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Le radici. 

1976. POVE DEL GRAPPA. 
E’ in questa cittadina veneta, alle pendici del Monte Grappa, che nasce Caminetti 
Montegrappa. Un territorio ricco di cave e legato all’estrazione del marmo dove 
la tecnica degli abili maestri artigiani ha dato vita alla produzione di caminetti in 
refrattario e rivestimenti in marmo. 
Queste sono le radici e le origini di una storia che, da 40 anni, racconta di 
un’azienda in continua evoluzione e che oggi è radicata sul mercato nazionale ed 
europeo grazie ad un’ampia gamma di linee di prodotto: caminetti monoblocco da 
riscaldamento a legna e a pellet, stufe a legna, stufe a pellet, caldaie a pellet e 
focolari da inserimento. 

La linfa vitale.

KNOW-HOW MADE IN ITALY. 
L’evoluzione avviene naturalmente quando al centro ci sono voglia e capacità, 
competenze, esperienze, passione e amore per il proprio territorio. Caminetti 
Montegrappa mette a vostra disposizione e nelle vostre mani tutto il suo know-how. 
La produzione viene realizzata completamente sul territorio locale garantendo un 
alto livello qualitativo che rispecchia le peculiarità del vero MADE IN ITALY. Prima 
dell’immissione sul mercato, ogni prodotto viene sottoposto a severi controlli qualità 
nel LABORATORIO PROVE E COLLAUDI  interno all’azienda: testato ed analizzato 
da tecnici altamente specializzati e strumentazioni all’avanguardia.    
Cura dei dettagli, design ricercato ed eleganza sono finalizzate a soddisfare 
pienamente tutte le esigenze che il mercato richiede con un occhio di riguardo al 
rapporto qualità/prezzo, all’avanguardia tecnologica e all’ecologia.

La solidità.

EVOLUZIONE TECNOLOGICA.
Il servizio e la collaborazione costante in sinergia con i propri clienti sono la struttura 
portante di un’impresa proiettata nel futuro che, oggi, vanta un’ampia gamma 
di apparecchi certificati, in particolare a pellet, in grado di sostituire o integrare 
gli impianti domestici per il riscaldamento dell’aria e dell’acqua, assicurando 
massima efficienza, facilità d’utilizzo, lunga durata e alto rendimento a basso 
impatto ambientale.

L'evoluzione è continua.

                    CENTRO
UNA CONTINUA EVOLUZIONE

AL                       C’È SOLO:

22



1976. LA NASCITA

1989. IL LABORATORIO PROVE E COLLAUDI

2001. IL SUCCESSO NEL MONDO DEL PELLET

2007. L'INDUSTRIALIZZAZIONE MANAGERIALE

2011. LA PIATTAFORMA INTELLIGENTE

2017. LA CONTINUA EVOLUZIONE
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DESIRÉE
Stufa in ghisa verniciata grigio antracite, ad irraggiamento e a convezione naturale. Ampia visione 
del fuoco. Possibilità uscita fumi superiore o posteriore. Post combustione: con l’ingresso di aria 
secondaria preriscaldata in camera di combustione, attraverso appositi fori sullo schienale, si 
ottiene una doppia combustione che permette di ridurre notevolmente le emissioni inquinanti.

4

CO misurato (al 13% di ossigeno) 0,12 %

rendimento 75,0 %

consumo combustibile 2,0 kg/h

portata in massa dei fumi 8,0 g/s

temperatura dei fumi 340 °C

tiraggio (depressione al camino) 12 Pa

tubo uscita fumi Ø 150  mm

ciocchi di legna fino a 56  cm

sup. riscaldabile 93  *m2

EN 13240  
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

caratteristiche - listino prezzi kW

stufa a legna ad aria calda a convezione naturale

dimensioni rivestimento: L 62,0 x P 43,9 x H 69,0 cm
peso netto: 118 kg

8,0

* con le condizioni riportate a pagina 22
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DESIRÉE
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DALÙ
Stile Vintage per questa stufa realizzata interamente in ghisa smaltata in più colori, ad irraggiamento 
e a convezione naturale. Possibilità di uscita fumi posteriore. Post combustione: con l’ingresso di 
aria secondaria preriscaldata in camera di combustione, attraverso appositi fori sullo schienale, si 
ottiene una doppia combustione che permette di ridurre notevolmente le emissioni inquinanti.
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caratteristiche - listino prezzi kW

stufa a legna ad aria calda a convezione naturale

dimensioni rivestimento: L 76,4 x P 50,8 x H 74,1 cm
peso netto: 170 kg

9,0

EN 13240  
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

codice rivestimento:

DALÙ
cod. P605546

codice rivestimento:

DALÙ
cod. P605548

codice rivestimento:

DALÙ
cod. P605547

codice rivestimento:

DALÙ
cod. P605545

CO misurato (al 13% di ossigeno) 0,13 %

rendimento 73,0 %

consumo combustibile 3,0 kg/h

portata in massa dei fumi 7,3 g/s

temperatura dei fumi 331 °C

tiraggio (depressione al camino) 12 Pa

tubo uscita fumi Ø 150  mm

ciocchi di legna fino a 50  cm

sup. riscaldabile 104  *m2

* con le condizioni riportate a pagina 22
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NUVOLA
Stufa dalla particolare forma orizzontale arrotondata, ad irraggiamento e a convezione naturale, 
montata su piedistallo. Struttura e porta interamente in ghisa verniciata grigio antracite o con porta 
smaltata nei colori avorio e rosso. Possibilità di uscita fumi posteriore. Post combustione: con 
l’ingresso di aria secondaria preriscaldata in camera di combustione, attraverso appositi fori sullo 
schienale, si ottiene una doppia combustione che permette di ridurre notevolmente le emissioni 
inquinanti.

8

caratteristiche - listino prezzi kW

stufa a legna ad aria calda a convezione naturale

dimensioni rivestimento: L 92,2 x P 44,2 x H 85 cm
peso netto: 180 kg

10,0

EN 13240  
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

BImSchV
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codice rivestimento:

NUVOLA
cod. P605046
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codice rivestimento:

NUVOLA
cod. P605044

codice rivestimento:

NUVOLA
cod. P605047

CO misurato (al 13% di ossigeno) 0,08 %

rendimento 76,0 %

consumo combustibile 3,3 kg/h

portata in massa dei fumi 7,2 g/s

temperatura dei fumi 399 °C

tiraggio (depressione al camino) 12 Pa

tubo uscita fumi Ø 150  mm

ciocchi di legna fino a 60  cm

sup. riscaldabile 115  *m2

* con le condizioni riportate a pagina 22
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OVETTO
Stufa dall’innovativa forma ovale, struttura interamente in ghisa verniciata grigio antracite, ad 
irraggiamento e a convezione naturale. Uscita fumi superiore. Post combustione: con l’ingresso di 
aria secondaria preriscaldata in camera di combustione, attraverso appositi fori sullo schienale, si 
ottiene una doppia combustione che permette di ridurre notevolmente le emissioni inquinanti.

10
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caratteristiche - listino prezzi kW

stufa a legna ad aria calda a convezione naturale

dimensioni rivestimento: H 131 x Ø 55 cm
peso netto: 167 kg

10,0

EN 13240  
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

BImSchV

10

codice rivestimento:

OVETTO
cod. P605494

CO misurato (al 13% di ossigeno) 0,07 %

rendimento 76,0 %

consumo combustibile 3,3 kg/h

portata in massa dei fumi 8,2 g/s

temperatura dei fumi 345 °C

tiraggio (depressione al camino) 12 Pa

tubo uscita fumi Ø 180  mm

ciocchi di legna fino a 33  cm

sup. riscaldabile 115  *m2

* con le condizioni riportate a pagina 22
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SUZANNE
Struttura in acciaio verniciata nero, dalle linee pulite e dalla grande visione del fuoco grazie alla porta 
a tutto vetro. Possibilità di uscita fumi posteriore. Struttura interna della camera di combustione 
in ghisa. Vetro autopulente. Post combustione: con l’ingresso di aria secondaria preriscaldata in 
camera di combustione, attraverso appositi fori sullo schienale, si ottiene una doppia combustione 
che permette di ridurre notevolmente le emissioni inquinanti. Dotata di presa d’aria raccordabile 
con l’aria esterna.
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EN 13240  
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

caratteristiche - listino prezzi kW

stufa a legna ad aria calda a convezione naturale

dimensioni rivestimento: L 69,8 x P 37,7 x H 84,2 cm
peso netto: 97 kg

9,0

NE
RO

codice rivestimento:

SUZANNE
cod. P605890

CO misurato (al 13% di ossigeno) 0,07 %

rendimento 81,10 %

consumo combustibile 2,05 kg/h

portata in massa dei fumi 6,36 g/s

temperatura dei fumi 298,4 °C

tiraggio (depressione al camino) 12 Pa

tubo uscita fumi Ø 120  mm

ciocchi di legna fino a 50  cm

sup. riscaldabile 104  *m2

* con le condizioni riportate a pagina 22
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FABIENNE
Struttura tonda e moderna in acciaio verniciato. Camera di combustione rivestita di materiale 
refrattario. Post combustione: con l’ingresso di aria secondaria preriscaldata in camera di 
combustione, attraverso appositi fori sullo schienale, si ottiene una doppia combustione che 
permette di ridurre notevolmente le emissioni inquinanti. Uscita fumi superiore. Dotata di presa 
d’aria posteriore raccordabile con l’aria esterna.

14

caratteristiche - listino prezzi kW

stufa a legna ad aria calda a convezione naturale

dimensioni rivestimento: L 50,0 x P 51,8 x H 104,8 cm
peso netto: 135 kg

6,0

EN 13240  
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

BImSchV

codice rivestimento:

FABIENNE
cod. P605811

NE
RO

LM2-P

 classificazione di qualità "ARIA PULITA" 

CO misurato (al 13% di ossigeno) 0,07 %

rendimento 78,0 %

consumo combustibile 1,5 kg/h

portata in massa dei fumi 4,9 g/s

temperatura dei fumi 352 °C

tiraggio (depressione al camino) 12 Pa

tubo uscita fumi Ø 150  mm

ciocchi di legna fino a 34  cm

sup. riscaldabile 70  *m2

* con le condizioni riportate a pagina 22
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URIELLE
Struttura moderna dalla forma tonda in acciaio verniciato. Grande visione del fuoco. Camera di 
combustione rivestita di materiale refrattario. Post combustione: con l’ingresso di aria secondaria 
preriscaldata in camera di combustione, attraverso un apposito economizzatore forato, posizionato 
sullo schienale, si ottiene una doppia combustione che permette di ridurre notevolmente le emissioni 
inquinanti. Possibilità di uscita fumi superiore o posteriore. Dotata di presa d’aria posteriore 
raccordabile con l’aria esterna.

16

caratteristiche - listino prezzi kW

stufa a legna ad aria calda a convezione naturale

dimensioni rivestimento: L 55,5 x P 55,5 x H 136,0 cm
peso netto: 130 kg

7,0

EN 13240  
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

BImSchV

codice rivestimento:

URIELLE
cod. P605830

NE
RO

CO misurato (al 13% di ossigeno) 0,09 %

rendimento 79,0 %

consumo combustibile 1,5 kg/h

portata in massa dei fumi 6,0 g/s

temperatura dei fumi 366 °C

tiraggio (depressione al camino) 12 Pa

tubo uscita fumi Ø 150  mm

ciocchi di legna fino a 37  cm

sup. riscaldabile 82  *m2

* con le condizioni riportate a pagina 22

LM2-P

 classificazione di qualità "ARIA PULITA" 



URIELLE

UR
IE

LL
E

17



YVONNE
Stufa che unisce eleganza e qualità dell’acciaio ad una tecnologia moderna. Struttura dalla forma 
convessa in acciaio verniciato e caratterizzata da un pratico e moderno maniglione di apertura della 
porta. Grande visione del fuoco. Post combustione: con l’ingresso di aria secondaria preriscaldata in 
camera di combustione, attraverso appositi fori sullo schienale, si ottiene una doppia combustione 
che permette di ridurre notevolmente le emissioni inquinanti. Possibilità di uscita fumi superiore o 
posteriore. Dotata di presa d’aria posteriore raccordabile con l’aria esterna.

18

caratteristiche - listino prezzi kW

stufa a legna ad aria calda a convezione naturale

dimensioni rivestimento: L 51,9 x P 44,6 x H 123,9 cm
peso netto: 112 kg

7,0

EN 13240  
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

BImSchV

codice rivestimento:

YVONNE
cod. P605835

NE
RO

CO misurato (al 13% di ossigeno) 0,10 %

rendimento 81,8 %

consumo combustibile 1,5 kg/h

portata in massa dei fumi 4,93 g/s

temperatura dei fumi 355 °C

tiraggio (depressione al camino) 12 Pa

tubo uscita fumi Ø 150  mm

ciocchi di legna fino a 26  cm

sup. riscaldabile 82  *m2

* con le condizioni riportate a pagina 22

LM2-P

 classificazione di qualità "ARIA PULITA" 

STRUTTURA DALLA FORMA CONVESSA
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ASTRELLE
Struttura tonda e moderna in acciaio verniciato. Stufa ermetica, ideale per case passive,
caratterizzata da un accumulatore di calore, posizionato nella parte superiore dello scambiatore 
che garantisce e rilascia calore nel tempo anche nelle ore successive all'ultima carica di legna. 
Possibilità di uscita fumi superiore o posteriore. Dotata di presa d’aria posteriore raccordabile con 
l’aria esterna.

20

EN 13240  
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE

caratteristiche - listino prezzi kW

stufa a legna ad aria calda a convezione naturale

dimensioni rivestimento: H 175,6 x Ø 55,5 cm
peso netto: 150 kg

7,0

codice rivestimento:

ASTRELLE
cod. P605891

NE
RO

CO misurato (al 13% di ossigeno) 0,09 %

rendimento 79,0 %

consumo combustibile 1,5 kg/h

portata in massa dei fumi 6,0 g/s

temperatura dei fumi 366 °C

tiraggio (depressione al camino) 12 Pa

tubo uscita fumi Ø 150  mm

ciocchi di legna fino a 33  cm

sup. riscaldabile 82  *m2

* con le condizioni riportate a pagina 22

LM2-P

 classificazione di qualità "ARIA PULITA" 
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*SUPERFICIE RISCALDABILE

Il valore riportato di superficie riscaldabile (riferito ad ambienti h. 2,70 m con 
un fabbisogno termico compreso fra 32 e 33 W/m3) è puramente indicativo ed 
è calcolato nel caso di ambienti perfettamente coibentati e con apparecchio 
installato nella posizione più favorevole all’uniforme diffusione del flusso termico.

Data l’infinita possibilità di situazioni che possono verificarsi nelle installazioni, 
Caminetti Montegrappa non garantisce la corrispondenza dei numeri indicati a 
tutte le applicazioni.

Il rivenditore Caminetti Montegrappa è un professionista che durante la visita 
tecnica preliminare all’installazione è in grado di fornirvi  le indicazioni sulle 
apparecchiature adatte.
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La Ditta si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune senza darne 
preavviso, per esigenze tecniche o commerciali e non si assume responsabilità per 
eventuali errori e inesattezze sul contenuto di questo depliant.

È vietata la riproduzione anche parziale di fotografie, disegni e testi. I trasgressori 
saranno perseguiti a norma di legge.

I dati e le misure forniti hanno valore indicativo.
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CAMINETTI MONTEGRAPPA S.p.A. con Socio Unico
Via A. da Bassano, 7/9
36020 POVE DEL GRAPPA (VI) - ITALIA 
Tel. +39 0424 800500
Fax +39 0424 800590
www.caminettimontegrappa.it
info@caminettimontegrappa.it


