
 
 

 
 

 
 
 

I prezzi del seguente listino sono da considerare franco fabbrica ed IVA esclusa. 

Il seguente listino annulla tutti I precedenti, ed è in vigore dal 01/02/2023

Caminetti a Bioetanolo 

Elettrici ad Acqua, Elettrici a LED 
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IMMAGINE DESCRIZIONE NOME  COLORE CODICE MISURE ESTERNE PESO 
PREZZO LISTINO  

IVA ESCLUSA 

 

Biocamino da 

appendere a parete. 

Dotato di bruciatore 

rettangolare inox, 

capacità 2 litri; 

Accendino, mano 

fredda, imbuto e 

staffa di fissaggio. 

AIDA BIANCO AIDB L81 H54 P20 cm Kg 25  € 1.560,00  

AIDA NERO AIDN L81 H54 P20 cm Kg 25  € 1.560,00  

 

Biocamino da incasso. 

Dotato di bruciatore 

rettangolare inox, 

capacità 2 litri, 

Accendino, mano fredda 

e imbuto. 

INCASSO 90 

FRONTALE 

CAMINO DA 

INCASSO 

 

INC9 
L90 H50 P30 cm 

Vano fuoco 
Kg 26  

€ 1.550,00  

Versione 
aperta a dx o 
sx + € 500,00   

 

Biocamino da incasso 

bifacciale. 

Dotato di bruciatore 

rettangolare, capacità 2 

litri, accendino, mano 

fredda e imbuto. 

INCASSO 90 
BIFACCIALE 
CAMINO DA 

INCASSO 

INC9B 
L90 H50 P30 cm 

Vano fuoco 
Kg 23 € 1.620,00 

 

Biocamino da incasso. 

Dotato di due bruciatori 

rettangolari capacità 2 

litri cadauno, accendino, 

mano fredda e imbuto. 

INCASSO 125 

FRONTALE 

CAMINO DA 

INCASSO 

INCA 
L125 H50 P30 cm 

Vano fuoco 
Kg 42 

€ 2.900,00  

Versione 
aperta a dx o 
sx + € 500,00   

 

Biocamino da incasso 

Bifacciale dotato di due 

bruciatori rettangolari 

inox, capacità 2 litri 

cadauno, accendino, 

mano fredda e imbuto. 

 

INCASSO 125 

BIFACCIALE 

CAMINO DA 

INCASSO 

INCB 
L125 H50 P30 cm 

Vano fuoco 
Kg 39  € 2.900,00 

 

Focolare da libero 

posizionamento. 

Dotato di bruciatore 

rettangolare inox, 

capacità 2 litri e vetri 

protettivi su ambo i lati, 

accendino, mano fredda 

e imbuto. 

NEW SMOKY SMOB 

 

L50,6 H10 P26,5  

cm 

 

Kg 11,5  € 995,00 

 

  

Caminetti a Bioetanolo 
Listino al pubblico valido da Febbraio 2023
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IMMAGINE DESCRIZIONE NOME COLORE CODICE MISURE ESTERNE PESO 
PREZZO LISTINO 

IVA ESCLUSA 

 

 

Biocamino da incasso 

isolato. 

Dotato di bruciatore 

rettangolare 2 litri. 

Accenditore, mano 

fredda e imbuto. 

INCASSO 90 
ISOLATO 

CAMINO DA 
INCASSO PER 

POSIZIONAMENTO 
NEL LEGNO 

INCT 
L90 H50 P23 cm 

Vano fuoco 
Kg 36  € 1.980,00  

 

Biocamino da incasso. 

Dotato di bruciatore da 

80 cm. 

Accenditore, mano fredda 

e imbuto. 

INCASSO 140 
FRONTALE 

CAMINO DA 
INCASSO 

INC14 
L140 H50 P30 cm 

Vano fuoco 
Kg 44  

€ 2.600,00  

Versione 

aperta a dx o 

sx + € 500,00   

 

 

Biocamino da incasso. 

Dotato di bruciatore 

rettangolare 2 litri. 

Accenditore, mano fredda 

e imbuto. 

NOLITA 
CAMINO DA 

INCASSO 
NOLI L66 H76 P25 cm Kg 22,7 € 1.390,00  

 

Biocamino da incasso. 

Dotato di bruciatore 

rettangolare 2 litri. 

Accenditore, mano fredda 

e imbuto. 

INCASSO 120 BIO 
CAMINO DA 

INCASSO. 
 

FUOCO 
ASIMMETRICO 

INC1B L120 H63 P30 cm Kg 56 € 2.160,00  

 

Monoblocco tri-facciale 

autoportante da rivestire.  

Dotato di bruciatore cm 

60 nero, accenditore, 

mano fredda e imbuto. 

TRILATO CLASSICO 
BIO 

TRICLB 

L50 H90 P82 cm 

 

BOCCA:  

L50 P80 H50 

Kg 35 € 2.040,00  

 

Monoblocco tri-facciale 

autoportante da rivestire.  

Dotato di bruciatore 60 

nero, accenditore, mano 

fredda e imbuto. 

TRILATO COMPATTO 
BIO 

TRICOB 

L100 H90 P52 cm 

 

BOCCA:  

L100 P50 H50 

Kg 40 € 2.180,00  

 

Focolari da incasso 

SU MISURA. 

Finitura nera opaca, 

disponibili nelle versioni 

normali o ISOLATE. 

FOCOLARI SU MISURA 
da incasso: frontali, 

bifacciali, 
semi-passanti o  

tri-facciali 

..... 

Frontali, 

bifacciali  

 angolari, 

tri-facciali.  
 

....... A preventivo 

Caminetti a Bioetanolo 
Listino al pubblico valido da Febbraio 2023
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IMMAGINE DESCRIZIONE NOME CODICE MISURE ESTERNE PESO 
PREZZO LISTINO  

IVA ESCLUSA 

 

Bruciatore inox. 

Dotato di accenditore, 

mano fredda e imbuto. 

Capacità 2 lt;  

Autonomia 4/6 ore 

BRUCIATORE 
QUADRATO 

 
solo bruciatore 

BRUCQ 

L28,6 H9 P23,6 cm 
 

foro incasso  
L27 H9 P22 cm 

Kg 8  
€ 520,00  

Fino ad 

esaurimento 

 

Bruciatore inox. 

Dotato di accenditore, 

mano fredda e imbuto. 

Capacità 2 lt; 

Autonomia 7/9 ore 

BRUCIATORE 40 
 

solo bruciatore 
BRUCR 

L42 H9 P16,6 cm 
 

Foro incasso  
L39,5 H9 P13 cm 

Kg 4,7  € 840,00  

 

Bruciatore nero. 

Dotato di accenditore, 

mano fredda e imbuto. 

Capacità 2 lt;  

Autonomia 4/6 ore 

BRUCIATORE 40  NERO 

 

solo bruciatore 

BRUCRN 

L40,8 H9 P16,6 cm 
 

Foro incasso  

L39,5 H9 P15 cm 

Kg 8  € 660,00  

 

Bruciatore nero. 

Dotato di accenditore, 

mano fredda e imbuto. 

Capacità 3 lt;  

Autonomia 4/6 ore 

BRUCIATORE 60 NERO 

 

solo bruciatore 

BRUC60N 

L59,5 H8 P21,6 cm 

 

Foro incasso 

L58,8 H9 P20,8 cm 

Kg 14  € 730,00  

 

Bruciatore inox. 

Dotato di accenditore, 

mano fredda e imbuto. 

Capacità 4,5 lt;  

Autonomia 8/11 ore 

BRUCIATORE 60 

 

solo bruciatore 

BRUC60 

L62 H6,9 P18 cm 

 

Foro incasso 

L61 H8 P16,5 cm 

Kg 5,5  € 1.100,00 

 

 
 
 
 
 

Bruciatore inox. 

Dotato di accenditore, 

mano fredda e imbuto. 

Capacità 5 lt;  

Autonomia 7/9 ore 

BRUCIATORE 80 

 

solo bruciatore 

BRUC80 

L82 H6,9 P18 cm 

 

Foro incasso  

L79,8 H6,0 P15,8  

cm 

Kg 8,6  € 1.340,00  

 

Bruciatore inox. 

Dotato di accenditore, 

mano fredda e imbuto. 

Capacità 7 lt;  

Autonomia 7/9 ore. 

BRUCIATORE 120 

 

solo bruciatore 

BRUC12 

L122 H6,9 P18 cm 

 

Foro incasso 

L121 H7 P17 cm 

Kg 12,3  € 2.040,00 

 

  

Bruciatori a Bioetanolo 
Listino al pubblico valido da Febbraio 2023
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IMMAGINE DESCRIZIONE NOME CODICE MISURE ESTERNE PESO 
PREZZO LISTINO  

IVA ESCLUSA 

 

Legna decorativa  
SET LEGNA MAISON 

 

5 pezzi 

LET5 …… ….. € 110,00  

 

Legna decorativa 

SET LEGNA MAISON 

BETULLA 

 

5 pezzi 

LETB5 …… ….. € 110,00  

 

Legna decorativa 
SET LEGNA MAISON 

 

10 pezzi 

LET10 …… ….. € 180,00  

 

Kit comprensivo di vetro 

per bruciatore 40 cm. 

Completo di perni 

fermavetro. 

KIT VETRO PROTETTIVO 

40 cm 
KVT40 

L48 H16  

Spessore 4 mm. 
… € 75,00  

 

 

Kit comprensivo di vetro 

per bruciatore 60 cm.  

Completo di perni 

fermavetro. 

KIT VETRO PROTETTIVO 

60 cm 
KVT60 

L65.5 H15.5 

Spessore 4 mm. 
… € 95,00  

 

Kit comprensivo di vetro 

per bruciatore 80 cm. 

Completo di perni 

fermavetro. 

KIT VETRO PROTETTIVO 
80 cm KVT80 L85 H16  

Spessore 4 mm. … € 140,00  

 

Kit comprensivo di vetro 

per bruciatore 120 cm. 

Completo di perni 

fermavetro. 

KIT VETRO PROTETTIVO 
120 cm KVT120 L130 H16  

Spessore 4 mm. … € 220,00  

 

     Bottiglia da 1 lt ETANOLO BIOELT ..... ….. € 6,00/lt. 

Accessori e Bioetanolo 
Listino al pubblico valido da Febbraio 2023
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IMMAGINE DESCRIZIONE NOME COLORE CODICE MISURE ESTERNE PESO 
PREZZO LISTINO  

IVA ESCLUSA 

 

Caminetto ad acqua da 

appoggio; interno “Brace 40 

Legna”, rivestimento in lamiera 

verniciata. Effetto fiamme e fumo, 

no riscaldamento. Telecomando, 

fiamma regolabile di serie. Effetto 

sonoro crepitio della legna. 

RIGOLETTO 

BIANCO 
RIAB 

L60,5 H20 P41,8 

cm 
Kg 10,3  € 1.690,00 

RIGOLETTO 

NERO 
RIAN 

L60,5 H20 P41,8 

cm 
Kg 10,3  € 1.690,00 

 

Caminetto ad acqua da terra; 

interno “Brace 40 Legna”, 

rivestimento in lamiera verniciata. 

Effetto fiamme e fumo, no 

riscaldamento. Telecomando, 

fiamma regolabile di serie. Effetto 

sonoro crepitio della legna. 

BOHEME BOHA 
L90 H92 P40  

cm 
Kg 33  € 2.290,00 

 

Caminetto ad acqua da terra 

aperto lato destro; interno Brace 40 

legna serbatoio; rivestimento MDF 

verniciata. Effetto fiamme e fumo, 

no riscaldamento. Telecomando, 

fiamma regolabile di serie, effetto 

sonoro crepitio della legna. 

COMETA 

BIANCO 
COMB 

L90 H88 P32  

cm 
Kg 40  € 2.190,00 

 

Caminetto ad acqua da terra 

aperto lato destro; interno Brace 40 

legna serbatoio; rivestimento MDF 

verniciata. Effetto fiamme e fumo, 

no riscaldamento. Telecomando, 

fiamma regolabile di serie, effetto 

sonoro crepitio della legna. 

COMETA 

CEMENTO  
COMC 

L90 H88 P32  

cm 
Kg 40  € 2.190,00 

 

Caminetto ad acqua da terra con 

apertura superiore; rivestimento in 

lamiera verniciata. Effetto fiamme e 

fumo, no riscaldamento. 

Telecomando, fiamma regolabile 

di serie. 

NUVOLA NUV 
L53,3 H65,8 P35,1 

cm 
Kg 30 € 2.140,00 

 

Caminetto ad acqua da terra con 

apertura frontale; rivestimento in 

lamiera verniciata. Effetto fiamme e 

fumo, funzione riscaldamento. 

Telecomando, fiamma regolabile 

di serie. 

NUVOLA ALTO NUVAL 
L69,2 H108,6 P34 

cm 
Kg 35 € 3.640,00 

 

Caminetto ad acqua da terra. 

Focolare 40 comprensivo di cornice 

in MDF bianca. Riscaldamento 1 o 2 

kw. Telecomando, termostato e 

regolazione fiamma di serie. 

HEKA  

 
HEKA 

L92 H86,4 P31,5  

cm 
Kg 40  € 1.690,00  

 

Caminetto ad acqua da terra; 

interno Focolare 60; cornice in MDF 

bianco opaco con base effetto 

marmo grigio. Riscaldamento 1 o 2 

kw. Telecomando, termostato e 

regolazione fiamma di serie. 

ASTRO ASTB 
L108 H88 P35 

cm 
Kg 25  € 2.430,00 

Caminetti Elettrici ad Acqua “free-standing” 
Listino al pubblico valido da Febbraio 2023
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IMMAGINE DESCRIZIONE NOME COLORE CODICE MISURE ESTERNE PESO 
PREZZO LISTINO  

IVA ESCLUSA 

 

Camino da appendere a 

parete. Focolare Wall 

completo di rivestimento 

in acciaio verniciato. 

Riscaldamento 1 o 2 kW. 

Telecomando, termostato 

e regolazione della 

fiamma di serie. 

FUMETTO  

NERO 
FUMN L71 H71 P18 cm 

Kg 13,6  

+ 

Kg 9  
€ 1.790,00  

FUMETTO  

BIANCO 
FUMB L71 H71 P18 cm 

Kg 13,6  

+ 

Kg 9  
€ 1.790,00  

 

Camino da appendere a 

parete. Focolare Wall 

completo di rivestimento 

in MDF. Riscaldamento 1 o 

2 kW. Telecomando, 

termostato e regolazione 

della fiamma di serie. 

FUMETTO 

CEMENTO 
FUC L74 H69 P6 cm 

Kg 13,6 

+ 

Kg 6  
€ 1.530,00 

 

Camino da appendere a 

parete. Focolare Wall 

completo di rivestimento 

in acciaio verniciato. 

Riscaldamento 1 o 2 kW. 

Telecomando, termostato 

e regolazione della 

fiamma di serie. 

SMOKING SMNG L80 H71 P16 cm 

Kg 13,6  

+ 

Kg 8,6  
€ 1.830,00  

 

Camino da appendere a 

parete. Focolare Wall 

Maxi completo di 

rivestimento in MDF. 

Riscaldamento 1 o 2 kW. 

Telecomando, termostato 

e regolazione della 

fiamma di serie. 

FUMETTO 

CEMENTO L 
FUCL L89 H69 P18 cm 

Kg 20  

+ 

Kg 10  
€ 1.680,00 

 

  

Caminetti Elettrici ad Acqua da parete  
Listino al pubblico valido da Febbraio 2023
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IMMAGINE DESCRIZIONE NOME  CODICE 
MISURE 

ESTERNE 
PESO 

PREZZO LISTINO  

IVA ESCLUSA 

 

Camino da incasso. 

Equipaggiato con modulo 

Brace 100 Metal serbatoio 

di serie. Effetto sonoro.  

No riscaldamento. 

Telecomando di serie. 

INCASSO 140 

ACQUA 
INC14A 

L140 H50 P45  

cm 

Vano fuoco 

Kg 72  

€ 4.270,00  
versione serbatoio 

€ 4.900,00  
versione idraulica 

 

Camino da incasso. 

Equipaggiato con modulo 

Brace 60 Legna. 

Effetto sonoro. 

No riscaldamento. 

INCASSO 90 

ACQUA 
INC90A 

L90 H50 P30  

Cm  

Vano fuoco 

Kg 34,5  € 2.200,00 

 

Camino da incasso. 

Equipaggiato con modulo 

Brace 40 legna, Effetto 

sonoro. No decorazioni, No 

riscaldamento. 

INCASSO 120 

ACQUA 
FUOCO 

ASIMMETRICO 

INC1A 

L120 H63 P30  

cm 

Vano fuoco 

Kg 51  € 2.390,00 

 

Monoblocco tri-facciale 

autoportante da rivestire.  

Dotato di Brace 50 metal 

serbatoio. Effetto sonoro. 

No riscaldamento. 

Telecomando di serie. 

TRILATO 

CLASSICO 

ACQUA 

TRICLA 
L50 H90 P82  

cm 
Kg 37  

€ 3.100,00 
versione serbatoio  

€ 3.490,00 
versione idraulica 

 

Monoblocco tri-facciale 

autoportante da rivestire.  

Dotato di Brace 50 metal 

serbatoio. Effetto sonoro. 

No riscaldamento. 

Telecomando di serie. 

TRILATO 

COMPATTO 

ACQUA 

TRICOA 
L100 H90 P52  

cm 
Kg 42  

€ 3.200,00 
versione serbatoio 

€ 3.590,00 
versione idraulica 

 

BRACEBOX METAL 

FRONTALE  

Caminetto da incasso, 

apertura frontale con 

vetro, sistema idraulico, 

riscaldamento, finitura a 

scelta. 

Telecomando di serie. 

BRACEBOX 100 

METAL 

FRONTALE 

BOX10F 

L114 H80 P40,5  

cm 

 

Vano fuoco  

L103,2 H36,8 cm 

Kg 73  

€ 5.900,00  
 

Finitura a scelta: 
 

-TOP legna   + € 1.000,00 
-sassi bianchi + € 100,00 
-acrilic ice      + € 190,00 

 

BRACEBOX METAL 

BIFACCIALE 

Caminetto da incasso, 

bifacciale con 2 vetri, 

sistema idraulico, funzione 

riscaldamento, finitura a 

scelta. 

Telecomando di serie. 

BRACEBOX 100 

METAL 

BIFACCIALE 

BOX10B 

L114  H80 P41,2  

cm 

 

Vano fuoco  

L103,2 H36,8 cm 

Kg 73  

€ 5.900,00 
 

Finitura a scelta: 
 

-TOP legna   + € 1.000,00 
-sassi bianchi + € 100,00 
-acrilic ice      + € 190,00 

 

  

Caminetti Elettrici ad Acqua da incasso 
Listino al pubblico valido da Febbraio 2023
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IMMAGINE DESCRIZIONE NOME CODICE MISURE ESTERNE PESO 
PREZZO LISTINO  

IVA ESCLUSA 

 

Modulo da libero 

posizionamento.  

Telecomando, regolazione 

della fiamma. 

No riscaldamento.   

Consumo: 64 w/ora. 

BRACE 25 METAL BR25M 
L27,6 H15 

P27,6 cm 
Kg 3  € 815,00 

 

Modulo da libero 

posizionamento. 

Telecomando, regolazione 

della fiamma. 

No riscaldamento.   

Consumo: 64 w/ora. 

BRACE 25 LEGNA BR25L 
L27,6 H15 P27,6  

cm 
Kg 3  € 995,00 

 

Modulo da libero 

posizionamento. 

Telecomando, regolazione 

della fiamma. Effetto sonoro. 

No riscaldamento.   

Consumo: 125 w/ora. 

BRACE 40 METAL BR4M 

L40,7 H17 P22  

cm 

 

Foro incasso  

L39,5 H17,5 P20,5  

cm 

Kg 5  € 1.060,00 

 

Modulo da libero 

posizionamento. 

Telecomando, regolazione 

della fiamma. Effetto sonoro. 

No riscaldamento.   

Consumo: 125 w/ora. 

BRACE 40 LEGNA BR4L 

L40,7 H17 P22  

cm 

 

Foro incasso  

L39,5 H17,5  

P20,5 cm 

Kg 5  € 1.190,00  

 

Modulo da libero 

posizionamento. 

Telecomando, regolazione 

della fiamma. Effetto sonoro. 

No riscaldamento.   

Consumo: 125 w/ora. 

BRACE 60 LEGNA BR6L 

L56,5 H17  

P22 cm 

 

Foro incasso  

L55,5 H17,5 P20,6  

cm 

Kg 5  € 1.270,00  

 

Modulo da libero 

posizionamento. 

Telecomando, regolazione 

della fiamma ed effetto 

sonoro. No riscaldamento. 

Collegabile in serie ad altri 

Brace 50 o 100. 

BRACE 50 METAL 

SERBATOIO 
BR5MS 

L50,8 H23,6 

P30,5 cm 
Kg 15 € 1.490,00 

BRACE 50 METAL 

IDRAULICO 
BR5MI 

L50,8 H23,6 

P30,5 cm 
Kg 15 € 1.900,00 

 

Modulo da libero 

posizionamento. 

Telecomando, regolazione 

della fiamma ed effetto 

sonoro. Legna dotata di led. 

No riscaldamento. 

Collegabile in serie ad altri 

Brace 50 o 100. 

BRACE 50 LEGNA 

SERBATOIO 
BR5LS 

L50,8 H23,6 

P35,4 cm 
Kg 16 € 1.975,00 

BRACE 50 LEGNA 

IDRAULICO 
BR5LI 

L50,8 H23,6  

P35,4 cm 
Kg 16 € 2.385,00 

 

  

Moduli e Focolari Elettrici ad Acqua  
Listino al pubblico valido da Febbraio 2023
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IMMAGINE DESCRIZIONE NOME CODICE 
MISURE 

ESTERNE 
PESO 

PREZZO LISTINO  

IVA ESCLUSA 

 

Modulo da libero 

posizionamento. 

Telecomando, regolazione 

della fiamma ed effetto 

sonoro. 

Legna dotata di led. 

No riscaldamento. 

 

 

BRACE 50  

“L STYLE” 

SERBATOIO  
con set legna 72 

cm. 

BR5LSS 

L50,8 H23,6 

P30,5  
Top superiore  

L72,5 P35,5 

cm 

Kg 17 € 2.040,00 

 

BRACE 50  

“L STYLE” 

IDRAULICO 
con set legna 72 

cm. 

 

BR5LSI 

L50,8 H23,6 

P30,5 
Top superiore  

L72,5 P35,5 

cm 

Kg 17 € 2.420,00 

 

Modulo da libero 

posizionamento. 

Telecomando, regolazione 

della fiamma ed effetto 

sonoro. 

No riscaldamento. 

Collegabile in serie ad altri 

brace 50 o 100. 

BRACE 100 

METAL 

SERBATOIO 

BR10MS 
L101,7 H23,6 

P30 cm 
Kg 34 € 2.640,00 

BRACE 100 

METAL 

IDRAULICO 

BR10MI 
L101,7 H23,6 

P30 cm 
Kg 34 € 3.350,00 

 

Modulo da libero 

posizionamento. 

Telecomando, regolazione 

della fiamma ed effetto 

sonoro. 

No riscaldamento. 

Collegabile in serie ad altri 

brace 50 o 100. 

BRACE 100 

LEGNA 

SERBATOIO 

BR10LS 
L101,7 H23,6 

P35,4 cm 
Kg 32 € 3.520,00 

BRACE 100 

LEGNA 

IDRAULICO 

BR10LI 
L101,7 H23,6 

P35,4 cm 
Kg 32 € 4.130,00 

 

Focolare con legna e brace 

da posizionamento in bocche 

di camini tradizionali. 

Telecomando. 

No riscaldamento 

Illuminazione LED a basso 

consumo. 

BRACIERE 

ACQUA 
BRACA 

L71 H30,5 

P35,5 cm 
Kg 10.8 € 1.160,00 

 

Focolare da incasso. 

Riscaldamento 1 o 2 kW.  

Telecomando, termostato e 

regolazione della fiamma di 

serie. 

 

FOCOLARE 60 

 

FOC6 
L65 H70 P27  

cm 
Kg 19,5 € 1.700,00 

 

Focolare da incasso con 

interno rivestito in mattoni. 

Riscaldamento 1 o 2 kw.  

Telecomando, termostato e 

regolazione della fiamma di 

serie. 

FOCOLARE 60 

MATTONI 
FOC6M 

L65 H70 P27  

cm 
Kg 19,5 € 1.850,00 

 

Focolare da incasso. 

Riscaldamento da 

0,75 o 1,5 kW.  

Telecomando, termostato e 

regolazione della fiamma di 

serie. 

FOCOLARE  

BASSO 
FOCB 

L64 H70,3 P30 

cm  
 Kg 25,6 € 2.430,00 

 

  

Moduli e Focolari Elettrici ad Acqua  
Listino al pubblico valido da Febbraio 2023
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IMMAGINE DESCRIZIONE NOME  CODICE MISURE ESTERNE PESO 
PREZZO LISTINO  

IVA ESCLUSA 

 

Focolare da  

semi-incasso. 

 

Riscaldamento 1 o 2 kw.  

 

Telecomando, 

termostato e 

regolazione della 

fiamma di serie. 

FOCOLARE 

CLASSICO 
CLAQ 

L52 H62 P23,1  

 

Da incassare:  

6,5 cm. 

Kg 15 € 1.720,00 

 

Focolare da appendere 

a parete- personalizzare 

con cornice.  

No incasso 

Riscaldamento 1 o 2 kw.  

Telecomando, 

termostato, regolazione 

della fiamma di serie. 

WALL 

 
WALL 

L57 H65 P16  

cm Kg 13,6 € 1.270,00 

 

Focolare da appendere 

a parete- personalizzare 

con cornice.  

No incasso 

Riscaldamento 1 o 2 kw.  

Telecomando, 

termostato, regolazione 

della fiamma di serie. 

WALL MAXI WALM 
L70 H65 P16  

cm 
Kg 20 € 1.410,00 

 

Top in acciaio 

verniciato nero. 

 

Accessorio solo per i 

modelli Focolare 60  

e Wall. 

METAL PLATE 

METW 

(wall) 

 

MET6 

(focolare60) 

................ ...... € 60,00 

 

 

 

 

 

 

 

Moduli e Focolari Elettrici ad Acqua  

Listino al pubblico valido da Febbraio 2023

2021
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IMMAGINE DESCRIZIONE NOME MISURE ESTERNE 
PREZZO LISTINO  

IVA ESCLUSA 

 

Caminetto frontale elettrico ad acqua, 
chiuso con vetro, funzione 
riscaldamento 2kw, carica acqua 
automatica (disponibile solo con 
allaccio idraulico), interfaccia utilizzo 
tramite APP. Rifinitura focolare: legna, 
ciottoli bianchi, ciottoli vetro.  

ELECHARME 
FRONTALE 

  

800-500 I 
L87,8  H82,3  P53,7 

cm 
€ 7.000,00 

800-650 I 
L87,8  H97,3  P53,7 

cm 
€ 7.100,00 

 

Caminetto angolare (dx o sx) elettrico 
ad acqua, chiuso con vetro, funzione 
riscaldamento 2kw, carica acqua 
automatica (disponibile solo con 
allaccio idraulico), interfaccia utilizzo 
tramite APP.  Rifinitura focolare: 
legna, ciottoli bianchi, ciottoli vetro. 

ELECHARME  
ANGOLARE 

  

800-500 II 
L94 H82,3 P53,7 

cm 
€ 7.100,00 

800-650 II 
L94 H97,3 P53,7 

cm 
€ 7.500,00 

 

Caminetto tre lati elettrico ad acqua, 
chiuso con vetro, funzione 
riscaldamento 2kw, carica acqua 
automatica (disponibile solo con 
allaccio idraulico), interfaccia utilizzo 
tramite APP.  Rifinitura focolare: 
legna, ciottoli bianchi, ciottoli vetro. 

ELECHARME  
TRIFACCIALE 

  

800-500 III 
L100,1 H82,3 P53,7 

cm 
€ 7.600,00 

800-650 III 
L100,1 H97,3 P53,7 

cm 
€ 7.700,00 

 

Caminetto penisola elettrico ad 
acqua, chiuso con vetro, funzione 
riscaldamento 2kw, carica acqua 
automatica (disponibile solo con 
allaccio idraulico), interfaccia utilizzo 
tramite APP. Rifinitura focolare: legna, 
ciottoli bianchi, ciottoli vetro. 

ELECHARME 
PENISOLA 

 

 

 

 

800-500 RD 
Ceppi legna standard 

L101 H83,5 P54,9 cm € 8.200,00 

 

Caminetto tunnel elettrico ad acqua, 
chiuso con vetro, funzione 
riscaldamento 2kw, carica acqua 
automatica (disponibile solo con 
allaccio idraulico), interfaccia utilizzo 
tramite APP. Rifinitura focolare: legna, 
ciottoli bianchi, ciottoli vetro. 

ELECHARME 
TUNNEL 

 

 

 

 

800-500 ST 
Ceppi legna standard 

L95,6 H83,5 x P54,8 

cm 
€ 8.200,00 

    SOVRAPPREZZO: 

 

OPTIONAL per 

ELECHARME MOOD 
 

LUCE INFERIORE 800-500 € 640,00 

LUCE SUPERIORE 800-650 € 310,00 

SCHIENALE VETRO nero 800-500 6% 

SCHIENALE VETRO nero 800-650 6% 

VETRO ANTIRIFLESSO 800-500 13% 

VETRO ANTIRIFLESSO 800-650 13% 

Caminetti Elettrici ad Acqua  
ELECHARME 

Listino al pubblico valido da Febbraio 2023
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IMMAGINE DESCRIZIONE NOME MISURE ESTERNE 
PREZZO LISTINO  

IVA ESCLUSA 

 

Caminetto 16:9 frontale elettrico ad 
acqua, chiuso con vetro, 
riscaldamento 2kw, carica acqua 
automatica (disponibile solo allaccio 
idraulico), illuminazione multicolor 
focolare e braci, interfaccia utilizzo 
tramite APP; tre possibili rifiniture 
del focolare: legna, ciottoli bianchi, 
ciottoli vetro. 

ELECHARME 

LINEAR FRONTALE 
 

 

 

1050-400 I  ceppi legna L112,8 H75,5  

P53,7 cm 

€ 8.375,00 

1050-400 I  ciottoli € 8.120,00 

1300-400 I  ceppi legna L137,8 H75,5  

P53,7 cm 

€ 8.590,00 

1300-400 I  ciottoli € 8.275,00 

 

Caminetto 16:9 angolare (dx o sx) 
elettrico ad acqua, chiuso con vetro, 
riscaldamento 2kw, carica acqua 
automatica (disponibile solo allaccio 
idraulico), illuminazione multicolor 
focolare e braci, interfaccia utilizzo 
tramite APP;  tre possibili rifiniture 
del focolare: legna, ciottoli bianchi, 
ciottoli vetro. 

ELECHARME 

LINEAR ANGOLARE 
  

1050-400 II  ceppi legna L119 H75,5 P53,7 

cm 

€ 8.590,00 

1050-400 II  ciottoli € 8.320,00 

1300-400 II  ceppi legna L144 H75,5 P53,7 

cm 

€ 8.850,00 

1300-400 II  ciottoli € 8.520,00 

 

Caminetto tre lati elettrico ad acqua, 
chiuso con vetro, riscaldamento 2kw, 
carica acqua automatica (disponibile 
solo allaccio idraulico), illuminazione 
multicolor focolare e braci, 
interfaccia utilizzo tramite APP; tre 
possibili rifiniture del focolare: legna, 
ciottoli bianchi, ciottoli vetro. 

ELECHARME 

LINEAR TRIFACCIALE 
  

1050-400 III  ceppi legna L125,1 H75,5  

P53,7 cm 

€ 8.790,00 

1050-400 III  ciottoli € 8.500,00 

1300-400 III  ceppi legna L150,1 H75,5  

P53,7 cm 

€ 9.030,00 

1300-400 III  ciottoli € 8.730,00 

    SOVRAPPREZZO: 

  
OPTIONAL per 

ELECHARME LINEAR MOOD 

LUCE INFERIORE 1050-400 € 640,00 

LUCE SUPERIORE 1050-400 € 310,00 

LUCE INFERIORE 1300-400 € 710,00 

LUCE SUPERIORE 1300-400 € 350,00 

  
OPTIONAL per 

ELECHARME LINEAR MOOD 

SCHIENALE VETRO NERO 

1050/1300 I 10 % 
1050/1300 II 

 
8 % 

1050/1300 III 
 

6 % 

VETRO ANTIRIFLESSO 

1050/1300 I 
 

8 % 
1050/1300 II 

 
13 % 

1050/1300 III 19 % 

 

ELECHARME OPTIONAL PUMP  

per effettuare la ricarica di 

acqua da serbatoio esterno 

ELECHARME PUMP  € 370,00 

 
  

Caminetti Elettrici ad Acqua  
ELECHARME 

Listino al pubblico valido da Febbraio 2023
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IMMAGINE DESCRIZIONE 
NOME E 

SPECIFICHE 

CODIC

E 

MISURE 

ESTERNE 

PREZZO LISTINO  

IVA ESCLUSA 

 

Caminetto da rivestire con proiezione 

fiamma a LED. 

Telecomando e termostato di serie. 

Fiamma regolabile e piano fuoco 

multi colore. Fondo a specchio scuro 

di serie. 
 

Doppio decoro: set legna e set cristalli 

inclusi. 
 

Riscaldamento fino a 1,5 kw. 

programmabile settimanalmente. 

ALISA 65 
Camino elettrico 

da incasso 

 

ALI65 

L 65,2 H91,1 

P 23,4 

 

Kg 35  

 

Standard  

con legna in ceramica 
€ 2.290,00  

Fondo specchiato 

scuro di serie 

Optional Legna Deluxe  

€ 460,00 

 

Caminetto da rivestire, con proiezione 

fiamma a LED. 

Telecomando e termostato di serie. 

Fiamma regolabile e piano fuoco 

multi colore. Fondo a specchio. 
 

Doppio decoro: set legna e set cristalli 

inclusi. 
 

Riscaldamento fino a 1,5 kw. 

programmabile settimanalmente.  

ALISA 87 
Camino elettrico 

da incasso 

 

installabile  

frontale, angolare  

o trifacciale 

ALI87 

L87 H46,3  

P31 cm   

 

Peso  

Kg 33     

Standard  

con legna in ceramica  
€ 2.310,00 

  Optional Fondo 

specchiato scuro  

€ 370,00 

Optional Legna Deluxe  

€ 510,00 

 

Caminetto da rivestire con proiezione 

fiamma a LED. 

Telecomando e termostato di serie. 

Fiamma regolabile e piano fuoco 

multi colore. Fondo a specchio. 
 

Doppio decoro: set legna e set cristalli 

inclusi. 
 

Riscaldamento fino a 1,5 kw. 

Programmabile settimanalmente. 

ALISA 120 
Camino elettrico 

da incasso 

 

installabile  

frontale, angolare  

o trifacciale 

ALI12 

L120 H56,3 

P31 cm  

 

Peso  

Kg 63      

Standard  

con legna in ceramica   

€ 2.550,00  

Optional Fondo 

specchiato scuro 

€ 420,00 

Optional Legna Deluxe  

€ 590,00 

 

Caminetto da rivestire, con proiezione 

fiamma a LED. 

Telecomando e termostato di serie. 

Fiamma regolabile e piano fuoco 

multi colore. Fondo a specchio. 
 

Doppio decoro: set legna e set cristalli 

inclusi. 
 

Riscaldamento fino a 1,5 kw. 

Programmabile settimanalmente. 

ALISA 160 
Camino elettrico 

da incasso 

 

installabile  

frontale, angolare  

o trifacciale 

ALI16 

L160 H56,3   

P3 1 cm 

 

Peso  

Kg 85 

Standard  

con Legna in 

Ceramica 

€ 3.590,00  

Optional Fondo 

specchiato scuro 

€ 500,00 

Optional Legna Deluxe  

€ 720,00 

 

Caminetto da rivestire, con proiezione 

fiamma a LED. 

Telecomando e termostato di serie. 

Fiamma regolabile e piano fuoco 

multi colore. Fondo a specchio. 
 

Doppio decoro: set legna e set cristalli 

inclusi. 
 

Riscaldamento fino a 1,5 kw. 

Programmabile settimanalmente. 

ALISA 240 
Camino elettrico 

da incasso 

 

installabile  

frontale, angolare  

o trifacciale 

ALI24 

L 240 H56,3 

P31 cm 

 

Peso  

Kg 125  

Standard  

con Legna in 

Ceramica  

€ 6.100,00 

Optional Fondo 

specchiato scuro 

NON DISPONIBILE 

Optional Legna Deluxe  

€ 1.160,00 

 

NUOVA LEGNA DELUXE:  

ceppi decorativi in vera legna, tagliata a mano, trattata ed essiccata in forni 

ad alte temperature, con un effetto “bruciato” e posizionati su un letto di 

corteccia e resina. 

 

Caminetti Elettrici a LED 

Listino al pubblico valido da Febbraio 2023

 



 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IMMAGINE DESCRIZIONE 
NOME E 

SPECIFICHE 
CODICE 

MISURE 

ESTERNE 
PESO 

PREZZO LISTINO  

IVA ESCLUSA 

 

Caminetto da rivestire con 

proiezione fiamma a LED. 

Telecomando e termostato 

di serie. Fiamma regolabile 

e piano fuoco multi colore. 

Doppio decoro: set legna 

e set cristalli inclusi. 

Interfaccia da APP, 

Riscaldamento fino a 1,5 

kW, 4 diversi tipi di 

schienale di serie.  

Effetto sonoro: crepitio 

 

ORIONE 75 
Camino elettrico 

da incasso 

 

installabile  

frontale, angolare  

o trifacciale 

OR75 
 

L74 H66,5 

P30,7 cm 

Kg 38  € 2.840,00 

 

Caminetto da rivestire con 

proiezione fiamma a LED. 

Telecomando e termostato 

di serie. Fiamma regolabile 

e piano fuoco multi colore. 

Doppio decoro: set legna 

e set cristalli inclusi. 

Interfaccia da APP, 

Riscaldamento fino a 

1,5kW, 4 diversi tipi di 

schienale di serie.  

Effetto sonoro: crepitio 

ORIONE 100 
Camino elettrico 

da incasso 

 

installabile  

frontale, angolare  

o trifacciale 

OR10 

 

L104 H66,5 

P30,7 cm 

 

Kg 45  € 3.420,00  

 

Caminetto da rivestire con 

proiezione fiamma a LED. 

Telecomando e termostato 

di serie. Fiamma regolabile 

e piano fuoco multi colore. 

Doppio decoro: set legna 

e set cristalli inclusi. 

Interfaccia da APP 

Riscaldamento fino a 

1,5kW, 4 diversi tipi di 

schienale di serie.  

Effetto sonoro: crepitio 

ORIONE 150 
Camino elettrico 

da incasso 

 

installabile  

frontale, angolare  

o trifacciale 

OR15 
 

L154 H66,5 

P30,7 cm 

Kg 60  € 4.170,00  

Caminetti Elettrici a LED 

Listino al pubblico valido da Febbraio 2023
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*I modelli LEPIAKI 125, 150 e 180 nella versione senza APP sono disponibili fino ad esaurimento stock 

  

IMMAGINE DESCRIZIONE 
NOME E 

SPECIFICHE 
CODICE 

MISURE 

ESTERNE 
PESO 

PREZZO LISTINO  

IVA ESCLUSA 

 

 

Caminetto da rivestire con 

proiezione fiamma a LED 

con APP ed effetto sonoro 

crepitio della legna. 

Telecomando e termostato 

di serie. Fiamma multicolore 

regolabile e piano fuoco 

con 13 colorazioni. Fondo a 

specchio nero. 

Decoro: set legna con 

fondo di sottobosco e 

cristalli. Riscaldamento fino 

a 1,5 kW 

 

LEPIAKI 75 
Camino elettrico 

da incasso 

 

installabile  

frontale, angolare  

o trifacciale 

 

750E 
L 75,2 

H85,5  

P 30,5 

Kg 45  

€ 2.190,00 
 

Modello con 

APP ed effetto 

sonoro crepitio 

subito 

disponibile 

 

 

Caminetto da rivestire con 

proiezione fiamma a LED 

con APP ed effetto sonoro 

crepitio della legna. 

Telecomando e termostato 

di serie. Fiamma multicolore 

regolabile e piano fuoco 

con 13 colorazioni. Fondo a 

specchio nero. 

Decoro: set legna con 

fondo di sottobosco e 

cristalli. Riscaldamento fino 

a 1,5 kW 

 

LEPIAKI 100 
Camino elettrico 

da incasso 

 

installabile  

frontale, angolare  

o trifacciale 

 

100E 
L 103,2 

H55,5 

P 30,5 

Kg 50  

€ 2.190,00 
 

Modello con 

APP ed effetto 

sonoro crepitio 

subito 

disponibile 

 

Caminetto da rivestire con 

proiezione fiamma a LED. 

Telecomando e termostato 

di serie. Fiamma multicolore 

regolabile e piano fuoco 

con 13 colorazioni. Fondo a 

specchio nero. 

Decoro: set legna con 

fondo di sottobosco e 

cristalli. Riscaldamento fino 

a 1,5 kW 

LEPIAKI 125 
Camino elettrico 

da incasso 

 

installabile  

frontale, angolare  

o trifacciale 

 

 

1250E 
 

L128 H56 

P31,5 cm 

Kg 58  

€ 2.290,00*  

 

Modello con 

APP ed effetto 

sonoro crepitio 

disponibile da 

Settembre 2023 

Caminetti Elettrici a LED 

Listino al pubblico valido da Febbraio 2023
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*I modelli LEPIAKI 125, 150 e 180 nella versione senza APP sono disponibili fino ad esaurimento stock 

 

  

 

Caminetto da rivestire con 

proiezione fiamma a LED. 

Telecomando e termostato di 

serie. Fiamma multicolore 

regolabile e piano fuoco con 

13 colorazioni. Fondo a 

specchio nero. 

Decoro: set legna con fondo 

di sottobosco e cristalli. 

Riscaldamento fino a 1,5 kW 

LEPIAKI 150 
Camino elettrico 

da incasso 

 

installabile  

frontale, angolare  

o trifacciale 

 

 

1500E 

 

L153 H56 

P31,5 cm 

 

Kg 65  

€ 2.590,00* 

 
Modello 2023 

con APP ed 

effetto sonoro 

crepitio 

disponibile da 

Luglio 2023  

 

Caminetto da rivestire con 

proiezione fiamma a LED. 

Telecomando e termostato di 

serie. Fiamma multicolore 

regolabile e piano fuoco con 

13 colorazioni. Fondo a 

specchio nero. 

Decoro: set legna con fondo 

di sottobosco e cristalli. 

Riscaldamento fino a 1,5 kW  

LEPIAKI 180 
Camino elettrico 

da incasso 

 

installabile  

frontale, angolare  

o trifacciale 

 

 

1800E 
 

L183 H56 

P31,5 cm 

Kg 76  

€ 2.930,00*  

 

Modello 2023 

con APP ed 

effetto sonoro 

crepitio 

disponibile da 

Luglio 2023 

 

Caminetto da rivestire con 
proiezione fiamma a LED con 

APP ed effetto sonoro crepitio 

della legna 

Telecomando e termostato di 

serie. Fiamma multicolore 

regolabile e piano fuoco con 

13 colorazioni. Fondo a 

specchio nero. 

Decoro: set legna con fondo 

di sottobosco e cristalli. 

Riscaldamento fino a 1,5 kW 

LEPIAKI 220 
Camino elettrico 

da incasso 

 

installabile  

frontale, angolare  

o trifacciale 

220E 
L 223,2 

H55,5 

P30,5 

Kg 85  

€ 4.000,00  

 

Modello con 

APP ed effetto 

sonoro crepitio 

subito 

disponibile  

Caminetti Elettrici a LED 

Listino al pubblico valido da Febbraio 2023
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IMMAGINE DESCRIZIONE 
NOME E 

SPECIFICHE 
CODICE 

MISURE 

ESTERNE 
PESO 

PREZZO LISTINO  

IVA ESCLUSA 

 

Tecnologia 

LED, piano fuoco in 

ciottoli di vetro. Colore 

intercambiabile. 

Telecomando.  

Riscaldamento 

attivabile 1,2 kw. 

THERA MINI 
Caminetto 

elettrico da 

incasso 

208378 
L 86 H49,5 

P18 cm        
Kg 22,1  € 840,00 

 

Tecnologia LED, piano 

fuoco in ciottoli di 

vetro. Colore 

intercambiabile. 

Telecomando.  

Riscaldamento 

attivabile 1,2 kw. 

THERA  
Caminetto 

elettrico da 

incasso 

206855 
L128 H49,5 

P18 cm        
Kg 32,5  € 1.050,00 

 

Tecnologia 

LED, piano fuoco in 

ciottoli di vetro. Colore 

intercambiabile. 

Telecomando.  

Riscaldamento 

attivabile 1,2 kw. 

THERA 

GRANDE  
Caminetto 

elettrico da 

incasso 

206879 
L189 H49,5 

P18 cm        
Kg 47,2  € 1.710,00 

 

Camino elettrico da 

appendere, cornice in 

cristallo. Colore braci 

intercambiabile. Led 

multicolor per luce 

interna e retro. Effetto 

sonoro e bluetooth per 

riproduzione musica. 

Potenza funzione 

riscaldamento: 1 o 2Kw 

SICSEM 

Camino 

elettrico da 

appendere a 

parete 

 

210418 
L82 H54 

P15,5 cm 
Kg 14,5  

   € 520,00 

 

Caminetti Elettrici a LED 

Listino al pubblico valido da Febbraio 2023
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IMMAGINE DESCRIZIONE NOME E SPECIFICHE CODICE 
MISURE 

ESTERNE 
PESO 

PREZZO 

LISTINO  

IVA ESCLUSA 

 

Caminetto elettrico 

finitura in mdf bianco, 

stile classico, con 

tecnologia Infire. 

Telecomando di serie. 

Potenza funzione  

riscaldamento: 1,4 kW. 

PATMOS 
Caminetto elettrico 

freestanding 

PTM 
L92 H95  

P31 cm 
Kg 39  € 1.190,00 

 

Caminetto elettrico 

con finitura beige 

anticato in mdf. 

Tecnologia Infire.  

Potenza funzione  

riscaldamento: 1,5 kW. 

KEA  
Caminetto elettrico 

freestanding  

611970 
L 98,9 H 93,6 

P 36,2 cm 
Kg 37  € 980,00 

 

Caminetto elettrico 

finitura in mdf bianco, 

stile classico, con 

tecnologia Infire. 

Telecomando di serie. 

Potenza funzione  

riscaldamento: 1,4 kW. 

MILOS BIANCO 
Caminetto elettrico 

freestanding 

MLB 
L90 H90  

P32 cm 
Kg 39,5  € 1.600,00 

 

 

Fiamma regolabile con 

colore intercambiabile. 

Telecomando. 

Termostato. 

Potenza funzione 

riscaldamento:  1,4 kW. 

INFIRE 58 

Camino elettrico 

da incasso 

INF58 
L58,4 H51,9 

P19 cm       
Kg 12  € 520,00 

 

Fiamma regolabile con 

colore intercambiabile. 
 

Telecomando. 

Termostato. 
 

Potenza funzione 

riscaldamento: 1,4 kw. 

INFIRE 66 
Camino elettrico 

da incasso 

INF66 
L66 H47,9 

P19 cm       
Kg 12  € 540,00 

 

Fiamma regolabile con 

colore intercambiabile. 
 

Telecomando. 

Termostato. 

Funzione riscaldamento 

1,4 kw. 

INFIRE 69 
Camino elettrico 

da incasso 

INF69 
L69,5 H59,6 

P19 cm       
Kg 14,5  € 660,00 

Caminetti Elettrici a LED 

Listino al pubblico valido da Febbraio 2023

 



 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

IMMAGINE DESCRIZIONE NOME E SPECIFICHE CODICE 
MISURE 

ESTERNE 
PESO 

PREZZO 

LISTINO  

IVA ESCLUSA 

 

Stufa elettrica in stile 

scandinavo; vano 

porta legna; Forma 

ovale con fianchi 

bianchi; tecnologia 

Infire. Telecomando.  

Funzione riscaldamento 

1- 2 kw. 

ODISE 
stufa elettrica 

ODS 
L67,4 H103,5 

P31,6 cm 
Kg 42,6  € 860,00 

 

Braciere elettrico da 

posizionamento in 

bocche di camini 

tradizionali con fiamma 

proiettata su pannello 

acrilico. Telecomando. 

Luminosità e colore 

regolabile. 

Funzione riscaldamento 

1,3 kw. 

FOCAIO 
Braciere da camino 

FOC 
L60,3 H48,2 

P31,7 cm 
Kg 4,9  € 570,00 

Caminetti Elettrici a LED 
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IMMAGINE DESCRIZIONE NOME  CODICE MISURE ESTERNE PESO 
PREZZO LISTINO  

IVA ESCLUSA 

 

Focolare elettrico da 

incasso. 

 

Schermo HD, legna con 

tecnologia LED, 

Video 4G DS card con 30 

minuti di filmato. 

 

Telecomando. 

Effetto sonoro. 

No riscaldamento. 

Consumo totale 32 w/h. 

V-FIRE 

SINGLE 
OPSI 

L76 H44,8 P33,1 

cm 
Kg 26 € 2.650,00  

 

Focolare elettrico da 

incasso. 

 

Schermo HD, legna con 

tecnologia LED, 

Video 4G DS card con 30 

minuti di filmato. 

 

Telecomando. 

Effetto sonoro. 

No riscaldamento. 

Consumo totale 65 w/h. 

V-FIRE 

DOUBLE 
OPDO 

L138 H44,8 P33,1 

cm 
Kg 48 € 5.190,00  

 
  

Caminetti Elettrici  

Listino al pubblico valido da Febbraio 2023
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 

Note generali 

Le seguenti condizioni generali di vendita si intendono valide ed applicabili in tutte le prassi commerciali di Maisonfire e, comunque, per 

tutti i Prodotti venduti da Maisonfire. Le presenti condizioni generali sono redatte nel rispetto della normativa vigente e costituiscono la 

base giuridica di ogni contratto concluso da Maisonfire salvo che, in ordini o accordi specifici, non siano espressamente derogate per 

iscritto. Le presenti condizioni di vendita prevarranno sulle eventuali condizioni di acquisto del Cliente e costituiscono parte essenziale 

del contratto di vendita eseguito da Maisonfire a favore del Cliente. Le sotto indicate condizioni generali di vendita riguardano, dunque, 

tutti i contratti e tutti gli ordini eseguiti anche se non espressamente confermati dal Cliente. Queste, comunque, si intendono 

automaticamente accettate dal Cliente con la prima consegna di Prodotto. Sarà parte integrante del contratto concluso da Maisonfire 

quanto segue: 

1) le presenti condizioni generali di vendita che si intenderanno comunque applicabili, indipendentemente dalla espressa accettazione 

scritta del Cliente;  

2) le condizioni speciali espressamente indicate e accettate da Maisonfire e dal Cliente;  

3) la documentazione di Maisonfire a completamento delle presenti condizioni generali di vendita;  

4) ogni documento tecnico, studio, relazione, a qualunque titolo inviata da Maisonfire al Cliente;  

5) la bolla di consegna;  

6)  la fattura 

 

Ordini e formalizzazione del contratto 

Per ordine si intende ogni documento contenente gli elementi identificativi della fornitura da effettuarsi come quantità, tipologia di 

prodotto, e prezzo. L’ordine si intenderà trasformato in contratto concluso sia in caso di espressa accettazione del Cliente mediante 

qualsiasi mezzo scritto (fax, e-mail ), sia al momento della esecuzione della prima fornitura accettata dal Cliente. Per esecuzione della 

fornitura si intende la materiale messa a disposizione del Prodotto al Cliente. Qualsiasi richiesta di modifica al contratto che il Cliente 

potrà avanzare dovrà espressamente essere accettata da Maisonfire. In difetto di accettazione espressa si intenderanno immutate le 

condizioni contrattuali precedentemente pattuite, ferma, comunque, la applicabilità delle presenti condizioni generali di vendita.  

 

Quantità e termini di consegna  

Maisonfire indicherà i termini di consegna del Prodotto secondo le disponibilità dello stesso ed i tempi di produzione. I termini indicati non 

avranno mai carattere di tassatività sicché nessuna lamentela o richiesta di sorta potrà essere avanzata dal Cliente per eventuali ritardi 

o non rispetto dei termini come indicati.  Maisonfire potrà effettuare consegne parziali anche in difformità all’ordine ed alla eventuale 

conferma dello stesso. 

 

Caratteristiche e stato dei Prodotti ordinati  

Il Cliente sarà unico responsabile dell’uso del Prodotto che dovrà essere realizzato secondo le modalità e la destinazione indicata a 

Maisonfire. Nessuna responsabilità potrà mai essere imputata a Maisonfire per un uso non consentito, non corretto, o diverso dal pattuito, 

del Prodotto. Il Cliente, espressamente, al momento della ricezione del Prodotto, garantisce che lo stesso corrisponde alle proprie 

necessità ed è adatto all’uso ed alla destinazione che aveva indicato a Maisonfire.  

 

Imballo dei Prodotti    

Maisonfire dovrà fornire il Prodotto imballato nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene e secondo il proprio 

standard. Il Cliente dichiara espressamente di essere edotto del tipo standard di imballaggio solitamente utilizzato da Maisonfire e di 

ritenerlo adatto alle proprie esigenze ai fini del trasporto, deposito e stoccaggio. Il Cliente sarà il solo responsabile per un corretto 

trasporto, deposito e stoccaggio del Prodotto, attività che dovranno essere realizzate in modo tale da consentire una corretta 

conservazione delle caratteristiche tecniche e funzionali del Prodotto fornito. Nessuna responsabilità potrà essere imputata a Maisonfire 

in caso di utilizzo di imballi diversi da quelli utilizzati da Maisonfire o per deposito o stoccaggio effettuato in modo difforme da quanto 

indicato o, comunque, necessario in relazione alla tipologia del Prodotto. 

 

Consegna, trasporto, verifica e accettazione del Prodotto 

Maisonfire sarà tenuta al rispetto dei tempi di consegna concordati con il cliente. In nessun caso, comunque, la data della consegna 

sarà ritenuta come essenziale e vincolante per la corretta esecuzione dell’ordine ed il Cliente, espressamente, rinuncia a formulare 

richiesta di danno o a chiedere la risoluzione del contratto in ipotesi di mancato rispetto del termine di consegna del Prodotto.  In ogni 

caso la data indicata per la consegna si intenderà non essenziale. 

 

Trasporto, assicurazione  

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita franco destino. Maisonfire non sarà mai tenuta ad assicurare il 

Prodotto indipendentemente dalle modalità di consegna pattuite. 
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Contestazioni  

Il Cliente, in ipotesi di sussistenza di vizi nel Prodotto, dovrà, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla consegna, in caso di vizi palesi, ed entro 

otto giorni dalla scoperta, in caso di vizi occulti, comunque entro 10 giorni dalla consegna, segnalare a Maisonfire la difettosità inviando a 

Maisonfire idoneo rapporto sui difetti o vizi del Prodotto.  Il Cliente, se richiesto da Maisonfire, dovrà restituire, a propria cura e spese, il Prodotto 

oggetto di contestazione. Maisonfire, a proprio insindacabile giudizio, e senza che ciò costituisca riconoscimento di responsabilità alcuna, potrà 

riparare o far riparare il prodotto rinviandolo al Cliente. In tal caso Maisonfire sopporterà i costi di trasporto. Ove Maisonfire non riscontri la presenza 

dei vizi o dei difetti lamentati, il Prodotto sarà nuovamente inviato al Cliente a sue spese.  Maisonfire, comunque, potrà, a proprio insindacabile 

giudizio, e senza che ciò costituisca riconoscimento di responsabilità alcuna, procedere alla sostituzione del Prodotto contestato inviandone di 

nuovo al Cliente. In nessun caso il Cliente potrà sospendere il pagamento del Prodotto anche se oggetto di contestazione. Il Cliente non potrà 

per nessuna ragione autonomamente effettuare o far realizzare da terzi lavorazioni o interventi sul prodotto. In tale ipotesi il prodotto non sarà più 

garantito, ne a Maisonfire o al Produttore potrà essere fatto carico di responsabilità alcuna. Qualora il Cliente, in presenza di vizi o difetti evidenti, 

decida di non darne informativa a Maisonfire ed utilizzi, ceda o intervenga autonomamente sul Prodotto perderà ogni diritto alla sostituzione, alla 

riparazione ed alla garanzia.  

In ogni caso, salvo diverso accordo, sarà a carico del Cliente, se ancora presso il medesimo, lo smaltimento del Prodotto oggetto di contestazione. 

 

Garanzia - durata        

Maisonfire e’ tenuta a consegnare il Prodotto nel pieno rispetto delle normative tutte vigenti e conforme all’ordine. Maisonfire, salvo che non sia 

pattuito diversamente, garantisce il Prodotto fornito per un periodo non superiore a 24 mesi a partire dalla consegna. La garanzia sarà operante 

solo in caso di corretto utilizzo del prodotto e quando il cattivo funzionamento dello stesso non sia anche in via indiretta imputabile al Cliente per 

il particolare uso del Prodotto. 

 

Accettazione 

Trascorso il termine di cui al punto 11 ed in assenza di contestazioni, il Prodotto fornito si intenderà definitivamente accettato. In nessun caso dopo 

la intervenuta accettazione, Maisonfire sarà tenuta a sostituire il Prodotto fornito. 

 

Cause di forza maggiore 

Maisonfire potrà sospendere i propri obblighi di fornitura e comunque gli impegni contrattuali con il Cliente in ogni caso di Forza Maggiore o in 

caso di non disponibilità del Prodotto. Anche in tal caso il Cliente rinuncia ad esperire azione alcuna o ad avanzare richiesta di sorta. Maisonfire 

potrà invocare la Forza Maggiore in tutti i casi in cui la sua prestazione dovesse diventare particolarmente onerosa o impossibile. In nessun caso il 

Cliente potrà invocare la Forza Maggiore per sospendere i pagamenti delle forniture. 

 

Pagamenti  

Il pagamento delle forniture dovrà avvenire, indipendentemente da eventuali contestazioni secondo quanto stabilito in fattura. 

In ipotesi di mancato pagamento del Prodotto nei termini contrattuali maturerà a favore di Maisonfire un interesse pari all’Euroribor maggiorato 

di otto punti e rapportato al periodo di ritardo. Maisonfire e’ autorizzata ad emettere fattura per interessi ed inviarla al Cliente. La fattura sarà 

gravata dalle spese che Maisonfire avrà sostenuto per detta attività. Il Cliente dovrà immediatamente provvedere al pagamento del dovuto.  

Il Cliente non potrà per nessuna ragione o titolo emettere, senza il consenso di Maisonfire, note di addebito o fatture per crediti di sua competenza 

o comunque addebitare a Maisonfire importi dei quali quest’ultima non si sia, espressamente e per iscritto, riconosciuta debitrice. Il Cliente non 

potrà, dunque, salvo autorizzazione scritta, compensare o trattenere somme dovute a Maisonfire.  

 

Riservato dominio 

Il Prodotto viene fornito con la formula di “Riservato Dominio”, sicché’ il prodotto rimarrà di proprietà di Maisonfire sino all’intervenuta estinzione 

di ogni debito. Il Cliente dovrà porre in essere ogni misura necessaria alla protezione e tutela del suddetto diritto e sarà responsabile di ogni 

conseguenza che potesse derivare al Prodotto stesso. Il riservato dominio non implica deroga a quanto previsto in tema di passaggio di rischio e 

responsabilità per trasporto e custodia del Prodotto stesso.  

 

Responsabilità   

Maisonfire non potrà essere responsabile per i difetti del Prodotto quando questi siano imputabili a: 

1) uso difforme, non consentito, anomalo, atipico o particolare; 

2) difetto di stoccaggio, trasporto, conservazione o movimentazione del Prodotto; 

3) normale usura del Prodotto o deterioramento dello stesso imputabile ad eventi attribuibili al Cliente o a terzi; 

4) non rispetto delle raccomandazioni, indicazioni o suggerimenti di Maisonfire in ordine alla manutenzione, conservazione o utilizzo del Prodotto 

stesso.  

 

Limiti di responsabilità  

La responsabilità di Maisonfire sarà, comunque limitata ai soli danni diretti cagionati a cose o personale del Cliente o dallo stesso impiegato a 

causa di vizi o difetti del Prodotto riconosciuti da Maisonfire come allo stesso imputabili. E’ espressamente esclusa qualsiasi responsabilità per 

danni indiretti, da perdita di immagine, lucro cessante, mancato guadagno, perdite di esercizio, di profitti, fermo linea, o comunque quale 

conseguenza indiretta del difetto del Prodotto. In nessun caso Maisonfire risponderà per mancanza di performance del Prodotto. Il limite di 

responsabilità per Maisonfire è comunque fissato nel valore del Prodotto venduto.  Nessuna altra somma per qualsivoglia titolo potrà esser pretesa 

dal Cliente che con la consegna del Prodotto rinuncia in via irrevocabile ad esperire qualsivoglia azione finalizzata alla richiesta di danni ulteriori 

rispetto a quanto pattuito nel presente articolo. 

 

Giurisdizione e Foro Competente  

Il contratto sarà regolato sempre dalla Legge Italiana. Il Foro competente per la risoluzione di ogni controversia avente per oggetto il rapporto 

tra Maisonfire e il Cliente viene istituito in via irrevocabile in Monza. 
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maisonFire S.r.l. 
20841 Carate Brianza (MB) 

via Enrico Toti n° 3 tel. +39 0362903747  
 
maisonfire.com 
 
E-mail: info@maisonfire.com 

http://www.maisonfire.com/
mailto:info@maisonfire.com

