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Qualità di cui fidarsi
Grazie a 30 anni di esperienza nel settore dei camini e delle
stufe, i nostri prodotti rispondono ai più severi standard europei.
Il nostro concetto unico di pietra ollare incastonata in una
cornice di ghisa, si è ulteriormente sviluppato in questi anni e la
durevolezza di questa combinazione è proverbiale.

VISION
Non c’è materiale migliore della pietra ollare per costruire una stufa.
Questa pietra naturale è infatti più resistente della ghisa e accumula il
calore in maniera estremamente efficace, irradiandolo per molte ore dopo
che la fiamma si è spenta. Altech produce sin dal 1983 stufe esclusive in
pietra ollare racchiuse in una cornice in ghisa. Questa combinazione di
materiali non è solo attraente ma offre anche numerosi vantaggi.

vision

vision gourmet
Questa stufa è al contempo un forno,
dotato di un’ampia porta vetrata che
permette di controllare la cottura di
arrosti, torte o pizze.

Ø
Canna
fumaria

Superficie
riscaldabile

Potenza

Peso

Altezza
attacco:
posteriore/
superiore

Alt.

Largh.

Prof.

Attaco
fumaria

BASIC

71 cm

69 cm

66 cm

superiore/
posteriore

150 mm

80-180
m³

5-13kW

220 kg

54 cm

GOURMET

101 cm

69 cm

66 cm

superiore/
posteriore

150 mm

80-180
m³

5-13kW

310 kg

54/83 cm

v

Vision merita a pieno titolo questo nome.
Questo fiore all’occhiello della serie di
stufe Vision di Altech dal design sobrio ed
elegante offre infatti una magnifica vista
sul fuoco ardente e naturalmente lunghe
ore di confortevole tepore. Possibilità di
collegare la stufa nella parte superiore o
posteriore.

gastronom
La versione Gastronom di Altech dona alla stufa Vision una funzione
aggiuntiva. Questa versione dispone infatti di un piano di cottura in
ceramica o acciaio che viene riscaldato direttamente e rapidamente dal
fuoco.

GASTRONOM

Alt.

Largh.

Prof.

Attaco
fumaria

101 cm

69 cm

66 cm

superiore/
posteriore

Ø
Canna
fumaria

Superficie
riscaldabile

Potenza

Peso

Altezza
attacco:
posteriore/
superiore

150 mm

80-180
m³

5-13kW

310 kg

54/83 cm

eclips
Eclips una linea sobria, semplice nei dettagli che si
adatta facilmente a qualsiasi ambiente.
Grazie alla struttura modulare di questa serie,
il modello base di Eclips può essere completato
con estrema semplicità anche in un secondo
momento con uno scomparto portalegna, un
forno e/o uno scaldavivande.

eclips
Nessuna leva sporgente e
il registro dell’aria nascosto
conferiscono a questa stufa
un aspetto sobrio, ponendo
comunque particolare
attenzione ai dettagli. Eclips
è ideale per essere inserita
anche in un angolo, senza
perdita di spazio. Possibilità di
collegare la canna fumaria ella
parte superiore o posteriore.

eclips consol

eclips depot

eclips gourmet

Inserendo un basamento
la stufa viene messa
letteralmente su un
piedistallo. Questo modello,
creato per celebrare
l’anniversario dell’azienda,
assicura una grande praticità
di utilizzo e la possibilità
di godere al meglio della
luce delle fiamme. La linea
slanciata e sinuosa della
stufa ben si adatta a qualsiasi
arredamento moderno.

La forma ovale e sobria
di Eclips è moderna e
dinamica.
Il pratico e capiente
scomparto porto legna sotto
la stufa alza la posizione del
focolare, rendendo la vista
sulle fiamme ancora più
piacevole.

Il pratico forno porta il
picere di cucinare nel vostro
soggiorno, consentendo
di conrollare la cottura dei
vostri piatti direttamente dal
divano. Cuocere con il calore
radiante preserva il gusto
delle pietanze e conferisce
loro il tipico profumo del
fuoco di legna.

BASIC

CONSOL

DEPOT

GOURMET

COMPLET

Altezza

80 cm

100 cm

111 cm
(100cm*)

111 cm

144 cm
(130 cm*)

Larghezza

62 cm

62 cm

62 cm

62 cm

62 cm

Profondità

42 cm

42 cm

42 cm

42 cm

42 cm

Attaco canna

eclips complet
Il fiore all’occhiello della
serie Eclips abbina ottima
qualità e massimo comfort.
La finestra leggermente
arcuata permette di godere
della suggestiva luce delle
fiamme. La presa d’aria a
regolazione automatica
garantisce una combustione
pulita e un rendimento
termico elevato.

superiore/ superiore/ superiore/ superiore/
posteriore posteriore posteriore posteriore

superiore/
posteriore

Canna fumaria

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

Superficie
riscaldabile

40-150
m³

40-150
m³

40-150
m³

40-160
m³

40-160
m³

Potenza

4-8,5kW

4-8,5kW

4-8,5kW

4-9kW

4-9kW

Peso

190 kg

235 kg

265 kg
(250 kg*)

270 kg

345 kg
(330 kg*)

Altezza
attacco

63 cm

83 cm

94 cm
(83 cm*)

95 cm

127 cm
(115 cm*)

* Senza piedi

TORUS
La serie Torus ben si adatta in qualsiasi soggiorno moderno e anche tra 15
anni sarà attuale e armonicamente integrata nel resto dell’arredamento
interno. Le stufe a legna di questa serie superano indenni i capricci delle
mode e sono vere fuoriclasse anche in termini di tutela ambientale e
convenienza economica. I valori di rendimento e di calore irradiato da
queste stufe fungeranno da riferimento anche nel futuro. L’imponente
massa in pietra (spessore totale della pietra della camera di combustione
7,5 cm) delle stufe della serie Torus assicura l’accumulo di un una grande
quantità di calore.

Torus

torus con piedini

torus Depot

Il modello base della serie
Torus è bello e compatto
e può essere inserito
nella maggior parte
dei caminetti o essere
posizionato in bella vista
su un piedistallo.

Il modello base può
accessoriato con degli
eleganti piedini che
rialzano la stufa di 12 cm:
grazie a loro l’utilizzo è
ancora più confortevole.
Tutti i modelli della serie
Torus dispongono di una
maniglia a scomparsa per
l’apertura della porta.

Il modello “Torus Depot” è
dotato di uno scomparto
portalegna che ne
slancia ulteriormente la
linea. Seduti al calduccio
in poltrona, potrete
rilassarvi godendovi per
ore lo spettacolo delle
fiamme danzanti e il
piacevole tepore della
vostra stufa.

Alt.

Largh.

Prof.

Attaco
canna

Ø
Canna
fumaria

Superficie
riscaldabile

Potenza

Peso

BASIC

73 cm

51 cm

42 cm

Superiore

150 mm

40-135
m³

3-8kW

180 kg

CON
PIEDINI

82 cm

51 cm

42 cm

Superiore

150 mm

40-135
m³

3-8kW

185 kg

DEPOT

108 cm

51 cm

42 cm

Superiore

150 mm

40-135
m³

3-8kW

240 kg

ecosy
Sostenibile, ecocompatibile, economica ed allo stesso tempo accogliente e
confortevole: Ecosy offre tutto ciò che si esprime non solo nel suo nome,
ma sopratutto nelle sue proprietà.
Il suo sistema di combustione è basato su uno sviluppo tecnico rispetto a
quello utilizzato nei modelli della serie Vision.
La camera di combustione con una larghezza di 50 cm permette l’utilizzo di
legna in grande pezzatura.

ecosy

Ecosy depot

Grazie al suo corpo in pietra ollare a doppio strato (5 cm sulla parte esterna e 2,5 cm nella
parte interna), questa stufa ha un’elevata capacità termica, che le permette di emanare
piacevole calore fino a 10 ore dopo aver bruciato l’ultimo ciocco di legna.
Il funzionamento è estremamente semplice: infatti è possibile controllarla tramite l’utilizzo di
un solo registro. Il risultato è la capacità di sfruttare al massimo il combustibile e di ridurre
sensibilmente le immissioni nell’ambiente.

Alt.

Largh.

Prof.

Attaco fumaria

Ø
Canna
fumaria

Superficie
riscaldabile

Potenza

Peso

BASIC

80 cm

61 cm

43 cm

superiore/
posteriore

150 mm

45-210m³

3,5-11kW

210 kg

DEPOT

100 cm

61 cm

43 cm

superiore/
posteriore

150 mm

45-210m³

3,5-11kW

260 kg

Noblès
Pur essendo la ‘piccola’ di casa Altech, la stufa Noblès è comunque in grado
di accogliere ceppi lunghi fino a 40 cm. L’ampio vetro ceramico consente
un’ottima vista sulla fiamma, garantendo un rapido rilascio di calore. La
capacità di accumulo termico della stufa garantisce un rilascio di calore
fino a 12 ore dopo lo spegnimento della fiamma.
Questo vi consentirà di godere molto a lungo del calore radiante: una
caratteristica peculiare delle nostre stufe.

noblès

noblès depot

La stufa Noblès Depot è disponibile con un pratico portalegna, per avere sempre
a portata di mano il giusto quantitativo di combustibile.
Tutte le nostre stufe garantiscono una resa elevata. Una caratteristica unica delle
stufe in pietra ollare Altech, rispetto ad esempio alle stufe in metallo, è che vi
consentono di godere del calore molto più a lungo.
In questo modo otterrete più calore utile da ogni ceppo di legno.
Il riscaldamento risulterà quindi più economico e più durevole.

Alt.

Largh.

Prof.

Attaco
canna

Ø
Canna
fumaria

Superficie
riscaldabile

Potenza

Peso

Altezza
attacco
posteriore

BASIC

52 cm

55 cm

35 cm

superiore/
posteriore

125/130/150
mm

25-120
m³

2-6kW

120 kg

39,3 cm

DEPOT

70 cm

55 cm

35 cm

superiore/
posteriore

125/130/150
mm

25-120
m³

2-6kW

145 kg

57,0 cm

grande Noblès
Pur essendo di dimensioni leggermente maggiori rispetto al modello
Noblès, il modello Grande Noblès riesce a mantenere un aspetto
compatto. L’ampio vetro ceramico offre un’ottima vista sulla fiamma,
garantendo un rapido rilascio di calore. La capacità di accumulo termico
della stufa ollare garantisce un rilascio di calore fino a 12 ore dopo lo
spegnimento della fiamma. Questo vi consentirà di godere molto a lungo
del calore radiante: una caratteristica peculiare delle nostre stufe.

grande noblès

grande noblès depot

La stufa Grande Noblès Depot è disponibile con un pratico portalegna, per avere
sempre a portata di mano il giusto quantitativo di combustibile.
Tutte le nostre stufe garantiscono una resa elevata. Una caratteristica unica delle
stufe in pietra ollare Altech, rispetto ad esempio alle stufe in metallo, è che vi
consentono di godere del calore molto più a lungo.
In questo modo otterete più calore utile da ogni ceppo di legno. Il riscaldamento
risulterà quindi più economico e più durevole.

Alt.

Largh.

Prof.

Attaco
canna

Ø
Canna fumaria

Superficie
riscaldabile

Potenza

Peso

Altezza
attacco
posteriore

BASIC

64 cm

63 cm

41 cm

superiore/
posteriore

150 mm

45-210
m³

3-11kW

180 kg

49,5 cm

DEPOT

79 cm

63 cm

41 cm

superiore/
posteriore

150 mm

45-210
m³

3-11kW

230 kg

64,5 cm

Opzioni colore
Grazie alle sue numerose varianti, Altech è semplicemente unica. E’ infatti
possibile scegliere tra cinque diversi tipi di pietra ollare e tre diversi colori
della ghisa: in questo modo è possibile ottonere decine di varianti.
La realizzazione Uni permette di colorare la pietra con tutti i colori previsti
per le ghise della stufa. Questa realizzazione permette di godere dei benefici
della pietra ollare anche a coloro che non prediligono il suo colore.

naturale

uni (nero)

blu levigato

wildblue

colori della ghisa

nero
(opzionale)

antracite
(Standard)

grigio chiaro
(opzionale)

colori della pietra ollare

naturale

uni (nero)

blu levigato

wildblue

TECNICA
“Le stufe Altech sono realizzate sia internamente che esternamente in pietra
ollare. Lo sapevate che, oltre alla grande capacità di accumulo, la pietra ollare
rilascia un calore radiante paragonabile a quello del sole?
Con questo tipo di calore la stufa è piacevolmente calda e la temperatura
dell’aria resta inferiore a quella che si ha nel caso del riscaldamento
convettivo, generato ad esempio dalle stufe in ghisa.
Mai più la sensazione di avere la “pancia calda e la schiena fredda”, classica
delle stufe convettive, ma il piacere di godere di un calore piacevole e sano.
L’irraggiamento di calore, non a caso, è particolarmente apprezzato dalle
persone che soffrono di dolori muscolari o articolari.”

Con la serie Eclips, Altech ha lanciato sul mercato una stufa a legna che non
ha eguali in termini di tecnica di combustione e rendimento termico. Queste
stufe impiegano infatti uno straordinario sistema di convogliamento dei fumi
che prevede, già nei modelli base, un giro fumi lungo oltre 2 metri.

Durante questo lungo percorso i fumi cedono calore alla pietra ollare e
con l’ausilio di un registro dell’aria primaria e secondaria ad azionamento
bimetallico si raggiunge un rendimento termico estremamente
elevato pari all’ 87% (89% con metà potenza) con un consumo di legna
sorprendentemente basso.

Stufe in pietra ollare
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Potremmo stampare pagine e pagine sulle
proprietà delle stufe Altech, ma preferiamo
invitarvi a visitare una delle nostre esposizioni
per rendervi conto di persona della qualità dei
prodotti.
Il colore ed alcuni dettagli del design delle stufe indicate nel
presente catalogo può differire dal materiale fornito.
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+39 0471 201616
+39 0471 201689
StufeAltech.it
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