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nel Münsterland (Germania). Una tradizione quasi trentennale che continueremo anche in futuro. Essa è infatti uno degli 

ingredienti della ricetta per il successo che ha determinato la nostra evoluzione da pionieri del settore ad un’azienda 

leader nel mercato delle stufe a camino di elevata qualità. Vi garantiamo pertanto che acquistando una stufa camino 

skantherm avrete a disposizione un prodotto adatto a soddisfare le più elevate esigenze. Siamo lieti di potervi offrire la 

possibilità ed il piacere di scegliere la stufa »classics« più adatta al vostro stile personale.       

  

                               Benedikt Wagner
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ator
Il modello più classico tra le stufe ad accumulo. »ator« si distingue per il suo pregiato 

rivestimento, le generose dimensioni della camera di combustione ed il suo design 

esclusivo. Oltre alle classiche versioni in pietra ollare, in pietra naturale e alla sobria 

versione in acciaio potete scegliere anche le eleganti versioni in pietra arenaria o in 

maiolica.
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ator
Un dettaglio tipico della skantherm:

la maniglia rimane fredda durante il funzionamento. 

Versione in pietra arenaria wengé

L’accurata linea ellittica e le superfici levigate a mano valorizzano 

l’accurato design.

 stufa ad accumulo con un peso complessivo di circa 230 kg

 possibilità di presa aria dall’esterno

 moderna tecnica di combustione con sistema d‘aria terziaria 

 sistema autopulizia del vetro

 maniglia fredda durante il funzionamento

Modello a pagina 7
Versione in pietra ollare

Modello a pagina 9
Versione in maiolica 

artigianale

(colore: bianco brillante)



4 / 58 / 9



4 / 5



 

10 / 11

skantherm.
fireworks

ator

Modello a pagina 10
Al centro dell’attenzione nel vostro soggiorno:

»ator« nell’elegante versione in pietra arenaria (tobacco)

Versione in pietra naturale (serpentino)

Versione in acciaio con piastra di 

copertura e scaldavivande in pietra ollare 



ator +
L‘evoluzione di un classico concepito per chi ama il fascino

tattile e visivo della pietra e vuole, nel contempo, approfittare dei 

vantaggi offerti da una maggiore massa d’accumulo: »ator+«, 

a differenza del suo modello gemello »ator«, rinuncia conse-

guentemente a visibili bordature in acciaio e si presenta invece 

in uno stile pietra ancora più robusto. Una massa d’accumulo di 

massimo 350 kg rende ancora più efficiente questa stufa. »ator+« 

è disponibile con raffinati rivestimenti in pietra arenaria, pietra 

naturale e pietra cream
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ator +
 stufa ad accumulo con un peso complessivo di circa 350 kg

 possibilità di presa aria dall’esterno

 moderna tecnica di combustione con sistema d'aria terziaria 

 maniglia fredda durante il funzionamento

 possibilità di intercettazione dell’aria convettiva per un più  

    rapido riscaldamento delle pietre di accumulo ed un rilascio 

    del calore che dura ancora più a lungo

Modello a pagina 13
Pietra naturale (creme)

Modello a pagina 15
Versione in pietra ollare

Pietra ollare pura – con una massa d’accumulo in pietra 

di circa 350 kg continua ad irradiare un gradevole calore 

anche diverse ore dopo l’estinzione della fiamma
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beo
Naturalezza della pietra e vista ottimale del fuoco. »beo« combina alla perfezione queste 

due caratteristiche. In steatite, nelle eleganti versioni in arenaria e pietra naturale, oppure 

con rivestimento ceramico di alta qualità realizzato a mano, »beo« - peso totale ca. 260 

kg – immagazzina il calore per molte ore e lo rilascia pian piano nell’ambiente.
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beo
Modello a pagina 21
Versione in pietra arena-

ria (tobacco), piastra di 

copertura rotonda

Versione in maiolica artigianale 

(colore: bianco brillante)

Versione in pietra naturale (serpentino)
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merano
»merano« svela subito i suoi tre aspetti più affascinanti: l’elegante design, l’accurata 

lavorazione dei dettagli e le sue dimensioni compatte. La profondità complessiva della 

stufa camino è di soltanto 43 centimetri. »merano« è la soluzione perfetta per risparmiare 

spazio; l’accessorio ideale per piccoli ambienti. »merano« è disponibile in diverse versioni: 

p. es. nella versione in acciaio e sobria e sempre attuale o nella classica versione in arena-

ria nonché nella versione in ceramica artigianale.
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merano
Versione in pietra arenaria (tobacco) Versione in maiolica artigianale

(colore: bianco brillante)

possibilità di presa aria dall’esterno

  sistema autopulizia del vetro

  maniglia fredda durante il funzionamento

  moderna tecnica di combustione con sistema d'aria terziaria 

  il collaudo e la certificazione DIBt (Istituto tedesco per la tecnica delle 

     costruzioni) quale apparecchio indipendente dall'aria ambiente

  possibilità di integrazione di un modulo d’accumulo per una lunga irradiazione

     di calore: fino a 100 kg di massa d’accumulo per il modello in acciaio e fino a 

     45 kg di massa d’accumulo per i modelli in pietra o in ceramica

Modello a pagina 23
Versione in acciaio con top 

in acciaio e scaldavivande 

in pietra ollare (piano 

superiore e scaldavivande 

disponibili anche in pietra 

arenaria o in maiolica)

Modello a pagina 25
Versione in pietra ollare 

con superfici laterali

 mono lastra 
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merano  xl
In acciaio puro dal look moderno, oppure con un massiccio rivestimento in pietra per con-

servare a lungo il calore: con »merano xl« sono possibili entrambe le soluzioni. La camera 

di combustione, posizionata verso l‘alto, valorizza sensibilmente l’emozionante gioco della 

fiamma. Molto utile risulta anche il vano portalegna, armoniosamente integrato. »merano xl« 

è disponibile nella versione classica in acciaio, nella variante in pietra ollare e in una nobile 

versione in pietra arenaria.

  stufa ad accumulo con un peso complessivo di circa 360 kg

  possibilità di presa d‘aria dall’esterno

  sistema di autopulizia del vetro 

  maniglia fredda durante il funzionamento

  moderna tecnica di combustione con sistema d'aria terziaria 

  kit d‘accumulo Thermostone, con capacità fino a 100 kg (optional)

  stufa collaudata e certificata DIBt (Istituto tedesco per la tecnica delle costruzioni),  

 per un funzionamento completamente indipendente dall‘aria ambiente

 aria convettiva regolabile per consentire un riscaldamento delle pietre di accumulo  

 più rapido e un rilascio del calore più durevole

   

Modello a pagina 26
Versione in acciaio 

con top in acciaio

Pratico vano con sportello

Modello a pagina 27
Versione in pietra ollare



ariso
»ariso« – linea a semicerchio per un classico senza tempo. Il peso complessivo di 

quasi 300 chilogrammi fa di questo modello un ideale accumulatore termico; dopo la 

combustione continua infatti ad irradiare ancora per diverse ore un gradevole calore 

nell’ambiente. Potete scegliere fra eleganti versioni in pietra naturale, una nobile versione 

in arenaria e il rivestimento classico in steatite. La stufa camino viene fornita anche con 

un’opzionale piastra di supporto in pietra.
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ariso
Tutti gli elementi di comando sono 

realizzati in acciaio inox di elevata qualità.

Modello a pagina 29
Versione in pietra naturale 

(serpentino)

Modello a pagina 31
Versione in pietra ollare

  stufa ad accumulo con un peso complessivo di circa 300 kg

  possibilità di presa aria dall’esterno

  moderna tecnica di combustione con sistema d'aria terziaria 

  sistema autopulizia del vetro

  maniglia fredda durante il funzionamento

Rivestimento in pietra accuratamente lavorato
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ariso
Modello a pagina 33
Versione in pietra arenaria (tobacco)
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Versione in pietra ollare, dimensione »L«Leva di regolazione dell‘aria in acciaio inox di alta qualità

Accumulo termico efficace: »milano pietra 2.0«  

Vi offre una massa termica massima fino a 620 kg 

-  per un‘emissione di calore a lunga durata.



adano
»adano« – una stufa camino che offre la massima flessibilità sia in termini di funzionalità 

sia in design. In acciaio, in steatite, in nobile arenaria, oppure con rivestimento ceramico 

realizzato a mano: ogni versione sfoggia un suo stile esclusivo – resta solo l’imbarazzo della 

scelta.
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adano
Versione in acciaio con piano 

superiore e scaldavivande in pietra ollare 

Versione in pietra arenaria (tobacco)

  possibilità di presa aria dall’esterno

  sistema autopulizia del vetro

  maniglia fredda durante il funzionamento

  moderna tecnica di combustione con sistema d'aria terziaria 

  

 

Modello a pagina 39
Versione in pietra ollare

Modello a pagina 41
Versione in maiolica 

artigianale

(colore: sabbia)
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Tecnologica

Per una buona ragione

Non vorrete più farne a meno – le stufe camino skantherm riuniscono 

in se molti vantaggi: design senza tempo, perfetta qualità di lavora-

zione e un’avanzatissima tecnologia di riscaldamento abbinata a una 

perfetta erogazione del calore. La differenza di qualità è subito evi-

dente:

Autopulizia del vetro

Grazie all’avanzato sistema di autopulizia del vetro, l’aria defluisce direttamente sul vetro 

della stufa camino e previene così le sedimentazioni di fuliggine. L’affascinante gioco delle 

fiamme rimane sempre ben visibile.

Ridotto consumo di legna

Grazie all’avanzato sistema di autopulizia del vetro, l’aria defluisce direttamente sul vetro 

della stufa camino e previene così il deposito di fuliggine. La precisa regolazione dell‘aria 

garantisce un consumo di legna particolarmente parsimonioso.

Maniglia fredda

La maggior parte dei modelli è dotata di una maniglia fredda – un pratico dettaglio che 

vi consentirà di aprire in qualsiasi momento lo sportello della stufa camino senza dover 

indossare un guanto.

Combustione di lignite 

La maggior parte delle stufe camino skantherm è omologata anche per l‘alimentazione 

con bricchette di lignite.

Qualità tangibile 

L’eccellente livello di lavorazione è subito percepibile: accurata selezione di materiali di 

alta qualità, design accurato di superfici piacevoli al tatto ed elevato spessore dei materi-

ali: non importa quale modello sceglier - le stufe camino skantherm sono progettate per 

durare una vita.
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Thermostone 

      – per un calore di lunghissima durata

Il modulo accumulatore thermostone è disponibile per i seguenti modelli:

Molte delle nostre stufe camino “classics” possono essere equipaggiate con un modulo ac-

cumulatore skantherm thermostone disponibile come optional – questa innovativa soluzione 

skantherm garantisce una ritenzione del calore eccezionalmente lunga. Uno straordinario si-

stema di accumulo del calore assorbe in modo particolarmente efficiente il calore prodotto dal 

fuoco e lo rilascia per molte ore nell’ambiente, consentendovi di godere del piacevole calore 

accumulato anche molte ore dopo l‘estinzione della fiamma.

»merano xl« »merano« con rivestimento 

in acciaio, pietra o ceramica

»beo« con rivestimento 

in acciaio

»milano pietra 2.0«

Una distinta differenza: 

con skantherm thermostone è possibile 

ottenere una durata di rilascio del calo-

re di quattro volte superiore a quella di 

un sistema senza accumulo di calore.

°C

150

Modello in acciaio con kit 

d’accumulo Thermostone 

integrato

Modello in acciaio 

4 Ore
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Il piacere di un clima 

 sempre accogliente e sicuro 

Al fine di preservare per molti anni il comfort offerto dalla vostra stufa camino il 

legislatore ha emanato alcune norme per un sicuro impiego dei sistemi di riscalda-

mento. Prima di acquistare una stufa camino vi preghiamo pertanto di informarvi in 

ogni caso sulle possibilità di allacciamento e sulle norme speciali eventualmente 

vigenti. È necessario rivolgersi esclusivamente ad un esperto sia per la consulenza 

prima dell’acquisto sia per l’installazione di una stufa camino. Per questo motivo 

le stufe camino skantherm sono in vendita esclusivamente presso rivenditori auto-

rizzati. Saremo lieti di segnalarvi un rivenditore specializzato operante nella vostra 

zona.

Service
Siamo qui per voi – 

 anche molti anni dopo l’acquisto!

L’affidabilità del service è un fattore determinante – e, ovviamente, garantito dalla 

skantherm. Ogni stufa camino skantherm viene fornita con istruzioni per l‘uso det-

tagliate e facilmente comprensibili. Il vostro rivenditore specializzato di prodotti 

skantherm è continuamente a vostra disposizione per qualsiasi domanda relativa 

all’impiego e alla manutenzione della vostra stufa camino. Potrete contare sempre 

sulla nostra assistenza – e se necessitate assistenza tecnica, il nostro servizio clienti 

provvederà ad offrirvi un rapido e integrale supporto.
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Qualità garantita – per godere a 

 lungo della propria stufa camino

In qualità di possessori di una stufa camino skantherm potete stare certi che l‘elevata 

qualità tecnica del prodotto durerà nel tempo. Per sottolineare questo aspetto ogni 

stufa skantherm è coperta da una garanzia di fabbricazione di 5 anni* notevolmente 

superiore a quella prevista dalle normative vigenti. Una stufa camino skantherm ha una 

durata estremamente lunga – inoltre avrete la certezza di poter ordinare anche dopo 

molti anni le eventuali parti di ricambio per la vostra stufa camino.

* secondo le condizioni di garanzia skantherm

5
Garanzia di 5 anni

Siete pregati di osservare le nostre condizioni di garanzia.

skantherm.
fireworks
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Versatilità e originalità

Le piastrelle in maiolica rappresentano un materiale ideale per la costruzione delle stufe. Oltre ad 

essere estremamente resistenti alle alte temperature, possono accumulare il calore e rilasciarlo gra-

dualmente per molte ore. 

Le pregiate piastrelle in ceramica skantherm vengono prodotte artigianalmente e conferiscono un 

aspetto elegante ed inconfondibile alla vostra stufa camino »classics«. Utilizzate un prodotto della 

tradizione artigianale tedesca per la vostra stufa camino o per il suo rivestimento e scegliete la vostra 

tonalità preferita tra i tre colori standard delle piastrelle in ceramica: sabbia, bianco brillante e grafite. 

Il vostro rivenditore specializzato skantherm sarà lieto di potervi offrire una professionale consulenza.  

Le tonalità sotto riprodotte possono differire dalle tonalità originali in seguito a variazioni di stampa.

Maiolica artigianale

Colore: bianco brillante Colore: sabbia Colore: grafite 
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Pietra elegante
Calore d‘irraggiamento naturale

Pietra ollare

Tutti i modelli classici della skantherm sono disponibili con un rivestimento in 

pietra ollare. La pietra ollare è nota per la sua eccezionale capacità di accumulo 

di calore, dovuta al suo elevato tenore di magnesite e di talco. La vostra stufa 

con rivestimento in pietra ollare continua a rilasciare all’ambiente un piacevole 

calore d‘irraggiamento anche molte ore dopo lo spegnimento della fiamma. La 

pietra ollare impiegata dalla skantherm viene estratta in Finlandia e lavorata 

artigianalmente.

Pietra naturale

La pietra naturale è un materiale particolarmente ideale per una lunga ritenzi-

one del calore. Le eleganti versioni in pietra naturale si distinguono per le loro 

superfici di elevata qualità e piacevoli al tatto e conferiscono chiari accenti agli 

arredamenti interni.

Pietra arenaria 

La pietra arenaria presenta vivaci venature e una straordinaria struttura super

ficiale, offre ottime proprietà di accumulo termico e non richiede pressoché 

alcuna manutenzione. I nostri attraenti rivestimenti in pietra arenaria sono dis

ponibili in versione chiara o scura.

Le tonalità sotto riprodotte possono differire dalle tonalità originali in seguito a variazioni di stampa.

Pietra ollare Pietra arenaria wengéPietra arenaria tobacco Pietra naturale creme Pietra naturale serpentino
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Qualità

Non richiede sistemi di filtrazione

Le emissioni di particolato di tutte le stufe camino skantherm sono notevolmente 

inferiori ai più rigidi valori limite attualmente vigenti*. Grazie alle eccellenti caratte-

ristiche costruttive, alle avanzate tecniche di lavorazione e alle esemplari tecnologie 

di combustione che caratterizzano le stufe camino skantherm non sono necessari 

supplementari sistemi di filtrazione. E pertanto si risparmiano anche le spese di ma-

nutenzione e sostituzione di rispettivi componenti soggetti ad usura.

* 2° livello BimSchV (decreto federale tedesco sul controllo delle immissioni) 

Omologazione

La sicurezza delle nostre stufe camino rappresenta un punto essenziale della nostra 

filosofia aziendale. Le nostre stufe camino soddisfano pertanto i più rigorosi standard 

e requisiti di sicurezza. I rispettivi test  e il monitoraggio a distanza della produzione 

avvengono, fra l’altro, attraverso enti di controllo indipendenti, come ad esempio l‘Is-

tituto Fraunhofer di Stoccarda e l’RRF di Oberhausen. Tutti i modelli sono contrasseg-

nati con il marchio CE e sono conformi al decreto austriaco secondo 15 a B-VG non-

ché alle rigorose disposizioni regionali tedesche di Ratisbona, Aquisgrana, Monaco e 

Stoccarda. Tutti gli apparecchi sono omologati presso l’associazione svizzera AICAA. 

Gli apparecchi a funzionamento indipendente dall’aria ambiente sono certificati pres-

so l‘Institut für Bauphysik di Berlino.
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Ambiente

Qualità della legna da ardere

Le qualità di legna più adatte ad alimentare una-

stufa camino sono il faggio, la quercia e la betul-

la, poiché le latifoglie hanno un maggior valore 

energetico, hanno una combustione più costante 

e generano meno rumori di combustione rispetto 

alle aghifoglie come l‘abete rosso o l‘abete bianco. 

Queste ultime sono invece più indicate per l‘accen-

sione della stufa camino, in quanto bruciano più 

rapidamente e generano una grande quantità di 

calore in tempo più breve rispetto alle latifoglie. Indipendentemente dalla qualità di 

legna utilizzata è valido il principio seguente: quanto più secca è la legna da ardere, 

tanto più «pulita» sarà la sua combustione e maggiore lo sfruttamento energetico.  

Per questo motivo è indispensabile utilizzare esclusivamente legna grezza essiccata 

all‘aria con un valore massimo di umidità residua del 20%. Non usare mai come com-

bustibile per la stufa pannelli di truciolare, legna verniciata o rivestita.

Vivere ed operare nel 

  rispetto dell’ambiente

Effetto serra, surriscaldamento dei mari, modifiche climatiche ... temi di questo 

genere sono ormai sempre più al centro dell‘attenzione pubblica e richiedono so-

prattutto nella produzione di energia e calore l‘atteggiamento consapevole di ciascun 

individuo.

Tuttavia sono ancora pochi a sapere che anche l‘impiego della legna, fonte di energia 

rinnovabile, fa parte di questo atteggiamento responsabile. Rispetto ai combustibi-

li fossili come il carbone, l‘olio o il gas, la legna offre infiniti vantaggi: Durante la 

combustione della legna non si genera una quantità maggiore di anidride carbonica 

rispetto a quella prodotta dalla sua putrefazione. La legna è una materia prima na-

turale e in grado di rigenerarsi autonomamente, che durante la sua crescita trae 

costantemente anidride carbonica (CO
2
) dall‘aria per immagazzinarla nelle sue pareti 

cellulari. Durante la combustione della legna viene rilasciata la stessa quantità di 

anidride carbonica assorbita, esattamente l‘identica quantità che sarebbe introdotta 

nell‘ambiente se si lasciasse marcire la legna nel bosco! A ciò si aggiunga il fatto che 

l‘anidride carbonica prodotta viene riassorbita da altre piante che ne hanno bisogno 

per crescere e rientra così nel ciclo naturale che regola la produzione e l‘emissione 

di questa sostanza.
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shaker
          antonio citterio 
       with toan nguyen

     emotion
prof. wulf schneider & partner

    elements
prof. wulf schneider & partner

ivo 2.0
   akantus

 pico
sebastian büscher

Più skantherm?
Scoprite la nostra collezione »fireworks« – stufe caminetto di 

alta qualità, moderne, senza tempo e dotate della più avanz-

ata tecnologia di combustione.

fireworks
collezione 2014/2015
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Caratteristiche 
tecniche

  * Centro apertura opzionale per uscita fumi 

** Centro apertura opzionale per l’adduzione di aria fresca

Colore standard, (colori opzionali) 

Potenza calorifica nominale in kW 

Potenza consigliata min. - max. in kW 

Volume riscaldabile max. in m3 

Portata in massa dei fumi in g/s 

Depressione richiesta al camino (tiraggio) in mbar 

Temperatura al raccordo dei gas bruciati in °C 

 

Peso in kg: acciaio / pietra / maiolica 

Distanza minima da materiali infiammabili: 

Retro / Lati / Lato anteriore (vetro) in cm

Distanza minima da materiali ignifughi: 

Retro / Lati in cm

grigio (nero intenso, marrone)

7

6,0 - 10,0

150 - 380

6,4

0,12

301

155 / 228 / 175

10 / 10 / 80

5 / 5

grigio (nero intenso, marrone)

7

6,0 - 10,0

150 - 380

6,4

0,12

301

- / 350 / -

13 / 27 e 50 / 130

5 / 5

grigio (nero intenso, marrone)

6

4,0 - 8,5

100 - 320

4,2

0,12

360

1591 - 2422 / 230 / 190

10 / 10 / 80

5 / 5

Tutti i modelli skantherm sono dotati di un raccordo uscita fumi (ø 150mm) installabile a scelta sul lato superiore o posteriore della stufa nonché di raccordo opzionale per l’alimenta-

zione di aria comburente esterna (ø 100mm) che può essere collegato attraverso il lato inferiore o posteriore della stufa. Tutte le stufe sono conformi alla classe costruttiva 1.
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Caratteristiche tecniche

Collezione 2012/2013   
classics

Nota tecnica
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche

senza preavviso, finalizzate al perfezionamento del prodotto. Tali 

modifiche non sono interpretabili come ammissioni di difetti. Tutti i 

documenti di vendita emessi in precedenza decadono nella misura

in cui nel presente documento vengano riportate descrizioni 

modificate e aggiornate.

Tutti i contenuti del presente catalogo – grafica, immagini e testo –

sono protetti da diritti d’autore. Qualsiasi pubblicazione o succes-

sivo utilizzo richiede l’approvazione di skantherm.

La ditta si riserva di apportare modifiche.

RISPARMIO 50% 
Incentivi sul risparmio energetico

Tutti i prodotti skantherm soddisfano i requisiti per la de-

trazione fiscale del 50% ai fini Irpef in materia di interventi

per il recupero del patrimonio edilizio e opere finalizzate al

risparmio energetico (aliquota valida fino al 30.06.2013)*

* 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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