterale

56/57P vista laterale

Caminetti monoblocco
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Caminetti monoblocco

Camino completo ORANIER con focolare 56/57P
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Stufe e camini ad acqua

La gamma IDRO di ORANIER 

Una combinazione perfetta:

Finalmente è arrivato il fine settimana. Vi sedete e date 
inizio alle vostre ore di relax. Il libro è interessante,  
ma la concentrazione non è sufficiente per tenervi 
svegli, gli occhi vengono attratti costantemente dalle 
grandi fiamme dorate, magnetiche nella vostra nuova 
termostufa caminetto ORANIER e senza accorgervi  
vi ritrovate immersi in pensieri che vi portano lontano. 
Nel frattempo il piacevole calore si espande anche nei 
locali adiacenti e lo scambiatore di calore ad alta  
efficienza della vostra termostufa sostiene il riscalda-
mento centralizzato e la produzione di acqua calda 
dell’intera casa.

Tale possibilità vi viene offerta da tutti i termocamini  
e le termostufe della gamma idro di ORANIER. Grazie 
a una comprovata tecnologia, una quantità variabile 
tra il 50 e il 60% del calore prodotto viene diretta nel 
ciclo dell’acqua, mentre la parte restante serve come 
fonte di calore per l’ambiente circostante. ORANIER vi 
supporta direttamente con un’esauriente documenta-
zione tecnica nella progettazione dell’impianto. Sono  
inoltre disponibili moduli accessori indispensabili  
quali pompa, centralina di regolazione differenziale  
nonché valvola di scarico di sicurezza termica.  
Condizione necessaria per un sistema “ORANIER 
Acqua” è l’installazione di un accumulatore di acqua 
calda (puffer) di almeno 300 litri (in caso di impianti 
combinati eventualmente di dimensioni maggiori).

Particolarmente interessante ed ecologica è la combi-
nazione di una termostufa o di un termocaminetto  
di ORANIER con un secondo generatore di calore ad  
energia rinnovabile, ad es. con un impianto solare 
o una pompa di calore (vedasi pag. 57: Calore dalla 
natura). Scoprite le soluzioni complete di ORANIER 
chiedendo maggiori informazioni al vostro rivenditore 
autorizzato di zona.

Termostufe e Termocamini  
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AcquaCubo, pietra arenaria/ acciaio nero

AcquaCubo, pietra ollare/  
acciaio grigio ghisa

Per raggiungere rapidamente la  
temperatura ottimale di combustione 
nella fase d’accensione viene aperta la 
valvola di accensione. I fumi fluiscono 
senza grande resistenza vicino allo 
scambiatore di calore. In tal modo si 
ha un tiraggio maggiore e quindi un 
maggiore accesso d’ossigeno. Se dopo 
alcuni minuti la valvola di accensione 
viene nuovamente chiusa, si sviluppa 
il pieno rendimento della termostufa 
caminetto.

Termostufe e Termocamini 

AcquaCubo è una termostufa caminetto moderna a base 
rettangolare con un grande sportello a chiusura multipla ed uno 
scambiatore di calore altamente efficiente. Grazie alla valvola 
di accensione si ottengono un riscaldamento rapido della stufa 
ed una combustione senza inconvenienti. Il triplo accesso d’aria 
garantisce una combustione pulita ed efficiente. La stufa viene 
fornita di serie con valvola di scarico termico già integrata.

Rivestimento / finitura stufa:
 · pietra ollare / acciaio grigio ghisa
 · pietra arenaria / acciaio nero

Accessori e schema di montaggio a pag. 56.

AcquaCubo  Dati tecnici:
Modello AcquaCubo
Altezza cm 123,4
Larghezza cm 56,4
Profondità cm 51,4
Potenza nominale complessiva kW 10,0
Potenza consigliata min.-max. kW 8 - 14
Potenza resa all’acqua / all’aria % 60 / 40
Volume riscaldabile* m3 250 - 440
Attacco scarico fumi sup. 
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 41,5 x 29,2
Peso (incl. imballaggio) kg 220

* vedi pag. 10
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Termostufe e Termocamini  

La combinazione di eleganti superfici arrotondate e di raffi-
nate superfici piane conferisce alla termostufa AcquaCurvo 
un aspetto particolarmente piacevole ed armonioso. Il suo 
carattere individuale viene accentuato da una fascia in pietra 
ollare, la cui tonalità si sposa perfettamente con il colore  
grigio dell’acciaio. AcquaCurvo possiede le stesse caratteristi-
che tecniche e costruttive della termostufa AcquaCubo.

Rivestimento / finitura stufa: 
 · pietra ollare / acciaio grigio ghisa

Accessori e schema di montaggio a pag. 56.

AcquaCurvo  

AcquaCurvo, pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

Dati tecnici:
Modello AcquaCurvo
Altezza cm 123,4
Larghezza cm 56,4
Profondità cm 56,3
Potenza nominale complessiva kW 10,0
Potenza consigliata min.-max. kW 8 - 14
Potenza resa all’acqua / all’aria % 60 / 40
Volume riscaldabile* m3 250 - 440
Attacco scarico fumi sup. 
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 41,5 x 29,2
Peso (incl. imballaggio) kg 220

* vedi pag. 10
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AcquaEvolution è una termostufa di classe, un punto di riferi- 
mento per tecnica, qualità e stile. Il suo rendimento è tra i  
più alti della categoria e l’automatismo di regolazione dell’aria 
garantisce una combustione particolarmente ecologica. 

La giuria di alto calibro del “German Design Council” ha asse-
gnato alla termostufa AcquaEvolution con inserti color bordeaux 
il proprio premio di valenza internazionale. I 30 esperti di design 
nel settore dell’economia, della dottrina teorica e della scienza 
nella categoria “Industrial Goods and Materials” hanno scelto 
AcquaEvolution per il riconoscimento “Special Mention”,  
una menzione speciale che la giuria ha attribuito per la prima 
volta ad alcuni lavori selezionati il cui design si distingue per 
soluzioni o aspetti particolarmente ben riusciti.

Finiture disponibili:
Stufa in acciaio nero con inserti:

 · grigi
 · maiolica rosso bordeaux
 · maiolica bianco artico
 · maiolica sabbia

AcquaEvolution  

Arena Stahl Schwarz mit Abdeckplatte SandsteinAcquaEvolution, maiolica sabbia/ acciaio nero

Dati tecnici:
Modello AcquaEvolution
Altezza cm 140,8
Larghezza cm 55
Profondità cm 45,3
Potenza nominale complessiva kW 8,0
Potenza consigliata min.-max. kW 5 - 10
Potenza resa all’acqua / all’aria % 55 / 45
Volume riscaldabile* m3 140 - 320
Attacco scarico fumi sup. 
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 46 x 30
Peso (incl. imballaggio) kg 235

* vedi pag. 10
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Termostufe e Termocamini 

La tubazione dell’acqua è celata  
abilmente nella parte posteriore  
della termostufa e può essere  
allacciata sia verso il basso che sul  
retro.

inserti grigi

AcquaEvolution, maiolica bianco 
artico/ acciaio nero

AcquaEvolution, maiolica rosso 
bordeaux/ acciaio nero
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Typ Astra Acqua
geprüft nach DIN EN 13240 x
Anschlussmöglichkeit oben / hinten
Betrieb mit externe Luftzufuhr hinten
Nennwärmeleistung kW 8,0
wasserseitige Leistung kW 4,5
Höhe mm 1408
Breite mm 550
Tiefe mm 453
Gewicht (inkl. Verpackung) kg 235
Raumheizvermögen bis m³ 180
Länge Holzscheite cm 35
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384
Abgasmassenstrom g / s 7,1
Abgastemperatur ° C 260
erforderlicher Förderdruck mbar 0,12
Brennstoff Holz /  Braunkohlebriketts

Bestellnummer
Stahl Schwarz mit grauer Einlage 7708 11
Kachel Bordeauxrot, Korpus Stahl Schwarz 7708 37 
Kachel Polarweiß, Korpus Stahl Schwarz 7708 87
Kachel Sand, Korpus Stahl Schwarz 7708 49 
Zubehör
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr 9200 69

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm).  
Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

top in vetro temperato

top in pietra arenaria

top in pietra calcarea crema

Le evidenti proporzioni equilibrate vengono sottoli-
neate dalle due eleganti fasce decorative in acciaio 
che incorniciano il grande vetro con serigrafia nera e 
conferiscono a questa termostufa uno stile prestigioso 
ed esclusivo. 

Prestige Acqua, come tutte le termostufe caminetto 
ORANIER, può essere alimentata a legna oppure a ligni-
te. Dispone inoltre di un innovativo sistema di controllo 
automatico dell’aria comburente che ottimizza la com-
bustione ed aiuta a raggiungere il giusto rapporto tra 
ossigeno e combustibile nella camera di combustione.

Finiture disponibili:
Stufa in acciaio nero con inserti:
 · vetro temperato
 · pietra ollare
 · pietra arenaria
 · pietra calcarea crema

Accessori e schema di montaggio a pag. 56.

Prestige Acqua  

Prestige Acqua, acciaio nero/top in pietra ollare

Dati tecnici:
Modello Prestige Acqua
Altezza cm vetro 146,5 / pietra 150
Larghezza cm Ø 520
Profondità cm Ø 520
Potenza nominale complessiva kW 8,5
Potenza consigliata min.-max. kW 5 - 11
Potenza resa all’acqua / all’aria % 60 / 40
Volume riscaldabile* m3 140 - 350
Attacco scarico fumi sup.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 48,2 x 34
Peso (incl. imballaggio) kg 258

* vedi pag. 10
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Tutti i vantaggi in breve:
 ·  Design nuovo e moderno, forma ellittica e profondità ridotta
 · 10 varianti di rivestimento 
 · Allacciamento alla canna fumaria verso l’alto o sul retro
 ·  Fornitura già predisposta di tubazione ricoperta  

elegantemente dagli elementi di rivestimento
 · Valvola di accensione per un’accensione più rapida
 · Pratico tubo di sfiato
 · Valvola di scarico termico integrata
 ·  La rinomata tecnica di combustione ORANIER garantisce  

una combustione pulita ed ecologica nel pieno rispetto  
delle più recenti normative sulle emissioni in Germania,  
Austria, Svizzera, Italia e in altri paesi dell’UE

 ·  Regolazione indipendente dell’aria primaria e secondaria  
(aria di combustione), aria terziaria e sistema vetro pulito

 ·  Meccanismi di chiusura ad azione contrapposta impediscono  
la torsione del telaio dello sportello

 ·  Predisposizione per approvvigionamento d’aria di  
combustione dall’esterno

 ·  Pompa di circolazione e centralina di regolazione  
differenziale disponibili come accessori

Accessori e schema di montaggio a pag. 56.

Calanda Acqua, pietra arenaria/  
acciaio grigio ghisa

Calanda Acqua, maiolica  
noce mélange/ acciaio nero

Calanda Acqua, pietra ollare/ acciaio grigio ghisa

Calanda Acqua, maiolica  
bianco puro/ acciaio nero

Calanda Acqua  Dati tecnici:
Modello Calanda Acqua
Altezza cm 120,1** / 123,1
Larghezza cm 64,1
Profondità cm 49,2
Potenza nominale complessiva kW 10,0
Potenza consigliata min.-max. kW 8-14
Potenza resa all’acqua / all’aria % 50 / 50
Volume riscaldabile* m3 250 - 440
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 52 x 44
Peso (incl. imballaggio) kg 210** / 240

* vedi pag. 10 ** versione acciaio senza piano superiore in pietra (opzionale)
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Rivestimento / finitura stufa:
 ·  acciaio grigio ghisa (accessorio: top in pietra ollare)
 ·  pietra o maiolica/ acciaio grigio o nero 

(vedi pag. 53 per i rivestimenti in pietra e maiolica disponibili  
per questo modello)

Termostufe e Termocamini 
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Per raggiungere rapidamente la temperatura 
ottimale di combustione nella fase d’accensione, 
viene aperta la valvola di accensione. I fumi 
fluiscono senza grande resistenza vicino allo 
scambiatore di calore. In tal modo si ha un 
tiraggio maggiore e quindi un maggiore accesso 
d’ossigeno. Se dopo alcuni minuti la valvola di 
accensione viene nuovamente chiusa, si sviluppa 
il pieno rendimento della termostufa caminetto.

Grazie ai mattoni profilati in vermiculite si 
garantisce una combustione ottimizzata 
con un elevato rendimento e limitati valori 
d’emissioni. Vi contribuisce anche la geometria 
del focolare.

Maniglia autoraffreddante

La tubazione dell’acqua è celata abilmente nella 
parte posteriore della termostufa e può essere 
allacciata sia verso il basso che sul retro.

Valvola di scarico termico integrata

Se la stufa viene allacciata sul retro, la tubazione 
d’acqua può essere ricoperta con la copertura 
telescopica. Il profilo arrotondato si adegua 
alla parete posteriore della stufa caminetto. 
La distanza variabile dal muro può essere 
compensata dalle lamiere telescopiche di questo 
accessorio.

Calanda Acqua – Rivestimenti:

acciaio grigio ghisa maiolica  
champagne

NOVITÀ

pietra ollare maiolica  
grigio lava

NOVITÀ

pietra arenaria maiolica  
bianco puro

NOVITÀ

granito Persia maiolica  
rosso fragolina

NOVITÀ

granito Paradiso maiolica  
beige mélange

Termostufe e Termocamini  
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Termostufe e Termocamini 

Eleganza Acqua, acciaio grigio ghisa

Valvola by-pass fumi: la deviazone del 
percorso fumi agevola l’avvio della 
combustione

Eleganza Acqua, pietra 
arenaria/ acciaio nero

Eleganza Acqua, pietra ollare/ 
acciaio grigio ghisa

Eleganza Acqua impressiona con la sua forma semplice ed 
essenziale, ideale per ambienti moderni ed eleganti. Le due ver-
sioni in pietra vengono fornite con rivestimento completo (lati, 
scaldavivande e piano superiore) e continuano a diffondere un 
piacevole calore a fuoco ormai spento. 

Lasciatevi sedurre da Eleganza Acqua e dal fascino delle sue 
fiamme, che creeranno un’atmosfera piacevole e rilassante nella 
vostra casa. 

Rivestimento / finitura stufa:
 · acciaio grigio ghisa
 · pietra ollare/ acciaio grigio ghisa
 · pietra arenaria/ acciaio nero

Accessori e schema di montaggio a pag. 56.

Eleganza Acqua  Dati tecnici:
Modello Eleganza Acqua
Altezza cm 110,8** / 114,6
Larghezza cm 60
Profondità cm 54,3
Potenza nominale complessiva kW 10,0
Potenza consigliata min.-max. kW 6 - 12
Potenza resa all’acqua / all’aria % 60 / 40
Volume riscaldabile* m3 170 - 380
Attacco scarico fumi sup. o post.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro cm 40,4 x 34,7
Peso (incl. imballaggio) kg 148** / 202

* vedi pag. 10 **acciaio grigio ghisa
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Termostufe e Termocamini  

Termocamini 

Serie Idroterm 1500 

Idroterm 1500E Idroterm 1500C Idroterm 1500P

La nuova serie Idroterm 1500 comprende i modelli 1500P (vetro piatto), 
1500C (vetro curvo) e 1500E (vetro esagonale). Tutti i modelli  
Idroterm sono dotati di uno scambiatore di calore ad alta efficienza
che garantisce elevate prestazioni e ridotti consumi di legna.  
Il rivestimento del focolare in wehalite ed il sistema di combustione  
con regolazione separata dell‘aria primaria e secondaria aiutano  
a mantenere il vetro pulito dalla fuliggine e provvedono ad una  
combustione ottimale. Al di sotto della griglia in ghisa si trova un  
contenitore estraibile per la cenere, dimensionato generosamente.  
I termocaminetti Idroterm 1500 sono adatti ad essere collegati a  
canne fumarie ad allacciamento multiplo.

Rendimento: 88%

Dati tecnici:
Modello Serie Idroterm 1500
Altezza (regolabile) cm 124,8 - 136,8
Larghezza (escl. coibentazione) cm 55 / 57**
Profondità (escl. coibentazione) cm 49 / 51**
Potenza nominale complessiva kW 10,5
Potenza consigliata min.-max. kW 8 - 14
Potenza resa all’acqua / all’aria % 50 / 50
Volume riscaldabile* m3 250 - 480 
Attacco scarico fumi sup.
Tubo uscita fumi mm Ø 150
Presa d’aria esterna (opzionale) mm Ø 100
Tiraggio (depressione minima) Pa 12
Dimensione vetro (1500P) cm 47 x 31
Dimensione vetro (1500E e 1500C) 47 x 40
Peso (incl. imballaggio) kg 142

* vedi pag. 10 **modello 1500C
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Esempio di installazione

Accessori

Termometro digitale a distanza

Termometro digitale dotato di sensore 
remoto per controllare la temperatura  
di ritorno ed evitare il surriscaldamento 
dell’accumulatore termico.

Centralina di regolazione  
differenziale AcquaControl

Centralina digitale per la regolazione della 
differenza di temperatura con due uscite 
relè con regolazione del numero di giri 
e quattro ingressi sonda per il comando 
della pompa e della valvola a 3 vie (una 
volta raggiunta la necessaria temperatura 
di esercizio nella stufa / nel caminetto); 
tre tasti di comando, display LCD, quattro 
schemi base preprogrammati, montaggio 
a parete, comprese 4 sonde.
 

Stazione AcquaLoad con pompa

Gruppo di regolazione con pompa ad 
alta efficienza Wilo Yonos Para RS 25-6 e 
valvola termica per l’innalzamento della 
temperatura di ritorno (pretarata a 55°C) 
per evitare la formazione di condensa, 
termometri per temperatura di mandata 
e ritorno, guscio d’isolamento speciale 
per una coibentazione ottimale, supporto 
a parete.

Valvola a 3 vie

per impianti di riscaldamento preesistenti. 
Valvola particolarmente resistente alle alte 
temperature per termostufa/termocamino  
e accumulatore di acqua calda ad integrazio-
ne dell’impianto convenzionale.

AcquaLoadAcquaLoad senza 
copertura

AcquaControl
Dimensioni: 110 x 172 x 46 mm

Termostufe e Termocamini 

vaso d’espansione

vaso d’espansione

accumulatore 
di acqua calda
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Pacchetti completi - Tutto da un‘unica fonte

I kit completi di Oranier sono sinonimo di tecnologia innovativa, efficienza ed eccellenza nella qualità. Un sistema di riscaldamento  
ORANIER vi consente non solo di beneficiare di un unico fornitore per tutti i componenti e quindi di un unico punto di contatto, ma anche  
di avere la certezza di un impianto in cui ogni singola parte si armonizza perfettamente con gli altri componenti del riscaldamento.  
Il tutto per una maggiore efficienza ed un maggiore risparmio!

Kit base 1 (composto da termostufa AcquaCubo, accumulatore termico da 600 litri, 4 pannelli solari, kit pompa, regolazione e altri accessori)

Calore dalla natura
Fuoco e Sole:  Sis temi di  r isparmio energetico

Termostufe e Termocamini  

caldaia 
a gas o 
gasolio
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Stufe a gas metano

Mosel Prisma gas, acciaio  
grigio ghisa (top in pietra  
ollare opzionale)

Dati tecnici:
Modello Mosel Plan Mosel Prisma
Altezza cm 78 78
Larghezza cm 51 51
Profondità cm 32 36,2
Peso kg 33 33
Portata termica nominale kW 6,1 6,1
Potenza termica nominale DIN kW 5,0 5,0
Volume riscaldabile* m3 75 - 220 75 - 220 
Tubo uscita fumi mm Ø 80 Ø 80
Attacco scarico fumi – posteriore posteriore
Tiraggio (depressione minima) Pa 5 5
Tipologia gas – metano metano
Allacciamento gas mm R ½” R ½”

* vedi pag. 10

Mosel Plan gas / Mosel Prisma gas

Forme semplici e lineari sono le caratteristiche principali 
delle stufe Mosel. Come tutte le stufe a gas ORANIER 
adottano il principio di diffusione del calore a convezione 
naturale e non necessitano di corrente elettrica per il loro 
funzionamento.

Finitura stufa:
 · acciaio grigio ghisa   (top in pietra ollare opzionale)

Mosel Plan gas, acciaio grigio ghisa (top in pietra ollare opzionale)
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Stufe a gas metano

Dati tecnici:
Modello Main Panorama
Altezza cm 111
Larghezza cm 51
Profondità cm 36,7
Peso kg 44
Portata termica nominale kW 6,1
Potenza termica nominale DIN kW 5,0
Volume riscaldabile* m3 75 - 220 
Tubo uscita fumi mm Ø 80
Attacco scarico fumi – posteriore
Tiraggio (depressione minima) Pa 5
Tipologia gas – metano
Allacciamento gas mm R ½”

* vedi pag. 10

Main Panorama gas

Grazie ai ceppi di legna in ceramica disposti all’interno delle 
stufe a gas e all’avanzata tecnologia di combustione sviluppata 
da Oranier, potrete godere di una fiamma pressoché equiva-
lente ad un vero fuoco a legna. 

Il grande vetro curvo del modello Main Panorama favorisce  
una visione molto ampia e suggestiva della fiamma. 

Finitura stufa:
 · acciaio grigio ghisa (top in pietra ollare opzionale)

Main Panorama gas, acciaio grigio ghisa (top in pietra ollare opzionale)

126,5 R ½”

11
45

in
cl

to
p

pi
et

ra
11

45
 in

cl.
 to

p 
pi

et
ra

11
10

25
3,

5
79

0

510

375 67,5

ø 80

m
in

 1
00

36
7

Main Panorama

59



Stufe a gas metano

Dati tecnici:
Modello Elba
Altezza cm 112
Larghezza cm 70,4
Profondità cm 37,5
Peso kg 100
Portata termica nominale kW 6,1
Potenza termica nominale DIN kW 5,0
Volume riscaldabile* m3 75 - 220 
Tubo uscita fumi mm Ø 80
Attacco scarico fumi – posteriore
Tiraggio (depressione minima) Pa 5
Tipologia gas – metano
Allacciamento gas mm R ½”

* vedi pag. 10

Elba gas

Elba gas, maiolica bianco acero

Elba gas, maiolica beige faggio R ½”
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Elba è un mobile senza tempo che ricrea un‘atmosfera 
calda e avvolgente come un abbraccio. Il pregiato rivesti-
mento di questa stufa camino è in mattonelle di ceramica 
smaltate a mano e viene fornito come set di montaggio 
rapido.

Colori a scelta:
 · maiolica bianco acero
 · maiolica beige faggio
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Stufe a gas metano

Dati tecnici:
Modello Artemis Vertico
Altezza cm 125,5
Larghezza cm 63
Profondità cm 35,8
Peso kg 155
Portata termica nominale kW 6,1
Potenza termica nominale DIN kW 5,0
Volume riscaldabile* m3 75 - 220 
Tubo uscita fumi mm Ø 80
Attacco scarico fumi – posteriore
Tiraggio (depressione minima) Pa 5
Tipologia gas – metano
Allacciamento gas mm R ½”

* vedi pag. 10

Artemis Vertico gas

Artemis Vertico gas, pietra nera lucida
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Il frontale di questa stufa camino è costituito da due  
massicci elementi in pietra nera lucida, collegati fra loro 
nella parte mediana da una fascia in acciaio inossidabile. 
Anche le pareti laterali ed il piano superiore di copertura 
sono in pietra e pertanto è garantito un accumulo veloce 
del calore ed una sua successiva gradevole distribuzione 
nell’ambiente. 

Finitura stufa:
 · pietra nera lucida
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Accessori

Piastre di protezione a pavimento
in vetro speciale (spessore 6 mm) temperato e bisellato
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n°6  vetro bisellato 
6mm

n°9  vetro bisellato 
6mm

 n°3  vetro bisellato  
6mm

guarnizione  
antipolvere

n°19  vetro bisellato  
6mm

n°16  vetro bisellato 
6mm

n°12  vetro  
bisellato 6mm

n°13  vetro bisellato 
6mm

n°14  vetro bisellato 
6mm

Set gomito curvato 
disponibile in acciaio grigio, nero e marrone

1  gomito speciale arrotondato senza saldature a vista,  
con ispezione e valvola

1 raccordo canna fumaria
1 rosone coprimuro piatto

n°16

n° 14

n° 3 / n°19

n°13

n°12

n° 9

n° 6

n°3

n°12

n°16 n°19

n°13 n°14

n°6 n°9
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Varianti di colore

Maiolica

Mélange - La nuova linea di maioliche 

 · Ogni rivestimento è unico
 ·  Finitura di alta qualità grazie alla tecnica di velatura artigianale
 ·  Maggiore capacità di accumulo termico grazie ad un elevato contenuto refrattario

Pietra

pietra arenaria pietra calcarea crema

granito Persia (levigato) granito Paradiso (levigato) granito nero (levigato)

pietra ollare

maiolica rosso bordeaux maiolica bianco artico maiolica sabbia

maiolica champagne maiolica California gold maiolica rosso Toscana

maiolica grigio lava maiolica bianco puro maiolica rosso fragolina

Il pregio e l’unicità  

della pietra

Scegliendo un rivestimento in pietra 
naturale acquistate un prodotto unico 
che non potrà essere replicato da 
nessun altro: proprio perchè risultato 
della millenaria lavorazione da par-
te della natura, le pietre sono una 
diversa dall’altra e presentano colori, 
venature e disegni non ottenibili 
dall’uomo.*

Le venature che percorrono le pietre 
creano infatti dei disegni sempre nuo-
vi a preziosa testimonianza della loro 
storia; ogni minerale in esse racchiuso 
rinfrange i raggi luminosi in maniera 
peculiare e dà vita a riflessi sempre 
diversi, non riproducibili in via artifi-
ciale.

Ecco perchè il rivestimento in pie-
tra naturale delle stufe Oranier non 
stanca mai, ma riesce ad emozio-
narvi giorno dopo giorno. Inoltre vi 
consente di godere delle eccezionali 
caratteristiche di accumulo ed irrag-
giamento.  

* Pertanto venature, aloni ed eventuali “imperfezioni” 

in superficie non devono essere considerati difetti, ma 

particolari che conferiscono valore ed unicità ad ogni 

singola pietra e ne testimoniano l’origine naturale.
NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ

maiolica noce mélange maiolica beige mélange maiolica panna mélange

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ
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Punto vendita autorizzato ORANIERImportatore esclusivo per l´Italia: 

Via J.Durst 66, Z.I., 39042 Bressanone (BZ)
tel. 0472 - 80 20 90, fax 0472 - 80 20 91
info@oekotherm.it, www.oekotherm.it 
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