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ATMOS FRANCE SJM 
Adresse: 1120 ch val d’Orgeolle - 69610 AVEIZE

Siège: 04 74 26 10 42
Mobile: 06 80 14 07 93   /   06 86 86 81 61   /   06 73 00 22 74 

Email: commercial@atmosfrance.com  / sav@atmosfrance.com / compta@atmosfrance.com
www.atmosfrance.com

ATMOS FRANCE SJM
SAV et pièces détachées des chaudières bois et granulés:

ATMOS DE DIETRICH, OERTLI, ATMOS WOLF, ATMOS RIELLO, ATMOS THERMITAL

COMMERCIAL SECTEUR
06 73 00 22 74

SIÈGE ATMOS FRANCE
04 74 26 10 42

COMMERCIAL SECTEUR
06 86 86 81 61

COMMERCIAL SECTEUR
06 80 14 07 93

Île-de-France
Bretagne
Normandie
Hauts-de-France
Pays de la Loire
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Centre-Val de Loire
Grand Est
CorseNote 1

10 000 INSTALLATEURS
RGE QUALIBOIS

390 000 chaudières produites                ATMOS
55 chaudières Norme EN303.5 CLASSE 5 - Norme Ecodesign A+Photos et informations données à titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’être modifi ées à tout moment par ATMOS France sans aucun préavis.
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Piano cottura in vetroceramica 
Vitroceramic hob
Table de cuisson en vitrocéramique 
Kochfeld aus Glaskeramik
Placa de cocción en vitrocerámica
Plano de cozedura em vitrocerâmica 

Piano cottura in acciaio
Steel hob 
Table de cuisson en acier 
Kochfeld aus Stahl 
Placa de cocción en acero
Plano de cozedura em aço

Cassetto caricamento pellet frontale
Frontal pellet loading drawer
Tiroir frontal de chargement des granulés
Frontale Pellet-Einfüllschublade
Cajón para la carga frontal de pellet 
Gaveta de carga das pellets frontal

Cassetto estraibile per recupero ceneri
Sliding drawer for ash removal
Tiroir amovible pour la récupération des cendres
Ausziehbarer Aschekasten
Cajón extraíble para recuperación 
Gaveta extraível para recuperação de cinzas
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A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen / Salida 

humos superior / Descarga de fumos posterior

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

NERO GOFFRATO
EMBOSSED BLACK
NOIR GAUFRÉ
STRUKTUR SCHWARZ
NEGRO GOFRADO
PRETO GOFRADO

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - 
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR
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NINA 7,5 KW VENTILE

CUISINIÈRE À GRANULÉS ventilée sans four

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
Evacuación de humos / Descarga de fumos

B = Ø 40 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion Verbrennungsluft / Aire 
para la combustión / Ar de combustão

C = Ø 80 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen  / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior
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ROSSO
RED
ROUGE
ROT
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VERMELHO

AVORIO
IVORY
IVOIRE
ELFENBEIN
MARFIL
MARFIM
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FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

 NINA 7.5 KW VENTILE
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 7.5 KW -min 2.8 KW
Puissance réduite max 6.7 KW -min 2.5 KW 
Classe énergetique A+ 
Rendement R max 88.5 % - R mini 89.1 %
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0.019% - P min 0.011%
Consommation de pellets Max 1.56 -Min 0.57 Kg/h
Capacité du reservoir 16 Kg
Capacité de chauffage en M3 70 -160 m3
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 320 W
Dimensions L 59,8/P 61,8/H 91,5 cm
Poids 132 Kg 
Norme Européenne EN14785 
Télécommande incluse
Module de commande à distance option
Sortie de fumée  Supérieure ou Posterieure

 
Variante de couleur PIANO métal                             Prix Public HT en € 
     Ivoire        Rouge        Noir Gauffré   2 490,00

Variante de couleur PIANO Vitroceramique             Prix Public HT en € 
     Ivoire        Rouge        Noir Gauffré 2 690,00 
Version encastrable (option)      Noir Gauffré    220,00   

IVOIREROUGE NOIR GAUFFRÉ
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DESYRÉ 9 KW

CUISINIÈRE GRANULÉS AIR CANALISABLE 1 MOTEUR
DESY 9 KW

                                                                        DESY 9,0 CLASSIC  
Classe énergétique A+/équivalence étoiles flamme verte  A+/7 * f verte
Conformité EN 14785:  EN14785 
Dimensions  L 72 x P 54 x H 86 cm
Dimensions four  L 40 x P 36 x H 21 cm
Volume emballage  0,40 m3
Poids poêle Kg  105
Puissance thermique Kw 9
Puissance thermique nominale kW 8 8
Puissance thermique réduite kW 3,1 3,1
Rendement à la puissance %  min 92,4 % max 90,9 %
Emissions de CO (au 13% de O2)  min 102 mg/Nm3 max 83 mg/Nm3
Émissions CO (13% O2)  min 0,008 Vol.-% max 0,007 Vol.-%
Émissions OGC (13% O2)  min 4 mg/Nm3 max 1 mg/Nm3
Émissions NOx (13% O2)  min 156 mg/Nm3 max 159 mg/Nm3
Contenu moyen poussières (13% O2)  19,8 mg/Nm3
Tirage minimale cheminée  min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées  Ø 80 mm
Brazero  Inox
Capacité réservoir Kg  12
Consommation granulés min/max  min 0,68 Kg heure max 1,8 Kg heure
Tension d’alimentation V/HZ  230 / 50
Absorption électrique nominale  min 20 W max 80 W
Absorption électrique en allumage  330 W
Surface de chauffe m3  50 / 180 m3
Niveau sonore dB  dB 34 / 44
Combustible  PELLET EN PLUS A1
Wifi option
Télécommande option
Cendrier option 
 
Prix Public HT € 2 590,00 
Wifi €   290,00
Télécommande €    49,00
Sortie de fumée supérieure €  240,00

Cette cuisinière à granulés de nouvelle génération 
est très performante. Grâce à ses dimensions 
réduites s’adapte à tout style d’intérieur. Son 
grand four,qui rejoint les 230°C, assure une fi 
abilité maximale dans la cuisson des aliments.

La distribution de l’air chaud peut être frontale 
ainsi que dans les chambres voisines. L’ouverture 
de la plaque supérieure en fonte et la présence 
du four amovible facilitent le nettoyage. L’écran 
avec la programmation automatique (disponible 
avec Wi-Fi) et le grand réservoir garantissent une 
autonomie de 10 heures.

PELLET AIR CANALISABLE 
Cuisinière à granulés 
compacte et performante

Ventilation Ouverture plaque 
supérieure

Four amovible

DESY 9.0

CODE DESCRIPTION

SP2000041 DESY NEUTRAL

SPR000041012

COVER DESYSPR000041040

SPR000041097

Rouge  Blanc Anthracite

PELLET  AIR  CANALISABLE

DESY 9.0

DESY 9.0

Classe énergétique A+

Conformité EN 14785: 10-2006

Dimensions L 72 x P 54 x H 86 cm

Dimensions four L 40 x P 36 x H 21 cm

Volume emballage 0,40 m3

Poids poêle Kg  105

Puissance thermique introduite kW  9

Puissance thermique nominale kW  8

Puissance thermique réduite kW  3,1

Rendement à la puissance % min 92,4 %   max 90,9 %

Emissions de CO (au 13% de O2) min 102 mg/Nm3 max 83 mg/Nm3

Émissions CO (13% O2) min 0,008 Vol.-% max 0,007 Vol.-% 

Émissions OGC (13% O2) min 4 mg/Nm3  max 1 mg/Nm3

Émissions NOx (13% O2) min 156 mg/Nm3  max 159 mg/Nm3

Contenu moyen poussières (13% O2) 19,8 mg/Nm3

Tirage minimale cheminée min 10 Pa max 12 Pa

Diamètre sortie fumées Ø 80 mm

Diamètre conduit d’aspiration -

Capacité réservoir Kg 12

Consommation granulés min/max min 0,68 Kg heure max 1,8 Kg heure

Tension d’alimentation V/HZ 230 / 50

Absorption électrique nominale min 20 W max 80 W

Absorption électrique en allumage 330 W 

Surface de chauffe m3 50 / 180 m3   

Niveau sonore dB dB 34 / 44 

Combustible PELLET EN PLUS A1 

 PLUS

Cuisiniere avec le four

Canalisable 1 moteurs

Brasero INOX 316

Sortie de fumées postérieure /  latérale sx

Système de modulation 

Silencieux

Programmation journalière/hebdomadaire

5 régulations de puissance

Écran 5 langues 

Verre céramique

ENERGY LABELLING

A+ ECO 
DESIGN
2022

Produit 
équivalent au 
7 étoiles 
Flamme Verte

7
COMPATIBLE AVEC 

OPTIONAL

 Wi-Fi       Télecommande     Tiroir ceindre

23
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Tension d’alimentation V/HZ 230 / 50

Absorption électrique nominale min 20 W max 80 W

Absorption électrique en allumage 330 W 

Surface de chauffe m3 50 / 180 m3   

Niveau sonore dB dB 34 / 44 

Combustible PELLET EN PLUS A1 

 PLUS

Cuisiniere avec le four

Canalisable 1 moteurs

Brasero INOX 316

Sortie de fumées postérieure /  latérale sx

Système de modulation 

Silencieux

Programmation journalière/hebdomadaire

5 régulations de puissance

Écran 5 langues 

Verre céramique

ENERGY LABELLING

A+ ECO 
DESIGN
2022

Produit 
équivalent au 
7 étoiles 
Flamme Verte

7
COMPATIBLE AVEC 

OPTIONAL

 Wi-Fi       Télecommande     Tiroir ceindre
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DESY 9.0

CODE DESCRIPTION

SP2000041 DESY NEUTRAL

SPR000041012

COVER DESYSPR000041040

SPR000041097

Rouge  Blanc Anthracite

PELLET  AIR  CANALISABLE

DESY 9.0

DESY 9.0

Classe énergétique A+

Conformité EN 14785: 10-2006

Dimensions L 72 x P 54 x H 86 cm

Dimensions four L 40 x P 36 x H 21 cm

Volume emballage 0,40 m3

Poids poêle Kg  105

Puissance thermique introduite kW  9

Puissance thermique nominale kW  8

Puissance thermique réduite kW  3,1

Rendement à la puissance % min 92,4 %   max 90,9 %

Emissions de CO (au 13% de O2) min 102 mg/Nm3 max 83 mg/Nm3

Émissions CO (13% O2) min 0,008 Vol.-% max 0,007 Vol.-% 

Émissions OGC (13% O2) min 4 mg/Nm3  max 1 mg/Nm3

Émissions NOx (13% O2) min 156 mg/Nm3  max 159 mg/Nm3

Contenu moyen poussières (13% O2) 19,8 mg/Nm3

Tirage minimale cheminée min 10 Pa max 12 Pa

Diamètre sortie fumées Ø 80 mm

Diamètre conduit d’aspiration -

Capacité réservoir Kg 12

Consommation granulés min/max min 0,68 Kg heure max 1,8 Kg heure

Tension d’alimentation V/HZ 230 / 50

Absorption électrique nominale min 20 W max 80 W

Absorption électrique en allumage 330 W 

Surface de chauffe m3 50 / 180 m3   

Niveau sonore dB dB 34 / 44 

Combustible PELLET EN PLUS A1 

 PLUS

Cuisiniere avec le four

Canalisable 1 moteurs

Brasero INOX 316

Sortie de fumées postérieure /  latérale sx

Système de modulation 

Silencieux

Programmation journalière/hebdomadaire

5 régulations de puissance

Écran 5 langues 

Verre céramique

ENERGY LABELLING

A+ ECO 
DESIGN
2022

Produit 
équivalent au 
7 étoiles 
Flamme Verte

7
COMPATIBLE AVEC 

OPTIONAL

 Wi-Fi       Télecommande     Tiroir ceindre
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CUISINIÈRE GRANULÉS AIR CANALISABLE 1 MOTEUR
DESYRÉ 9 KW

                                                                 DESYRÉ 9.0 ENCASTRABLE  
Classe énergétique A+/ équivalence étoiles flamme verte  A+/7 * f verte
Conformité EN 14785:  EN14785  
Dimensions  L 80 x P 60 x H 86/91 cm
Dimensions four  L 40 x P 36 x H 21 cm
Volume emballage  0,49 m3
Poids poêle Kg  115
Puissance thermique introduite Kw 9
Puissance thermique nominale kW 8 8
Puissance thermique réduite kW 3,1 3,1
Rendement à la puissance %  min 92,4 % max 90,9 %
Emissions de CO (au 13% de O2)  min 102 mg/Nm3 max 83 mg/Nm3
Émissions CO (13% O2)  min 0,008 Vol.-% max 0,007 Vol.-%
Émissions OGC (13% O2)  min 4 mg/Nm3 max 1 mg/Nm3
Émissions NOx (13% O2)  min 156 mg/Nm3 max 159 mg/Nm3
Contenu moyen poussières (13% O2)  19,8 mg/Nm3
Tirage minimale cheminée  min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées  Ø 80 mm
Brazero  Inox
Capacité réservoir Kg  12
Consommation granulés min/max  min 0,68 Kg heure max 1,8 Kg heure
Tension d’alimentation V/HZ  230 / 50
Absorption électrique nominale  min 20 W max 80 W
Absorption électrique en allumage  330 W
Surface de chauffe m3  50 / 180 m3
Niveau sonore dB  dB 34 / 44
Combustible  PELLET EN PLUS A1
Wifi option
Télécommande option
Cendrier option 

Prix Public HT € 2 720,00
Wifi €    290,00
Télécommande €      49,00
Sortie de fumée supérieure €     240,00  
Cendrier €          60,00  

INGRANDIMENTO RENDERING 
INOX

INGRANDIMENTO RENDERING 
INOX

INGRANDIMENTO RENDERING 
INOX

Cette cuisinière est la version encastrable de notre 
cuisinière compacte, les dimensions modulaires 
s’adaptent à l’encastrement et ses caractéristiques 
techniques garantissent pour la qualité du produit, 
même dans la phase de cuisson que dans laquelle de 
réchauffement grâce à la canalisation dans les pièces 
voisines. Aujourd’hui vous pouvez insérer le poêle 
directement dans votre cuisine.

PELLET AIR CANALISABLE
Cuisinière à granulés 
en version encastrable

Vue sur le feu

Four

Sortie de la fumée 
supérieure optionnelle

DESYRÉ 9.0

DESYRÉ 9.0

Classe énergétique A+

Conformité EN 14785: 10-2006

Dimensions L 80 x P 60 x H 86/91 cm

Épaisseur plaque H 3 cm

Dimensions four L 40 x P 36 x H 21 cm

Volume emballage 0,49 m3

Poids poêle Kg  115

Puissance thermique introduite kW  9

Puissance thermique nominale kW  8

Puissance thermique réduite kW  3,1

Rendement à la puissance % min 92,4 %   max 90,9 %

Emissions de CO (au 13% de O2) min 102 mg/Nm3 max 83 mg/Nm3

Émissions CO (13% O2) min 0,008 Vol.-% max 0,007 Vol.-% 

Émissions OGC (13% O2) min 4 mg/Nm3  max 1 mg/Nm3

Émissions NOx (13% O2) min 156 mg/Nm3  max 159 mg/Nm3

Contenu moyen poussières (13% O2) 19,8 mg/Nm3

Tirage minimale cheminée min 10 Pa max 12 Pa

Diamètre sortie fumées Ø 80 mm

Diamètre conduit d’aspiration -

Capacité réservoir Kg 12

Consommation granulés min/max min 0,68 Kg heure max 1,8 Kg heure

Tension d’alimentation V/HZ 230 / 50

Absorption électrique nominale min 20 W max 80 W

Absorption électrique en allumage 330 W 

Surface de chauffe m3 50 / 180 m3   

Niveau sonore dB dB 34 / 44 

Combustible PELLET EN PLUS A1 

CODE DESCRIPTION

SP2000078 DESYRÉ NEUTRAL

SPR000078010

COVER DESYRÉSPR000078097

SPR000078031

PELLET  AIR  CANALISABLE

DESYRÉ 9.0

OPTIONAL

 Wi-Fi       Télecommande     Tiroir ceindre

  Sortie de fumées supérieure 

INOX Blanc Noir

 PLUS

Cuisiniere avec le four

Canalisable 1 moteurs

Brasero INOX 316

Sortie de fumées postérieure / latérale sx

Système de modulation 

Silencieux

Programmation journalière/hebdomadaire

5 régulations de puissance

Écran 5 langues 

Verre céramique

Produit 
équivalent au 
7 étoiles 
Flamme Verte

25

DESYRÉ 9.0

DESYRÉ 9.0

Classe énergétique A+

Conformité EN 14785: 10-2006

Dimensions L 80 x P 60 x H 86/91 cm

Épaisseur plaque H 3 cm

Dimensions four L 40 x P 36 x H 21 cm

Volume emballage 0,49 m3

Poids poêle Kg  115

Puissance thermique introduite kW  9

Puissance thermique nominale kW  8

Puissance thermique réduite kW  3,1

Rendement à la puissance % min 92,4 %   max 90,9 %

Emissions de CO (au 13% de O2) min 102 mg/Nm3 max 83 mg/Nm3

Émissions CO (13% O2) min 0,008 Vol.-% max 0,007 Vol.-% 

Émissions OGC (13% O2) min 4 mg/Nm3  max 1 mg/Nm3

Émissions NOx (13% O2) min 156 mg/Nm3  max 159 mg/Nm3

Contenu moyen poussières (13% O2) 19,8 mg/Nm3

Tirage minimale cheminée min 10 Pa max 12 Pa

Diamètre sortie fumées Ø 80 mm

Diamètre conduit d’aspiration -

Capacité réservoir Kg 12

Consommation granulés min/max min 0,68 Kg heure max 1,8 Kg heure

Tension d’alimentation V/HZ 230 / 50

Absorption électrique nominale min 20 W max 80 W

Absorption électrique en allumage 330 W 

Surface de chauffe m3 50 / 180 m3   

Niveau sonore dB dB 34 / 44 

Combustible PELLET EN PLUS A1 

CODE DESCRIPTION

SP2000078 DESYRÉ NEUTRAL

SPR000078010

COVER DESYRÉSPR000078097

SPR000078031

PELLET  AIR  CANALISABLE

DESYRÉ 9.0

OPTIONAL

 Wi-Fi       Télecommande     Tiroir ceindre

  Sortie de fumées supérieure 

INOX Blanc Noir

 PLUS

Cuisiniere avec le four

Canalisable 1 moteurs

Brasero INOX 316

Sortie de fumées postérieure / latérale sx

Système de modulation 

Silencieux

Programmation journalière/hebdomadaire

5 régulations de puissance

Écran 5 langues 

Verre céramique

Produit 
équivalent au 
7 étoiles 
Flamme Verte

25

DESYRÉ 9.0

DESYRÉ 9.0

Classe énergétique A+

Conformité EN 14785: 10-2006

Dimensions L 80 x P 60 x H 86/91 cm

Épaisseur plaque H 3 cm

Dimensions four L 40 x P 36 x H 21 cm

Volume emballage 0,49 m3

Poids poêle Kg  115

Puissance thermique introduite kW  9

Puissance thermique nominale kW  8

Puissance thermique réduite kW  3,1

Rendement à la puissance % min 92,4 %   max 90,9 %

Emissions de CO (au 13% de O2) min 102 mg/Nm3 max 83 mg/Nm3

Émissions CO (13% O2) min 0,008 Vol.-% max 0,007 Vol.-% 

Émissions OGC (13% O2) min 4 mg/Nm3  max 1 mg/Nm3

Émissions NOx (13% O2) min 156 mg/Nm3  max 159 mg/Nm3

Contenu moyen poussières (13% O2) 19,8 mg/Nm3

Tirage minimale cheminée min 10 Pa max 12 Pa

Diamètre sortie fumées Ø 80 mm

Diamètre conduit d’aspiration -

Capacité réservoir Kg 12

Consommation granulés min/max min 0,68 Kg heure max 1,8 Kg heure

Tension d’alimentation V/HZ 230 / 50

Absorption électrique nominale min 20 W max 80 W

Absorption électrique en allumage 330 W 

Surface de chauffe m3 50 / 180 m3   

Niveau sonore dB dB 34 / 44 

Combustible PELLET EN PLUS A1 

CODE DESCRIPTION

SP2000078 DESYRÉ NEUTRAL

SPR000078010

COVER DESYRÉSPR000078097

SPR000078031

PELLET  AIR  CANALISABLE

DESYRÉ 9.0

OPTIONAL

 Wi-Fi       Télecommande     Tiroir ceindre

  Sortie de fumées supérieure 

INOX Blanc Noir

 PLUS

Cuisiniere avec le four

Canalisable 1 moteurs

Brasero INOX 316

Sortie de fumées postérieure / latérale sx

Système de modulation 

Silencieux

Programmation journalière/hebdomadaire

5 régulations de puissance

Écran 5 langues 

Verre céramique

Produit 
équivalent au 
7 étoiles 
Flamme Verte

25

DESYRÉ 9.0

DESYRÉ 9.0

Classe énergétique A+

Conformité EN 14785: 10-2006

Dimensions L 80 x P 60 x H 86/91 cm

Épaisseur plaque H 3 cm

Dimensions four L 40 x P 36 x H 21 cm

Volume emballage 0,49 m3

Poids poêle Kg  115

Puissance thermique introduite kW  9

Puissance thermique nominale kW  8

Puissance thermique réduite kW  3,1

Rendement à la puissance % min 92,4 %   max 90,9 %

Emissions de CO (au 13% de O2) min 102 mg/Nm3 max 83 mg/Nm3

Émissions CO (13% O2) min 0,008 Vol.-% max 0,007 Vol.-% 

Émissions OGC (13% O2) min 4 mg/Nm3  max 1 mg/Nm3

Émissions NOx (13% O2) min 156 mg/Nm3  max 159 mg/Nm3

Contenu moyen poussières (13% O2) 19,8 mg/Nm3

Tirage minimale cheminée min 10 Pa max 12 Pa

Diamètre sortie fumées Ø 80 mm

Diamètre conduit d’aspiration -

Capacité réservoir Kg 12

Consommation granulés min/max min 0,68 Kg heure max 1,8 Kg heure

Tension d’alimentation V/HZ 230 / 50

Absorption électrique nominale min 20 W max 80 W

Absorption électrique en allumage 330 W 

Surface de chauffe m3 50 / 180 m3   

Niveau sonore dB dB 34 / 44 

Combustible PELLET EN PLUS A1 

CODE DESCRIPTION

SP2000078 DESYRÉ NEUTRAL

SPR000078010

COVER DESYRÉSPR000078097

SPR000078031

PELLET  AIR  CANALISABLE

DESYRÉ 9.0

OPTIONAL

 Wi-Fi       Télecommande     Tiroir ceindre

  Sortie de fumées supérieure 

INOX Blanc Noir

 PLUS

Cuisiniere avec le four

Canalisable 1 moteurs

Brasero INOX 316

Sortie de fumées postérieure / latérale sx

Système de modulation 

Silencieux

Programmation journalière/hebdomadaire

5 régulations de puissance

Écran 5 langues 

Verre céramique

Produit 
équivalent au 
7 étoiles 
Flamme Verte

25

CUISINIÈRE GRANULÉS AIR CANALISABLE 1 MOTEUR

ENCASTABLE
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ENRICA 9 KW VENTILE

CUISINIÈRE À GRANULÉS ventilée avec four

• Façade porte en verre effet miroir
• Ventilation forcée
• Réserve de pellet de 22 kg
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en fonte
• Tiroir à cendres amovibles pour récupération 
   des cendres
• Poignée amovible
• Canalisation PREMIUM (double ventilation)
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen  
 Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

A

B

C = Ă 80 mm Scarico fumi superiore
Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj
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VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - 
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen  
 Salida humos superior / Descarga de fumos posterior
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 ENRICA 9 KW VENTILE
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 9,3 kW – min 3,5 kW
Puissance réduite max 8,6 kW – min 3,4 kW 
Classe énergetique  A+ 
Rendement Pmax 92,8% – Pmin 95,4%
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,018% – Pmin 0,054%
Consommation de pellets max 1,9 kg/h – min 0,7 kg/h
Capacité du reservoir 16 kg
Capacité de chauffage en M3 140 – 200 m3
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 320 W
Dimensions L 89,0 x P 61,9 x H 91,7 cm
Poids 197 kg 
Norme Européenne EN14785 
Télécommande incluse
Module de commande à distance option
Sortie de fumée  Supérieure ou Posterieure

 
Variante de couleur PIANO métal            Prix Public HT en €  

     Ivoire        Rouge        Noir Gauffré             3 490,00 

 

NOIRIVOREROUGE

BOSPHORUS 22 KW
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CUISINIÈRE À GRANULÉS ventilée avec four

                     BOSPHORUS 22 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte *******

Classe énergetique  A++ 

Puissance thermique nominale en kW 22
Puissance thermique granulés en kw 6,6-22
Puissance  thermique hydraulique en Kw 14
Puissance  thermique air et rayonnement en kw 8
Rendement granulés nominal / réduit / bois bûches en % 93-96 
Tirage minimum demandé en Pa 12
Capacité du réservoir à pellets en Kg 26
Dimensions de la cuisinière  
(hauteur, profondeur, largeur) en mm 876/704/1174
Diamètre du conduit de fumée en mm 100
Pression d’eau conseillée mini/maxi 1,5/2,5
Raccordement du circuit chauffage en pouce 3/4 M
Consommation éléctrique au démarrage en W 300
Consommation éléctrique en fonctionnement en W 180/140
Poids en kg 265
Wifi option
Télécommande option 

 
Variante de couleur Prix Public HT en €  

         Rouge rubis          Gris          Beige 5 990,00 

BOSPHORUS 22 KW

CUISINIÈRE HYDRAULIQUE À GRANULÉS

D - 704

H
 - 
87

6

W - 1174

Cette cuisinière à granulés d’une puissance de 22 kW, vous donnera 
toute satisfaction tant en matière de cuisson que de chauffage.

AVANTAGES:
• Combustion modulante (6.6 à 22 kW)
• Panneau de commande numérique
• Allumage automatique
• Four automatique
• Système de nettoyage manuel des turbulateurs
• Ventilateur d’extraction des fumées
• Programmation hebdomadaire
• Protection anti-reflet sur vitrages
• Thermostat d’ambiance (option)
• Plaque de cuisson céramique
• Grand four chromé 2 étages
• Charnière de four à fermeture douce
• Vision de la flamme
• Système de chauffage à haut rendement
• Production eau chaude sanitaire (option)
• Wifi (option)
• 26 kg de stockage de granulés
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ISOTTA 19 KW

CUISINIÈRE HYDRAULIQUE À GRANULÉS

• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Four en acier inox
• Guides supports de plaques amovibles
• Plaque en aluminium fournie
• Grille support de plaques fournie
• Gestion par affichage de la température du 
   four (120°-240°C)
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Possibilité d’installation par encastrement  
   ou autonome
• Tiroir à cendres amovible pour récupération  
   de cendres
• Evacuation des fumées ver le haut - vers 
   l’arrière
• Télécommande fournie
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat
• Pompe de circulation
• Vase d’expansion
• Vanne de sécurité

BLANC NOIRROUGE

 ISOTTA 19 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 21 kW – min 7,3 kW
Puissance réduite  max 18,5 kW – min 7 kW
Puissance réduite à l’eau max 15,5 kW – min 5,5 kW 
Classe énergetique  A+ 
Rendement Pmax 93,5,0% – Pmin 95,5 %
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,011% - Pmin 0,015%
Consommation de pellets max 4,3 kg/h - min 1,5 kg/h
Capacité du reservoir 20 kg
Capacité de chauffage en M3 290-390 m3
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 350 W
Dimensions L 47,3 x P 52,5 x H 96 cm
Poids 250 kg 
Norme Européenne EN14785 
Télécommande option
Module de commande à distance option
Sortie de fumée Supérieure ou postérieure 

         Prix Public HT en €  

     Modèle standard avec variante de couleurs 
     Blance  
     Rouge       6 290,00 
     Noir Gaufré  

    Modèle avec four  
   + résistance électrique & lampe       

 6 690,00
 

A = Ø 80 mm / Cheminée
B = Ø 48 mm / Entreé d’air primaire
C = Ø 80 mm / Haut de fumée 
D = 3/4 / Retour chauffage 
E = 3/4 / Départ chauffage 
F = 1/2 / Remplissage/vidage installation
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CUISINIÈRE HYDRAULIQUE À GRANULÉS CUISINIÈRE À GRANULÉS AVEC BOUILLEUR

Cette cuisinière économique, écologique, belle et facile à 
utiliser est un produit très sûr.
Sa sortie des fumées se situe soit sur le dessus, soit à 
l’arrière de la cuisinière, afin de s’adapter à toutes les 
configurations.
La capacité de son réservoir de granulés est de 32 kg. 
Son four avec thermomètre intégré vous permet de réaliser 
parfaitement toutes vos cuissons en choisissant parmi les 
3 niveaux de température. Ces niveaux sont configurables 
directement dans la centrale électronique de contrôle.

Sa plaque en fonte radiante permet de cuisiner et mijoter 
facilement. Vous pourrez programmer l’allumage anticipé.
Cette cuisinière à granulés est équipée d’un bouilleur 
de chauffage central, qui vous permet d’alimenter un 
réseau hydraulique d’environ 560 m3, selon l’isolation de 
l’habitation. 

La puissance fournie par ce bouilleur est de 17,5 kW  
(4,5 kW au minimum) pour l’eau et 5,2 kW (2,4 kW pour 
le minimum) pour le rayonnement.
L’avantage de se chauffer aux granulés est de pouvoir 
réguler à souhait la puissance.
Son rendement est de 90,1%.
Sa centrale électronique contrôle l’ensemble des fonctions 
de la cuisinière à granulés.

Vous pourrez programmer les démarrages selon vos désirs, 
configurer le niveau de température du four, choisir parmi 
les 5 niveaux de puissance de chauffage ou consacrer 
toute la chaleur à la production d’eau chaude sanitaire. 
Un des avantages de cette cuisinière est de pouvoir régler 
et réguler son niveau de puissance.

Son design moderne et ses dimensions lui permettent de 
s’adapter à tous types de cuisine.

  DONNÉES TECHNIQUES SMART 120
 NORME DE LA CUISINIERE BOUILLEUR EN 12815  / A++
 PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE EN KW 22,7

 PUISSANCE THERMIQUE HYDRAULIQUE EN KW (MINIMUM) 17,5 (4,5)

 PUISSANCE THERMIQUE AIR ET RAYONNEMENT EN KW(MINIMUM) 5,2 (2,4)

	 PRODUCTION	ECS	(DELTA	T=25°C)	EN	L/MIN	 10

	 RENDEMENT	EN	%	 90,1

 TIRAGE MINIMUM DEMANDE EN Pa 12

	 CAPACITÉ	DU	RÉSERVOIR	À	PELLETS	EN	KG	 32

	 VOLUME	MAXIMUM	A	CHAUFFER	(SELON	ISOLATION)	EN	M3	 560

	 DIMENSIONS	DU	FOUR	(LARGEUR,	PROFONDEUR,	HAUTEUR)	EN	mm	 300 x 360 x 390

	 DIAMETRE	DU	TUBE	DE	SORTIE	DE	FUMEE	EN	mm	 100

	 PRESSION	D’EAU	EN	BAR	CONSEILLEE/MAXI	 2,5	/	1,5

	 RACCORDEMENT	DU	CIRCUIT	DE	CHAUFFAGE	EN	POUCE	 	3/4”

	 POIDS	EN	KG	 290

	 DIMENSIONS	DE	L’APPAREIL	(Hauteur, Profondeur, Largeur) en mm 915 x	630	x	1200

 *PRIX PUBLIC HT en E 7 490,00
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SMART 120 CERAMIQUE

SMART 120 - CUISINIÈRE DE CHAUFFAGE 
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GAMME DE CUISINIERES ET POELES UGO CADEL
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VICHI 45

MICHELLE

MICHELLE ART

VICTORIA PROFESSIONAL CHRISTINE 90

CHRISTINE 100 VICTORIA 70 VICTORIA 120

VICTORIA INTERNATIONAL

ALESSIA SOFIA ORMELLA VICTOR

COUNTRY PLUS VICTORIA MAXI

PRIMA 60 PLUS PRIMA 80 PLUS

PRIMA 120 PLUS

LEA 80

MICHELLE 150
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GAMME DE CUISINIERES ET POELES UGO CADEL

VICHI 45

dimensioni BxHxP  (mm) 450x850x600 senza corrimano
570x850x660 con corrimano

peso  (kg) 100

boccafuoco BxHxP  (mm) 200x165x320

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore centrale ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 120

ventilazione (di serie) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 73,00

potenza termica nominale  (kW) 5,50

Bianco

Cuoio

Terracotta

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco

Colore fianchi

Nero

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

Inox
spazzolato Serpentino

Colore inserti
pietra naturale

Y= Zoccolo registrabile ± 30 mm.
H= L’altezza da terra al Top/telaio rimane
      invariata sia con Top/telaio da 30 che da 40

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Beige

LIGNE DE CUISINIERES POUR INSERTION / CLASSIC

VICHI 45

VICHI 45LINEA CUCINE DA INSERIMENTO

8

9

Finiture esterne Senza
 corrimano

Con
 corrimano

Colori:  Nero /  Bordeaux 1.585,00 1.773,00

Colori:  Nero /  Bordeaux                               Inserti:  Beige / Bianco / Bordeaux / Terracotta / Cuoio 1.585,00 1.773,00

Colori: Nero /  Bordeaux                                Inserti:  Inox spazzolato o Serpentino 1.585,00 1.773,00

Colori:  Bianco / Beige / Inox spazzolato       1.689,00 1.877,00

Colori:  Bianco / Beige / Inox spazzolato       Inserti:  Beige / Bianco / Bordeaux / Terracotta / Cuoio 1.689,00 1.877,00

Colori:  Bianco / Beige / Inox spazzolato      Inserti:  Inox spazzolato o Serpentino 1.689,00 1.877,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30/40 - 1/2 toro 30 170,00

Uscita fumi posteriore 197,00

Zoccolo a misura in altezza in acciaio inox min. 15 mm - max 150 mm 114,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 94,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 87,00

Corrimano lato dx o lato sx in acciaio inox spazzolato 94,00

Frontale cassetto legna in acciaio inox spazzolato 60,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore centrale Ø 120 mm.
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Ventilazione fianco dx/sx regolabile con termostato 30°-110° C.
◊ Zoccolo verniciato Nero
◊ Attizzatoio

versione senza corrimano Nero senza inserti Bianco con inserti Serpentino

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Beige senza inserti

VICHI 45

dimensioni BxHxP  (mm) 450x850x600 senza corrimano
570x850x660 con corrimano

peso  (kg) 100

boccafuoco BxHxP  (mm) 200x165x320

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore centrale ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 120

ventilazione (di serie) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 73,00

potenza termica nominale  (kW) 5,50

Bianco

Cuoio

Terracotta

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco

Colore fianchi

Nero

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

Inox
spazzolato Serpentino

Colore inserti
pietra naturale

Y= Zoccolo registrabile ± 30 mm.
H= L’altezza da terra al Top/telaio rimane
      invariata sia con Top/telaio da 30 che da 40

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Beige

VICHI 45

dimensioni BxHxP  (mm) 450x850x600 senza corrimano
570x850x660 con corrimano

peso  (kg) 100

boccafuoco BxHxP  (mm) 200x165x320

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore centrale ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 120

ventilazione (di serie) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 73,00

potenza termica nominale  (kW) 5,50

Bianco

Cuoio

Terracotta

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco

Colore fianchi

Nero

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

Inox
spazzolato Serpentino

Colore inserti
pietra naturale

Y= Zoccolo registrabile ± 30 mm.
H= L’altezza da terra al Top/telaio rimane
      invariata sia con Top/telaio da 30 che da 40

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Beige

VICHI 45

dimensioni BxHxP  (mm) 450x850x600 senza corrimano
570x850x660 con corrimano

peso  (kg) 100

boccafuoco BxHxP  (mm) 200x165x320

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore centrale ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 120

ventilazione (di serie) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 73,00

potenza termica nominale  (kW) 5,50

Bianco

Cuoio

Terracotta

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco

Colore fianchi

Nero

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

Inox
spazzolato Serpentino

Colore inserti
pietra naturale

Y= Zoccolo registrabile ± 30 mm.
H= L’altezza da terra al Top/telaio rimane
      invariata sia con Top/telaio da 30 che da 40

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Beige

VICHI 45

dimensioni BxHxP  (mm) 450x850x600 senza corrimano
570x850x660 con corrimano

peso  (kg) 100

boccafuoco BxHxP  (mm) 200x165x320

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore centrale ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 120

ventilazione (di serie) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 73,00

potenza termica nominale  (kW) 5,50

Bianco

Cuoio

Terracotta

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco

Colore fianchi

Nero

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

Inox
spazzolato Serpentino

Colore inserti
pietra naturale

Y= Zoccolo registrabile ± 30 mm.
H= L’altezza da terra al Top/telaio rimane
      invariata sia con Top/telaio da 30 che da 40

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Beige

VICHI 45

dimensioni BxHxP  (mm) 450x850x600 senza corrimano
570x850x660 con corrimano

peso  (kg) 100

boccafuoco BxHxP  (mm) 200x165x320

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore centrale ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 120

ventilazione (di serie) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 73,00

potenza termica nominale  (kW) 5,50

Bianco

Cuoio

Terracotta

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco

Colore fianchi

Nero

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

Inox
spazzolato Serpentino

Colore inserti
pietra naturale

Y= Zoccolo registrabile ± 30 mm.
H= L’altezza da terra al Top/telaio rimane
      invariata sia con Top/telaio da 30 che da 40

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Beige

VICHI 45

dimensioni BxHxP  (mm) 450x850x600 senza corrimano
570x850x660 con corrimano

peso  (kg) 100

boccafuoco BxHxP  (mm) 200x165x320

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore centrale ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 120

ventilazione (di serie) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 73,00

potenza termica nominale  (kW) 5,50

Bianco

Cuoio

Terracotta

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco

Colore fianchi

Nero

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

Inox
spazzolato Serpentino

Colore inserti
pietra naturale

Y= Zoccolo registrabile ± 30 mm.
H= L’altezza da terra al Top/telaio rimane
      invariata sia con Top/telaio da 30 che da 40

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Beige

VICHI 45

dimensioni BxHxP  (mm) 450x850x600 senza corrimano
570x850x660 con corrimano

peso  (kg) 100

boccafuoco BxHxP  (mm) 200x165x320

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore centrale ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 120

ventilazione (di serie) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 73,00

potenza termica nominale  (kW) 5,50

Bianco

Cuoio

Terracotta

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco

Colore fianchi

Nero

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

Inox
spazzolato Serpentino

Colore inserti
pietra naturale

Y= Zoccolo registrabile ± 30 mm.
H= L’altezza da terra al Top/telaio rimane
      invariata sia con Top/telaio da 30 che da 40

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Beige

VICHI 45

dimensioni BxHxP  (mm) 450x850x600 senza corrimano
570x850x660 con corrimano

peso  (kg) 100

boccafuoco BxHxP  (mm) 200x165x320

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore centrale ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 120

ventilazione (di serie) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 73,00

potenza termica nominale  (kW) 5,50

Bianco

Cuoio

Terracotta

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco

Colore fianchi

Nero

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

Inox
spazzolato Serpentino

Colore inserti
pietra naturale

Y= Zoccolo registrabile ± 30 mm.
H= L’altezza da terra al Top/telaio rimane
      invariata sia con Top/telaio da 30 che da 40

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Beige

 VICHI 45 - POUR INSERTION / CLASSIC
Puissance thermique totale* 5,5 Kw
Puissance nominale air 5,5 Kw
Rendement 73 % 
Classe A  
Poids en kg 100
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 570/ 850/600   
Dimensions chambre de combustion (Larg/Haut/ Prof) 200/165/320
Taille maxi des buches en mm 300 mm
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 120 
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 120 
Option Ventilation débit 280 m3/h
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Blanc, Beige, Noir, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge Bordeaux, Cuir . 

Prix Public HT Habillage Acier 1.990,00 €
Majolique ou inox selon modèle 2.100,00 €
Option sortie fumée arriere    250,00 €
Option Ventilation   250,00 € 

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

INSERTS PIERRE NATURELLE:

Version sans balustrade Beige sans inserts Noir sans inserts Blanc avec inserts Pierre naturelle

COULEUR DES CÔTÉS:
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PRIMA 60 PLUS

10

11

Finiture esterne Porte Nere 
Euro

Porte Inox
Euro

Colori:  Bordeaux / Nero / Bianco 2.050,00 2.160,00

Colori:  Beige 2.270,00 2.380,00

Colore: Inox spazzolato                         2.330,00 2.440,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30 - 1/2 toro 40 170,00

Uscita fumi posteriore o laterale dx o sx 197,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 203,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 94,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura in altezza in acciaio inox min. 15 mm - max 150 mm 114,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 104,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 229,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 120 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario da inserimento

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Zoccolo in acciaio inox
◊ Attizzatoio

Nero / porte Inox Bordeaux/ porte Nere Beige / porte Inox

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO

PRIMA 80 PLUS

PRIMA 60 PLUS

LIGNE DE CUISINIERES POUR INSERTION
PRIMA PLUS

PRIMA 60 PLUS
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 434,71 € 615,84 € 796,97 € 1.014,33 € 1.231,68 € 1.304,14

dimensioni BxHxP  (mm) 600x860x600 senza corrimano
720x860x660 con corrimano

peso  (kg) 170

bocca fuoco BxHxP  (mm) 145x210x470

forno 225x235x410

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx  ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 120

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro 40- dritto 30

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 89,1

potenza termica nominale  (kW) 6,2

Bianco

Colore fianchi e cassetto legna

Nero
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

in alternativa

Beige

Colore porte

Nero Inox
spazzolato 

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Legenda

PRIMA 80 PLUS
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

dimensioni BxHxP  (mm) 800x860x600 senza corrimano
920x860x660 con corrimano

peso  (kg) 190

boccafuoco BxHxP  (mm) 180x210x470

forno 305x235x405

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx  ghiera in ghisa Ø mm 130

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 130

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro 40- dritto 30

maniglie acciaio cromato

piastra (di serie) acciaio con disco

piastra (a richiesta) acciaio con serie di cerchi in ghisa

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,70

Bianco

Colore fianchi e cassetto legna

Nero
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

in alternativa

Beige

Colore porte

Nero Inox
spazzolato 

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Legenda

PRIMA 80 PLUS
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

dimensioni BxHxP  (mm) 800x860x600 senza corrimano
920x860x660 con corrimano

peso  (kg) 190

boccafuoco BxHxP  (mm) 180x210x470

forno 305x235x405

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx  ghiera in ghisa Ø mm 130

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 130

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro 40- dritto 30

maniglie acciaio cromato

piastra (di serie) acciaio con disco

piastra (a richiesta) acciaio con serie di cerchi in ghisa

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,70

Bianco

Colore fianchi e cassetto legna

Nero
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

in alternativa

Beige

Colore porte

Nero Inox
spazzolato 

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Legenda

PRIMA 60 PLUS

10

11

Finiture esterne Porte Nere 
Euro

Porte Inox
Euro

Colori:  Bordeaux / Nero / Bianco 2.050,00 2.160,00

Colori:  Beige 2.270,00 2.380,00

Colore: Inox spazzolato                         2.330,00 2.440,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30 - 1/2 toro 40 170,00

Uscita fumi posteriore o laterale dx o sx 197,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 203,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 94,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura in altezza in acciaio inox min. 15 mm - max 150 mm 114,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 104,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 229,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 120 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario da inserimento

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Zoccolo in acciaio inox
◊ Attizzatoio

Nero / porte Inox Bordeaux/ porte Nere Beige / porte Inox

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO
PRIMA 60 PLUS

10

11

Finiture esterne Porte Nere 
Euro

Porte Inox
Euro

Colori:  Bordeaux / Nero / Bianco 2.050,00 2.160,00

Colori:  Beige 2.270,00 2.380,00

Colore: Inox spazzolato                         2.330,00 2.440,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30 - 1/2 toro 40 170,00

Uscita fumi posteriore o laterale dx o sx 197,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 203,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 94,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura in altezza in acciaio inox min. 15 mm - max 150 mm 114,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 104,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 229,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 120 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario da inserimento

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Zoccolo in acciaio inox
◊ Attizzatoio

Nero / porte Inox Bordeaux/ porte Nere Beige / porte Inox

LINEA CUCINE DA INSERIMENTOPRIMA 60 PLUS

10

11

Finiture esterne Porte Nere 
Euro

Porte Inox
Euro

Colori:  Bordeaux / Nero / Bianco 2.050,00 2.160,00

Colori:  Beige 2.270,00 2.380,00

Colore: Inox spazzolato                         2.330,00 2.440,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30 - 1/2 toro 40 170,00

Uscita fumi posteriore o laterale dx o sx 197,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 203,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 94,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura in altezza in acciaio inox min. 15 mm - max 150 mm 114,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 104,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 229,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 120 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario da inserimento

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Zoccolo in acciaio inox
◊ Attizzatoio

Nero / porte Inox Bordeaux/ porte Nere Beige / porte Inox

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO

PRIMA 80 PLUS

12

13
Modifiche con sovraprezzo Prezzo 

Euro

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30 - 1/2 toro 40 191,00

Uscita fumi posteriore o laterale dx o sx 197,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 213,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 99,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura in altezza in acciaio inox min. 15 mm - max 150 mm 125,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 229,00

Serie di cerchi in ghisa 87,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario da inserimento

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 130 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in acciaio con disco
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Zoccolo in acciaio inox
◊ Attizzatoio

Finiture esterne Porte Nere 
Euro

Porte Inox
Euro

Colori:  Bordeaux / Nero / Bianco 2.370,00 2.496,00

Colori:  Beige 2.590,00 2.716,00

Colore: Inox spazzolato                         2.654,00 2.780,00

Nero / porte Inox Bordeaux/ porte Nere Beige / porte Inox

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO

PRIMA 60 PLUS
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 434,71 € 615,84 € 796,97 € 1.014,33 € 1.231,68 € 1.304,14

dimensioni BxHxP  (mm) 600x860x600 senza corrimano
720x860x660 con corrimano

peso  (kg) 170

bocca fuoco BxHxP  (mm) 145x210x470

forno 225x235x410

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx  ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 120

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro 40- dritto 30

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 89,1

potenza termica nominale  (kW) 6,2

Bianco

Colore fianchi e cassetto legna

Nero
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

in alternativa

Beige

Colore porte

Nero Inox
spazzolato 

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Legenda

PRIMA 60 PLUS
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 434,71 € 615,84 € 796,97 € 1.014,33 € 1.231,68 € 1.304,14

dimensioni BxHxP  (mm) 600x860x600 senza corrimano
720x860x660 con corrimano

peso  (kg) 170

bocca fuoco BxHxP  (mm) 145x210x470

forno 225x235x410

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx  ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 120

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro 40- dritto 30

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 89,1

potenza termica nominale  (kW) 6,2

Bianco

Colore fianchi e cassetto legna

Nero
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

in alternativa

Beige

Colore porte

Nero Inox
spazzolato 

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Legenda

             PRIMA 60 PLUS         PRIMA 80 PLUS
Puissance thermique totale* 6,2 kw 7,7 kw
Puissance nominale air 6,2 kw 7,7 kw
Rendement 89,10% 88,30% 
Classe A- 7 * F VERTE A- 7 * F VERTE
Poids en kg 170 190
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 720/860/660 800/860/600
Dimensions chambre de combustion 
(Larg/Haut/ Prof) 145/210/470 145/210/470
Taille maxi des buches en mm 450 450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) en  mm 225/235/410 225/235/410
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples Anneau simple
Diametre de sortie de fumée en mm 120 130
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 120 130
Option Ventilation débit 280 m3/h 280 m3/h
Poignées inox inox
Mains courantes  option option
Couleur disponible Acier Blanc, Beige, Noir, Blanc, Beige, 
 Rouge, Inox Noir, Rouge, InoxPri 

Public HT Habillge Acier 2.420,00 € 2.790,00 €
Majolique ou inox selon modèle 2.730,00 € 3.350,00 €
Option sortie fumée arriere    250,00 €    250,00 €
Option Ventilation    250,00 €    250,00 € 

COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:

COULEUR DES PORTES:

PRIMA 60 PLUS

10

11

Finiture esterne Porte Nere 
Euro

Porte Inox
Euro

Colori:  Bordeaux / Nero / Bianco 2.050,00 2.160,00

Colori:  Beige 2.270,00 2.380,00

Colore: Inox spazzolato                         2.330,00 2.440,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30 - 1/2 toro 40 170,00

Uscita fumi posteriore o laterale dx o sx 197,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 203,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 94,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura in altezza in acciaio inox min. 15 mm - max 150 mm 114,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 104,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 229,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 120 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario da inserimento

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Zoccolo in acciaio inox
◊ Attizzatoio

Nero / porte Inox Bordeaux/ porte Nere Beige / porte Inox

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO

PRIMA 60 PLUS

10

11

Finiture esterne Porte Nere 
Euro

Porte Inox
Euro

Colori:  Bordeaux / Nero / Bianco 2.050,00 2.160,00

Colori:  Beige 2.270,00 2.380,00

Colore: Inox spazzolato                         2.330,00 2.440,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30 - 1/2 toro 40 170,00

Uscita fumi posteriore o laterale dx o sx 197,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 203,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 94,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura in altezza in acciaio inox min. 15 mm - max 150 mm 114,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 104,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 229,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 120 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario da inserimento

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Zoccolo in acciaio inox
◊ Attizzatoio

Nero / porte Inox Bordeaux/ porte Nere Beige / porte Inox

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO

Rouge / La porte Noir

Noir / La porte Inox
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Photos et informations données à titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’être modifiées à tout moment par ATMOS France sans aucun préavis. -97-

LIGNE DE CUISINIERES POUR INSERTION
Lea 80

uscita fumi dx fuoco a vistain refrattario

14

15

Finiture esterne Prezzo 
Euro

Colori: Beige / Bordeaux / Nero 1.321,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 130 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in acciaio con disco
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno smaltati 850° C
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Forno con termometro e griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Attizzatoio

Nero Bordeaux Beige

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Corrimano intero 3 lati inox spazzolato 213,00

Corrimano frontale inox spazzolato 99,00

Corrimano laterale dx o sx inox spazzolato 94,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 229,00

Colore personalizzato RAL 320,00

da inserimento

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO

Lea 80

uscita fumi dx fuoco a vistain refrattario

14

15

Finiture esterne Prezzo 
Euro

Colori: Beige / Bordeaux / Nero 1.321,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 130 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in acciaio con disco
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno smaltati 850° C
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Forno con termometro e griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Attizzatoio

Nero Bordeaux Beige

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Corrimano intero 3 lati inox spazzolato 213,00

Corrimano frontale inox spazzolato 99,00

Corrimano laterale dx o sx inox spazzolato 94,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 229,00

Colore personalizzato RAL 320,00

da inserimento

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO Lea 80

uscita fumi dx fuoco a vistain refrattario

14

15

Finiture esterne Prezzo 
Euro

Colori: Beige / Bordeaux / Nero 1.321,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 130 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in acciaio con disco
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno smaltati 850° C
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Forno con termometro e griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Attizzatoio

Nero Bordeaux Beige

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Corrimano intero 3 lati inox spazzolato 213,00

Corrimano frontale inox spazzolato 99,00

Corrimano laterale dx o sx inox spazzolato 94,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 229,00

Colore personalizzato RAL 320,00

da inserimento

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO

LIGNE DE CUISINIERES POUR INSERTION
LEA 80

LEA 80

dimensioni BxHxP  (mm) 800x850x600 senza corrimano
920x850x660 con corrimano

peso  (kg) 155

boccafuoco BxHxP  (mm) 180x170x450

forno BxHxP  (mm) 330x260x400 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 130

uscita fumi  (a richiesta) posteriore dx Ø mm 130

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) dritto 40

piastra acciaio con disco

rendimento  (%) 76,10

potenza termica nominale  (kW) 6,70

Beige

Colore fianchi e cassetto legna

Nero

Rosso
Bordeaux

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Colore porte

Nero

LEA 80

dimensioni BxHxP  (mm) 800x850x600 senza corrimano
920x850x660 con corrimano

peso  (kg) 155

boccafuoco BxHxP  (mm) 180x170x450

forno BxHxP  (mm) 330x260x400 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 130

uscita fumi  (a richiesta) posteriore dx Ø mm 130

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) dritto 40

piastra acciaio con disco

rendimento  (%) 76,10

potenza termica nominale  (kW) 6,70

Beige

Colore fianchi e cassetto legna

Nero

Rosso
Bordeaux

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Colore porte

Nero

LEA 80

dimensioni BxHxP  (mm) 800x850x600 senza corrimano
920x850x660 con corrimano

peso  (kg) 155

boccafuoco BxHxP  (mm) 180x170x450

forno BxHxP  (mm) 330x260x400 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 130

uscita fumi  (a richiesta) posteriore dx Ø mm 130

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) dritto 40

piastra acciaio con disco

rendimento  (%) 76,10

potenza termica nominale  (kW) 6,70

Beige

Colore fianchi e cassetto legna

Nero

Rosso
Bordeaux

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Colore porte

Nero

 LEA  80  - POUR INSERTION 
Puissance thermique totale* 6,7 kw
Puissance nominale air 6,7 kw
Rendement 76,10% 
Classe A 
Poids en kg 155
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 800/850/600
Dimensions chambre de combustion 
(Larg/Haut/ Prof) 180/170/450
Taille maxi des buches en mm 420
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) en  mm 330/260/400
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneau simple
Diametre de sortie de fumée en mm 130
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 130
Option Ventilation débit 280 m3/h
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Noir, Beige, Rouge  

Prix Public HT Habillage Acier 1.590,00 €
Option sortie fumée arriere     250,00 €
Option Ventilation     250,00 €

COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:

COULEUR DES PORTES:

Noir
Rouge Beige
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Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - dritto da 40 - 1/2 toro 30 191,00

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 229,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 104,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox 94,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 229,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.031,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.108,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.156,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.233,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 3.325,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.281,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.432,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario da inserimento

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione sx senza inserti

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO MICHELLE

16

17

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - dritto da 40 - 1/2 toro 30 191,00

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 229,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 104,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox 94,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 229,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.031,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.108,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.156,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.233,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 3.325,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.281,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.432,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario da inserimento

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione sx senza inserti

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO

LIGNE DE CUISINIERES POUR INSERTION
MICHELLE 90

MICHELLE

16

17

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - dritto da 40 - 1/2 toro 30 191,00

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 229,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 104,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox 94,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 229,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.031,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.108,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.156,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.233,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 3.325,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.281,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.432,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario da inserimento

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione sx senza inserti

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO

MICHELLE
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

in alternativa

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Vista laterale

Vista posteriore

Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti
Colore fianchi e 
cassetto legna

Legenda

MICHELLE
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

in alternativa

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Vista laterale

Vista posteriore

Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti
Colore fianchi e 
cassetto legna

Legenda

MICHELLE
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

in alternativa

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Vista laterale

Vista posteriore

Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti
Colore fianchi e 
cassetto legna

Legenda

MICHELLE
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

in alternativa

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Vista laterale

Vista posteriore

Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti
Colore fianchi e 
cassetto legna

Legenda

               MICHELLE 90 - POUR INSERTION
Puissance thermique totale* 7,7 kw
Puissance nominale air 7,7 Kw
Rendement 88,3 % 
Classe A- 7 * F VERTE  
Poids en kg 190
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) Insert 900/875/600
Longueur maxi des buches en mm 450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 335/245/410
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 140
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 140
Option Ventilation débit 280 m3/h
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir 

Prix Public HT Habillage Acier  3.450,00 €
Majolique ou inox selon modèle 3.690,00 €
Option sortie fumée arriere/ laterale    250,00 €
Option Ventilation sur Insert uniquement    250,00 € 

Version DX sans insert
DX = sortie de fumée à droite

Version SX sans insert
SX = sortie de fumée à gauche

Version DX avec inserta
DX = sortie de fumée à droite

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

INSERTS PIERRE NATURELLE:

COULEUR DES CÔTÉS:

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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LIGNE DE CUISINIERES POUR INSERTION
PRIMA 120 PLUSPRIMA 120 PLUS

18

19Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30 - 1/2 toro 40 229,00

Uscita fumi posteriore 197,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 274,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 125,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura in altezza in acciaio inox min. 15 mm - max 150 mm 155,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 104,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 120 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Ventilazione fianco dx/sx regolabile con termostato 30°-110° C.
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Zoccolo in acciaio inox
◊ Attizzatoio

uscita fumi centrale

fuoco a vista

da inserimento

in refrattario

Elettrodomestici Jollynox:
◊ Forno multifunzione, Classe energetica A  
◊ Piano cottura da incasso in acciaio inox da 60

Finiture esterne Porte Nere 
Euro

Porte Inox 
Euro

Colori:  Bordeaux / Nero /  Bianco 4.371,00 4.481,00

Colori:  Beige 4.590,00 4.700,00

Colore: Inox spazzolato                         4.650,00 4.760,00

Nero / porte Inox Beige/ porte Nere Bianco / porte Inox

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO

PRIMA 120 PLUS
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 434,71 € 615,84 € 796,97 € 1.014,33 € 1.231,68 € 1.304,14

dimensioni BxHxP  (mm) 1200x860x600 senza corrimano
1320x860x660 con corrimano

peso  (kg) 230

bocca fuoco BxHxP  (mm) 145x210x470

forno 225x235x410

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore  ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore  Ø mm 120

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro 40- dritto 30

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 89,1

potenza termica nominale  (kW) 6,2

Bianco

Colore fianchi e cassetto legna

Nero
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

in alternativa

Beige

Colore porte

Nero Inox
spazzolato 

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Legenda

PRIMA 120 PLUS
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 434,71 € 615,84 € 796,97 € 1.014,33 € 1.231,68 € 1.304,14

dimensioni BxHxP  (mm) 1200x860x600 senza corrimano
1320x860x660 con corrimano

peso  (kg) 230

bocca fuoco BxHxP  (mm) 145x210x470

forno 225x235x410

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore  ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore  Ø mm 120

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro 40- dritto 30

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 89,1

potenza termica nominale  (kW) 6,2

Bianco

Colore fianchi e cassetto legna

Nero
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

in alternativa

Beige

Colore porte

Nero Inox
spazzolato 

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Legenda

PRIMA 120 PLUS
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 434,71 € 615,84 € 796,97 € 1.014,33 € 1.231,68 € 1.304,14

dimensioni BxHxP  (mm) 1200x860x600 senza corrimano
1320x860x660 con corrimano

peso  (kg) 230

bocca fuoco BxHxP  (mm) 145x210x470

forno 225x235x410

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore  ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore  Ø mm 120

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro 40- dritto 30

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 89,1

potenza termica nominale  (kW) 6,2

Bianco

Colore fianchi e cassetto legna

Nero
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

in alternativa

Beige

Colore porte

Nero Inox
spazzolato 

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Legenda

                                                  PRIMA 120 PLUS - POUR INSERTION
Puissance thermique totale* 6,2 KW
Puissance nominale air 6,2 kw 
Rendement 89,10% 
Classe A- 7 * F VERTE 
Poids en kg 230
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) Insert 1200/860/600 
Longueur maxi des buches en mm 450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 225/235/410
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 120
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 120
Option Ventilation débit 280 m3/h
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Blanc, Beige, Noir, Rouge, Inox 

Prix Public HT Habillage Acier 4.990,00 €
Majolique ou inox selon modèle 5.290,00 €
Option sortie fumée arriere/ laterale    250,00 €
Option Ventilation sur Insert uniquement inclus  

Noir / portes Inox
Beige / portes Noir Blanc / portes Inox

COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:

COULEUR DES PORTES:

PRIMA 120 PLUS

18

19Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30 - 1/2 toro 40 229,00

Uscita fumi posteriore 197,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 274,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 125,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura in altezza in acciaio inox min. 15 mm - max 150 mm 155,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 104,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 120 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Ventilazione fianco dx/sx regolabile con termostato 30°-110° C.
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Zoccolo in acciaio inox
◊ Attizzatoio

uscita fumi centrale

fuoco a vista

da inserimento

in refrattario

Elettrodomestici Jollynox:
◊ Forno multifunzione, Classe energetica A  
◊ Piano cottura da incasso in acciaio inox da 60

Finiture esterne Porte Nere 
Euro

Porte Inox 
Euro

Colori:  Bordeaux / Nero /  Bianco 4.371,00 4.481,00

Colori:  Beige 4.590,00 4.700,00

Colore: Inox spazzolato                         4.650,00 4.760,00

Nero / porte Inox Beige/ porte Nere Bianco / porte Inox

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO PRIMA 120 PLUS

18

19Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30 - 1/2 toro 40 229,00

Uscita fumi posteriore 197,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 274,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 125,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura in altezza in acciaio inox min. 15 mm - max 150 mm 155,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 104,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 120 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Ventilazione fianco dx/sx regolabile con termostato 30°-110° C.
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Zoccolo in acciaio inox
◊ Attizzatoio

uscita fumi centrale

fuoco a vista

da inserimento

in refrattario

Elettrodomestici Jollynox:
◊ Forno multifunzione, Classe energetica A  
◊ Piano cottura da incasso in acciaio inox da 60

Finiture esterne Porte Nere 
Euro

Porte Inox 
Euro

Colori:  Bordeaux / Nero /  Bianco 4.371,00 4.481,00

Colori:  Beige 4.590,00 4.700,00

Colore: Inox spazzolato                         4.650,00 4.760,00

Nero / porte Inox Beige/ porte Nere Bianco / porte Inox

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO

LIGNE DE CUISINIERES POUR INSERTION
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CountRy plus

30

31

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Coperchio acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 110,00

Alzatina posteriore acciaio inox 154,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.410,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.488,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.536,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.612,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o  Serpentino 3.690,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.641,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox o in Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.690,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche
sui fianchi 

Versione sx senza inserti

LINEA CUCINE CLASSICHE

LIGNE DE CUISINIERES POUR INSERTION
MICHELLE 150

michelle 150

20

21

Versione senza inserti Versione con inserti Versione senza inserti 

uscita fumi centrale

fuoco a vista

da inserimento

in refrattario

Elettrodomestici Jollynox:
◊ Forno multifunzione, Classe energetica A  
◊ Piano cottura in acciaio inox da 60

Finiture esterne
Prezzo 

Euro
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio        Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.352,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio        Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.428,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige              Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.476,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige              Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.553,00

Fianchi Inox spazzolato                             Inserti Inox spazzolato o Serpentino 5.645,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30/40 - 1/2 toro 30 300,00

Uscita fumi posteriore 197,00

Zoccolo a misura in altezza min. mm 10 - max. mm 55 224,00

Ventilazione fianco dx e e centrale con termostato 30°-110° C 230,00

Coperchio acciaio inox spazzolato (solo piastra) 115,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 322,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 153,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox spazzolato 94,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore  Ø 140 mm.
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere 
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO

MICHELLE 150
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco

Colore fianchi e cassetto legna

Grigio

Rosso
Bordeaux Beige

Inox
spazzolato

Inox
spazzolato

Colore inserti
pietra naturale

Serpentino

dimensioni BxHxP  (mm) 1500x875x600 senza corrimano
1620x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore  ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 140

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

Vista laterale

Vista posteriore

Vista dall’alto

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Legenda

MICHELLE 150
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco

Colore fianchi e cassetto legna

Grigio

Rosso
Bordeaux Beige

Inox
spazzolato

Inox
spazzolato

Colore inserti
pietra naturale

Serpentino

dimensioni BxHxP  (mm) 1500x875x600 senza corrimano
1620x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore  ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 140

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

Vista laterale

Vista posteriore

Vista dall’alto

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Legenda

MICHELLE 150
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco

Colore fianchi e cassetto legna

Grigio

Rosso
Bordeaux Beige

Inox
spazzolato

Inox
spazzolato

Colore inserti
pietra naturale

Serpentino

dimensioni BxHxP  (mm) 1500x875x600 senza corrimano
1620x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore  ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 140

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

Vista laterale

Vista posteriore

Vista dall’alto

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Legenda

        MICHELE 150 - POUR INSERTION 
Puissance thermique totale* 7,7 kw
Puissance nominale air 7,7 kw
Rendement 88,30% 
Classe A- 7 * F VERTE  
Poids en kg 300
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) Insert 1500/875/600
Longueur maxi des buches en mm 450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 335/245/410
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 140
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 140
Option Ventilation débit 280 m3/h
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Blanc, Beige, Noir, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir 

Prix Public HT Habillage Acier 6.050,00 €
Majolique ou inox selon modèle 6.290,00 €
Option sortie fumée arriere/ laterale    250,00 €
Option Ventilation sur Insert uniquement    250,00 € 

Version sans insert Version avec inserts Version sans insert

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:
COULEUR DES INSERTS 
EN PIERRE NATURELLE:

COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:
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Photos et informations données à titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’être modifiées à tout moment par ATMOS France sans aucun préavis. -101-

LIGNE DE CUISINIERES CLASSIQUES
COUNTRY PLUSCountRy plus

30

31

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Coperchio acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 110,00

Alzatina posteriore acciaio inox 154,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.410,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.488,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.536,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.612,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o  Serpentino 3.690,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.641,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox o in Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.690,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche
sui fianchi 

Versione sx senza inserti

LINEA CUCINE CLASSICHE

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

COUNTRY PLUS
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

in alternativa

Beige

Vista laterale

Vista posteriore
Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

AB

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Grigio 
con inserti

A

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

Legenda

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

COUNTRY PLUS
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

in alternativa

Beige

Vista laterale

Vista posteriore
Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

AB

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Grigio 
con inserti

A

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

Legenda

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

COUNTRY PLUS
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

in alternativa

Beige

Vista laterale

Vista posteriore
Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

AB

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Grigio 
con inserti

A

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

Legenda

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

COUNTRY PLUS
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

in alternativa

Beige

Vista laterale

Vista posteriore
Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

AB

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Grigio 
con inserti

A

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

Legenda

 COUNTRY PLUS
Puissance thermique totale* 7,7 kw
Puissance nominale air 7,7 kw
Rendement 88,30% 
Classe A- 7 * F VERTE  
Poids en kg 190
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) Classic 905/855/600
Longueur maxi des buches en mm 450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 335/245/410
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 140
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 140 latérale
Poignées inox
Mains courantes  de série
Couleur disponible Acier Blanc, Beige, Noir, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir 

Prix Public HT Habillage Acier  3.920,00 €
Majolique ou inox selon modèle 4.190,00 €
Option sortie fumée arriere/ laterale    250,00 €  

Version DX sans insert
DX = sortie de fumée à droite

Version SX sans insert
SX = sortie de fumée à gauche

Version DX avec inserta
DX = sortie de fumée à droite

Version DX avec maiolicha
DX = sortie de fumée à droite

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

INSERTS PIERRE NATURELLE:

COULEUR DES CÔTÉS:

CountRy plus

30

31

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Coperchio acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 110,00

Alzatina posteriore acciaio inox 154,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.410,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.488,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.536,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.612,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o  Serpentino 3.690,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.641,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox o in Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.690,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche
sui fianchi 

Versione sx senza inserti

LINEA CUCINE CLASSICHE

CountRy plus

30

31

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Coperchio acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 110,00

Alzatina posteriore acciaio inox 154,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.410,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.488,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.536,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.612,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o  Serpentino 3.690,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.641,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox o in Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.690,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche
sui fianchi 

Versione sx senza inserti

LINEA CUCINE CLASSICHE

CountRy plus

30

31

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Coperchio acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 110,00

Alzatina posteriore acciaio inox 154,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.410,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.488,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.536,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.612,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o  Serpentino 3.690,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.641,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox o in Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.690,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche
sui fianchi 

Versione sx senza inserti

LINEA CUCINE CLASSICHE
LIGNE DE CUISINIERES POUR INSERTION

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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VICTORIA MAXILINEA CUCINE PROFESSIONALI

32

33
Modifiche con sovraprezzo Prezzo 

Euro

Top/telaio dritto da 30 - dritto da 40 - 1/2 toro 30 235,00

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 267,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 115,00

Corrimano laterale dx o sx  acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 155,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 161,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 224,00

Serie di cerchi in ghisa 88,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                       Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  4.195,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige 4.318,00

Fianchi Inox spazzolato 4.602,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in acciaio con disco
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario da inserimento

Versione dx Grigia Versione dx Beige con cassetto Beige Versione sx Inox

        MICHELLE / MICHELLE ART
Puissance thermique totale* 7,7 kw
Puissance nominale air 7,7 Kw
Rendement 88,3 % 
Classe A- 7 * F VERTE  
Poids en kg 190
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) Insert 900/875/600
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) Classic 905/855/600
Longueur maxi des buches en mm 450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 335/245/410
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 140
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 140
Option Ventilation débit 280 m3/h
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir 

Prix Public HT Habillage Acier 3.450,00 €
Majolique ou inox selon modèle 3.690,00 €
Option sortie fumée arriere/ laterale    250,00 €
Option Ventilation sur Insert uniquement    250,00 € 

LIGNE DE CUISINIERES CLASSIQUES

MICHELLE

24

25

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Coperchio in acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 110,00

Alzatina posteriore in acciaio inox 154,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche Versione sx senza inserti

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 2.771,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 2.848,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 2.896,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 2.973,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 3.082,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.021,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.172,00

LINEA CUCINE CLASSICHE

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

MICHELLE
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

Bianco
Colore fianchi e 
cassetto legna Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

in alternativa

Beige

Vista laterale

Vista posteriore
Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Grigio 
con inserti

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

Legenda

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

MICHELLE
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

Bianco
Colore fianchi e 
cassetto legna Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

in alternativa

Beige

Vista laterale

Vista posteriore
Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Grigio 
con inserti

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

Legenda

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

MICHELLE
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

Bianco
Colore fianchi e 
cassetto legna Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

in alternativa

Beige

Vista laterale

Vista posteriore
Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Grigio 
con inserti

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

Legenda

MICHELLE

28

29Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore dx o sx 219,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Alzatina posteriore acciaio inox 154,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                        
                                                                                     

Prezzo 
Euro

Rivestimento in marmo Wenghè 4.681,00

Rivestimento in Serpentino 3.503,00

Rivestimento in cemento ceramico 4.448,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario

Arte

Rivestita in Wenghè Rivestita in Serpentino Rivestita in Cemento Ceramico

LINEA CUCINE CLASSICHE

MICHELLE

24

25

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Coperchio in acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 110,00

Alzatina posteriore in acciaio inox 154,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche Versione sx senza inserti

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 2.771,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 2.848,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 2.896,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 2.973,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 3.082,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.021,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.172,00

LINEA CUCINE CLASSICHE

MICHELLE

MICHELLE

28

29Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore dx o sx 219,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Alzatina posteriore acciaio inox 154,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                        
                                                                                     

Prezzo 
Euro

Rivestimento in marmo Wenghè 4.681,00

Rivestimento in Serpentino 3.503,00

Rivestimento in cemento ceramico 4.448,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario

Arte

Rivestita in Wenghè Rivestita in Serpentino Rivestita in Cemento Ceramico

LINEA CUCINE CLASSICHE

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

MICHELLE
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

Bianco
Colore fianchi e 
cassetto legna Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

in alternativa

Beige

Vista laterale

Vista posteriore
Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Grigio 
con inserti

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

Legenda

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

MICHELLE
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

Bianco
Colore fianchi e 
cassetto legna Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

in alternativa

Beige

Vista laterale

Vista posteriore
Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Grigio 
con inserti

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

Legenda

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

MICHELLE
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

Bianco
Colore fianchi e 
cassetto legna Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

in alternativa

Beige

Vista laterale

Vista posteriore
Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Grigio 
con inserti

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

Legenda

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

MICHELLE
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

Bianco
Colore fianchi e 
cassetto legna Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

in alternativa

Beige

Vista laterale

Vista posteriore
Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Grigio 
con inserti

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

Legenda

MICHELLE

28

29Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore dx o sx 219,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Alzatina posteriore acciaio inox 154,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                        
                                                                                     

Prezzo 
Euro

Rivestimento in marmo Wenghè 4.681,00

Rivestimento in Serpentino 3.503,00

Rivestimento in cemento ceramico 4.448,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario

Arte

Rivestita in Wenghè Rivestita in Serpentino Rivestita in Cemento Ceramico

LINEA CUCINE CLASSICHE

MICHELLE ART MARBRE WENGÉ 
Prix  4.990,00 € 

MICHELLE ART PIERRE NATURELLE 
Prix  3.985,00 € 

MICHELLE ART CÉRAMIQUE  
Prix  4.750,00 € 

MICHELLE

24

25

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Coperchio in acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 110,00

Alzatina posteriore in acciaio inox 154,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche Versione sx senza inserti

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 2.771,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 2.848,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 2.896,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 2.973,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 3.082,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.021,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.172,00

LINEA CUCINE CLASSICHE MICHELLE

24

25

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Coperchio in acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 110,00

Alzatina posteriore in acciaio inox 154,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche Versione sx senza inserti

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 2.771,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 2.848,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 2.896,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 2.973,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 3.082,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.021,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.172,00

LINEA CUCINE CLASSICHE

MICHELLE ART

MICHELLE 90 / MICHELLE ART 90

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

COULEUR DES INSERTS EN PIERRE NATURELLE:

COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:

Version DX sans insert
DX = sortie de fumée à droite

Version SX sans insert
SX = sortie de fumée à gauche

Version DX avec inserta
DX = sortie de fumée à droite

Version DX avec maiolicha
DX = sortie de fumée à droite

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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VICTORIA MAXILINEA CUCINE PROFESSIONALI

32

33
Modifiche con sovraprezzo Prezzo 

Euro

Top/telaio dritto da 30 - dritto da 40 - 1/2 toro 30 235,00

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 267,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 115,00

Corrimano laterale dx o sx  acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 155,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 161,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 224,00

Serie di cerchi in ghisa 88,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                       Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  4.195,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige 4.318,00

Fianchi Inox spazzolato 4.602,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in acciaio con disco
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario da inserimento

Versione dx Grigia Versione dx Beige con cassetto Beige Versione sx Inox

VICTORIA MAXI

LIGNE DE CUISINIERES CLASSIQUES

VICTORIA MAXI

Bianco

Colore fianchi e cassetto legna

Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

Beige

Vista laterale

Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 1100x900x600 senza corrimano
1220x900x600 con corrimano

peso  (kg) 270

boccafuoco BxHxP  (mm) 305x220x475

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra acciaio con disco

rendimento  (%) 71,00

potenza termica nominale  (kW) da 7,60 a 10,70

Versione sinistra

VICTORIA MAXI

Bianco

Colore fianchi e cassetto legna

Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

Beige

Vista laterale

Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 1100x900x600 senza corrimano
1220x900x600 con corrimano

peso  (kg) 270

boccafuoco BxHxP  (mm) 305x220x475

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra acciaio con disco

rendimento  (%) 71,00

potenza termica nominale  (kW) da 7,60 a 10,70

Versione sinistra

VICTORIA MAXI

Bianco

Colore fianchi e cassetto legna

Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

Beige

Vista laterale

Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 1100x900x600 senza corrimano
1220x900x600 con corrimano

peso  (kg) 270

boccafuoco BxHxP  (mm) 305x220x475

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra acciaio con disco

rendimento  (%) 71,00

potenza termica nominale  (kW) da 7,60 a 10,70

Versione sinistra

 VICTORIA MAXI
Puissance thermique totale* 10,7 kw
Puissance nominale air 10,,7 kw
Rendement 71% 
Classe A 
Poids en kg 270
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 1100/900/600
Longueur maxi des buches en mm 460
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 335/245/410
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneau simple
Diametre de sortie de fumée en mm 140
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 140
Option Ventilation débit 280 m3/h
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Gris, Blanc, Beige, Noir, Rouge, Inox 

Prix Public HT Habillage Acier 4.720,00 €
Majolique ou inox selon modèle 4.890,00 €
Option sortie fumée arriere    250,00 €
Option Ventilation    250,00 € 

Version DX Gris
DX = sortie de fumée à droite

Version DX avec flancs et Beige
DX = sortie de fumée à droite

Version SX inox
SX = sortie de fumée à gauche

COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:

VICTORIA MAXILINEA CUCINE PROFESSIONALI

32

33
Modifiche con sovraprezzo Prezzo 

Euro

Top/telaio dritto da 30 - dritto da 40 - 1/2 toro 30 235,00

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 267,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 115,00

Corrimano laterale dx o sx  acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 155,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 161,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 224,00

Serie di cerchi in ghisa 88,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                       Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  4.195,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige 4.318,00

Fianchi Inox spazzolato 4.602,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in acciaio con disco
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario da inserimento

Versione dx Grigia Versione dx Beige con cassetto Beige Versione sx Inox

LIGNE DE CUISINIERES CLASSIQUES
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71

Dotazione di serie:

Finiture esterne
Prezzo 

Euro
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta / Inox / Serpentino 8.700,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta / Inox / Serpentino 8.990,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 8.990,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 8.990,00

◊ Uscita fumi superiore dx Ø 150 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in acciaio sp.15 mm con cerchi sp. 8 mm d. 320
◊ Corrimano intero 3 lati inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia regolabile in altezza 
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Maniglie cassetti in acciaio inox spazzolato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria
◊ Forni con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetti legna e cenere indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx fuoco a vista

Versione Grigia con inserti 400 x 400 Inox Versione Bordeaux senza inserti Versione Beige con inserti

vaso aperto

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Predisposizione per funzionamento a vaso chiuso con valvola di sicurezza a scarico termico 585,00

Colore personalizzato RAL  320,00

VICTORIA PROFESSIONNELLE

LIGNE DE CUISINIERES PROFESSIONNELLE

VICTORIA pROFESSIONALLINEA termocUCINE
 PROFESSIONALI

70

71

Dotazione di serie:

Finiture esterne
Prezzo 

Euro
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta / Inox / Serpentino 8.700,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta / Inox / Serpentino 8.990,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 8.990,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 8.990,00

◊ Uscita fumi superiore dx Ø 150 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in acciaio sp.15 mm con cerchi sp. 8 mm d. 320
◊ Corrimano intero 3 lati inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia regolabile in altezza 
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Maniglie cassetti in acciaio inox spazzolato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria
◊ Forni con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetti legna e cenere indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx fuoco a vista

Versione Grigia con inserti 400 x 400 Inox Versione Bordeaux senza inserti Versione Beige con inserti

vaso aperto

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Predisposizione per funzionamento a vaso chiuso con valvola di sicurezza a scarico termico 585,00

Colore personalizzato RAL  320,00

VICTORIA PROFESSIONAL

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio 
con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 1380x875x600 senza corrimano
1500x875x660 con corrimano

peso  (kg) 400 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x440 con griglia regolabile in altezza

forni BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 150

top (di serie) dritto da 40 

piastra acciaio spessore mm 15
con cerchi Ø mm 320 spessore mm 8 

maniglie acciaio cromato (porte)
acciaio inox spazzolato (cassetti)

rendimento  (%) 81,37

potenza termica nominale  (kW) 23.30

potenza resa all’acqua  (kW) 13,05

potenza resa all’aria  (kW) 10,25

M Mandata  1” femmina
R  Ritorno  1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico

Legenda

M

R

S
RG

VICTORIA PROFESSIONAL

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio 
con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 1380x875x600 senza corrimano
1500x875x660 con corrimano

peso  (kg) 400 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x440 con griglia regolabile in altezza

forni BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 150

top (di serie) dritto da 40 

piastra acciaio spessore mm 15
con cerchi Ø mm 320 spessore mm 8 

maniglie acciaio cromato (porte)
acciaio inox spazzolato (cassetti)

rendimento  (%) 81,37

potenza termica nominale  (kW) 23.30

potenza resa all’acqua  (kW) 13,05

potenza resa all’aria  (kW) 10,25

M Mandata  1” femmina
R  Ritorno  1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico

Legenda

M

R

S
RG

VICTORIA PROFESSIONAL

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio 
con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 1380x875x600 senza corrimano
1500x875x660 con corrimano

peso  (kg) 400 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x440 con griglia regolabile in altezza

forni BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 150

top (di serie) dritto da 40 

piastra acciaio spessore mm 15
con cerchi Ø mm 320 spessore mm 8 

maniglie acciaio cromato (porte)
acciaio inox spazzolato (cassetti)

rendimento  (%) 81,37

potenza termica nominale  (kW) 23.30

potenza resa all’acqua  (kW) 13,05

potenza resa all’aria  (kW) 10,25

M Mandata  1” femmina
R  Ritorno  1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico

Legenda

M

R

S
RG

 VICTORIA PROFESSIONNAL
Puissance thermique totale* 10,7 kw
Puissance nominale air 10, 7 kw
Rendement 71% 
Classe A 
Poids en kg 400
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 1380/875/600
Longueur maxi des buches en mm 420
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 335/245/410
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 150
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 150
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Gris, Blanc, Beige, Noir, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir 

Prix Public HT Habillage Acier 8.350,00 €
Majolique ou inox selon modèle 8.650,00 €
Option sortie fumée arriere    250,00 € 

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

INSERTS PIERRE NATURELLE:

Version Gris avec inserts  40x40 cm Inox
Version Rouge sens insert Version Beige avec inserts

VICTORIA pROFESSIONALLINEA termocUCINE
 PROFESSIONALI

70

71

Dotazione di serie:

Finiture esterne
Prezzo 

Euro
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta / Inox / Serpentino 8.700,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta / Inox / Serpentino 8.990,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 8.990,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 8.990,00

◊ Uscita fumi superiore dx Ø 150 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in acciaio sp.15 mm con cerchi sp. 8 mm d. 320
◊ Corrimano intero 3 lati inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia regolabile in altezza 
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Maniglie cassetti in acciaio inox spazzolato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria
◊ Forni con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetti legna e cenere indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx fuoco a vista

Versione Grigia con inserti 400 x 400 Inox Versione Bordeaux senza inserti Versione Beige con inserti

vaso aperto

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Predisposizione per funzionamento a vaso chiuso con valvola di sicurezza a scarico termico 585,00

Colore personalizzato RAL  320,00

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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LIGNE DE CUISINIERES PROFESSIONNELLEVICTORIA 70

Versione senza inserti Versione con inserti Versione con inserti

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 180,00

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 208,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 99,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 135,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 109,00

Serie di cerchi in ghisa 87,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 150 mm.
◊ Piastra di cottura in acciaio con disco
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia in ghisa regolabile in altezza meccanicamente 
◊ Centralina elettronica multifunzione
◊ Porta fuoco in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

64

65

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 84) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.824,00 5.412,00 5.412,00 5.589,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox o Serpentino 

3.873,00 5.461,00 5.461,00 5.638,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.936,00 5.527,00 5.527,00 5.704,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox o Serpentino

3.985,00 5.576,00 5.576,00 5.753,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

4.151,00 5.745,00 5.745,00 5.922,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

4.074,00 5.704,00 5.704,00 5.881,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

4.289,00 5.877,00 5.877,00 6.054,00

LINEa TERMOCUCINE

VICTORIA 70

CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO
VICTORIA 70

M Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
S  Sfiato
SC  Scarico valvola sicurezza
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 700x875x600 senza corrimano
820x875x660 con corrimano

peso  (kg) 240

boccafuoco BxHxP  (mm) 280x210x445 con griglia regolabile in altezza 
meccanicamente

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi superiore dx  ghiera in ghisa Ø 150

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra acciaio con disco

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 80,01

potenza termica nominale  (kW) 26,70

potenza resa all’acqua  (kW) 18,44

potenza resa all’aria  (kW) 8,26

M

R

U
E

SC
S

VICTORIA 70

M Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
S  Sfiato
SC  Scarico valvola sicurezza
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 700x875x600 senza corrimano
820x875x660 con corrimano

peso  (kg) 240

boccafuoco BxHxP  (mm) 280x210x445 con griglia regolabile in altezza 
meccanicamente

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi superiore dx  ghiera in ghisa Ø 150

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra acciaio con disco

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 80,01

potenza termica nominale  (kW) 26,70

potenza resa all’acqua  (kW) 18,44

potenza resa all’aria  (kW) 8,26

M

R

U
E

SC
S

VICTORIA 70

M Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
S  Sfiato
SC  Scarico valvola sicurezza
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 700x875x600 senza corrimano
820x875x660 con corrimano

peso  (kg) 240

boccafuoco BxHxP  (mm) 280x210x445 con griglia regolabile in altezza 
meccanicamente

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi superiore dx  ghiera in ghisa Ø 150

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra acciaio con disco

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 80,01

potenza termica nominale  (kW) 26,70

potenza resa all’acqua  (kW) 18,44

potenza resa all’aria  (kW) 8,26

M

R

U
E

SC
S

VICTORIA 70

M Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
S  Sfiato
SC  Scarico valvola sicurezza
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 700x875x600 senza corrimano
820x875x660 con corrimano

peso  (kg) 240

boccafuoco BxHxP  (mm) 280x210x445 con griglia regolabile in altezza 
meccanicamente

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi superiore dx  ghiera in ghisa Ø 150

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra acciaio con disco

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 80,01

potenza termica nominale  (kW) 26,70

potenza resa all’acqua  (kW) 18,44

potenza resa all’aria  (kW) 8,26

M

R

U
E

SC
S

CUISINIERES BOUILLEURS            VICTORIA 70
Puissance thermique totale* 26,7 kw
Puissance nominale air 8,26 kw
Puissance nominale eau 18,44 kw
Rendement 80,01 
Classe A 
Poids en kg 240
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 700/875/600
Longueur maxi des buches en mm 420
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 150
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 150
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir 

Prix Public HT Habillage Acier 4.200,00 €
Majolique ou inox selon modèle 4.490,00 €
Option sortie fumée arriere    250,00 € 

VICTORIA 70

Versione senza inserti Versione con inserti Versione con inserti

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 180,00

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 208,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 99,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 135,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 109,00

Serie di cerchi in ghisa 87,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 150 mm.
◊ Piastra di cottura in acciaio con disco
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia in ghisa regolabile in altezza meccanicamente 
◊ Centralina elettronica multifunzione
◊ Porta fuoco in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

64

65

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 84) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.824,00 5.412,00 5.412,00 5.589,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox o Serpentino 

3.873,00 5.461,00 5.461,00 5.638,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.936,00 5.527,00 5.527,00 5.704,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox o Serpentino

3.985,00 5.576,00 5.576,00 5.753,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

4.151,00 5.745,00 5.745,00 5.922,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

4.074,00 5.704,00 5.704,00 5.881,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

4.289,00 5.877,00 5.877,00 6.054,00

LINEa TERMOCUCINE

VICTORIA 70

Versione senza inserti Versione con inserti Versione con inserti

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 180,00

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 208,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 99,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 135,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 109,00

Serie di cerchi in ghisa 87,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 150 mm.
◊ Piastra di cottura in acciaio con disco
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia in ghisa regolabile in altezza meccanicamente 
◊ Centralina elettronica multifunzione
◊ Porta fuoco in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

64

65

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 84) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.824,00 5.412,00 5.412,00 5.589,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox o Serpentino 

3.873,00 5.461,00 5.461,00 5.638,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.936,00 5.527,00 5.527,00 5.704,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox o Serpentino

3.985,00 5.576,00 5.576,00 5.753,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

4.151,00 5.745,00 5.745,00 5.922,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

4.074,00 5.704,00 5.704,00 5.881,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

4.289,00 5.877,00 5.877,00 6.054,00

LINEa TERMOCUCINE

Version avec inserts
Version avec inserts Version sans insert

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

INSERTS PIERRE NATURELLE:

COULEUR DES CÔTÉS:

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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VICTORIA international
DA INSERIMENTO
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53

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 150 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia rivestita in refrattario con griglia fissa in ghisa 
◊  Attacchi posteriori per impianto; mandata e ritorno 1” 
◊ Giro fumi in caldaia in cordierite (refrattario speciale)
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

Versione Bordeaux  senza inserti Versione Inox senza inserti Versione Beige con inserti Beige

                     Finiture esterne                        * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.276,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.353,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.401,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.478,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 5.575,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.526,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 5.677,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 191,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 229,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 104,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

LINEa TERMOCUCINE

VICTORIA INTERNATIONAL

CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO

VICTORIA INTERNATIONAL  DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
H Predisposizione aria esterna Ø 80 

Legenda

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 290

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x360 con griglia fissa

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 150

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 150

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento (%) 82,70

potenza termica nominale (kW) 13,75

potenza resa all’acqua (kW) 7,01

potenza resa all’aria (kW) 6,74

M

RG VS

SVE

U

R
SC

H

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli
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VICTORIA INTERNATIONAL  DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
H Predisposizione aria esterna Ø 80 

Legenda

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 290

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x360 con griglia fissa

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 150

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 150

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento (%) 82,70

potenza termica nominale (kW) 13,75

potenza resa all’acqua (kW) 7,01

potenza resa all’aria (kW) 6,74
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Versione sinistra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli
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Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio 
con inserti

VICTORIA INTERNATIONAL  DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
H Predisposizione aria esterna Ø 80 

Legenda

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 290

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x360 con griglia fissa

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 150

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 150

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento (%) 82,70

potenza termica nominale (kW) 13,75

potenza resa all’acqua (kW) 7,01

potenza resa all’aria (kW) 6,74

M

RG VS
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FLAMME VERTE

Versione sinistra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi
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piccoli
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VICTORIA INTERNATIONAL POUR INSERTION

VICTORIA INTERNATIONAL

VICTORIA international
DA INSERIMENTO
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Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 150 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia rivestita in refrattario con griglia fissa in ghisa 
◊  Attacchi posteriori per impianto; mandata e ritorno 1” 
◊ Giro fumi in caldaia in cordierite (refrattario speciale)
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

Versione Bordeaux  senza inserti Versione Inox senza inserti Versione Beige con inserti Beige

                     Finiture esterne                        * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.276,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.353,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.401,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.478,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 5.575,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.526,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 5.677,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 191,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 229,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 104,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

LINEa TERMOCUCINE VICTORIA international
DA INSERIMENTO

52

53

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 150 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia rivestita in refrattario con griglia fissa in ghisa 
◊  Attacchi posteriori per impianto; mandata e ritorno 1” 
◊ Giro fumi in caldaia in cordierite (refrattario speciale)
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

Versione Bordeaux  senza inserti Versione Inox senza inserti Versione Beige con inserti Beige

                     Finiture esterne                        * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.276,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.353,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.401,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.478,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 5.575,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.526,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 5.677,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 191,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 229,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 104,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

LINEa TERMOCUCINE

VICTORIA internationalLINEa TERMOCUCINE

50

51

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 150 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Corrimano intero 3 lati inox spazzolato
◊ Caldaia rivestita in refrattario con griglia fissa in ghisa 
◊ Attacchi posteriori per impianto: mandata e ritorno 1” 
◊ Giro fumi in caldaia in cordierite (refrattario speciale)
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

Versione Grigia senza inserti Versione Bianca con inserti Versione Grigia con maioliche
sui fianchi

                     Finiture esterne                        * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 4.980,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.057,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.105,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.182,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 5.280,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.230,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 5.381,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Coperchio acciaio verniciato Bordeaux/ Nero/ Beige 110,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

VICTORIA internationalLINEa TERMOCUCINE

50

51

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 150 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Corrimano intero 3 lati inox spazzolato
◊ Caldaia rivestita in refrattario con griglia fissa in ghisa 
◊ Attacchi posteriori per impianto: mandata e ritorno 1” 
◊ Giro fumi in caldaia in cordierite (refrattario speciale)
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

Versione Grigia senza inserti Versione Bianca con inserti Versione Grigia con maioliche
sui fianchi

                     Finiture esterne                        * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 4.980,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.057,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.105,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.182,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 5.280,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.230,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 5.381,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Coperchio acciaio verniciato Bordeaux/ Nero/ Beige 110,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

VICTORIA internationalLINEa TERMOCUCINE

50

51

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 150 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Corrimano intero 3 lati inox spazzolato
◊ Caldaia rivestita in refrattario con griglia fissa in ghisa 
◊ Attacchi posteriori per impianto: mandata e ritorno 1” 
◊ Giro fumi in caldaia in cordierite (refrattario speciale)
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

Versione Grigia senza inserti Versione Bianca con inserti Versione Grigia con maioliche
sui fianchi

                     Finiture esterne                        * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 4.980,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.057,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.105,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.182,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 5.280,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.230,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 5.381,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Coperchio acciaio verniciato Bordeaux/ Nero/ Beige 110,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

VICTORIA INTERNATIONAL

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio 
con inserti

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
H Predisposizione aria esterna Ø 80 

Legenda

M

RG VS

S

VE

U

R SC

H

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 290

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x360 con griglia fissa

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 150

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale  dx o sx Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento (%) 82,70

potenza termica nominale (kW) 13,75

potenza resa all’acqua (kW) 7,01

potenza resa all’aria (kW) 6,74

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

VICTORIA INTERNATIONAL

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio 
con inserti

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
H Predisposizione aria esterna Ø 80 

Legenda

M

RG VS

S

VE

U

R SC

H

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 290

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x360 con griglia fissa

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 150

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale  dx o sx Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento (%) 82,70

potenza termica nominale (kW) 13,75

potenza resa all’acqua (kW) 7,01

potenza resa all’aria (kW) 6,74

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

VICTORIA INTERNATIONAL  DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
H Predisposizione aria esterna Ø 80 

Legenda

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 290

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x360 con griglia fissa

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 150

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 150

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento (%) 82,70

potenza termica nominale (kW) 13,75

potenza resa all’acqua (kW) 7,01

potenza resa all’aria (kW) 6,74

M

RG VS

SVE

U

R
SC

H

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio 
con inserti

CUISINIERES BOUILLEURS                                       VICTORIA       VICTORIA INTERNATIONALE  
                         INTERNATIONALE        POUR INSERTION
Puissance thermique totale* 13.75 kw 13.75 kw
Puissance nominale air 6.74 kw 6.74 kw
Puissance eau 7.01% 7.01%
Rendement 82,7%  82,7%
Classe A- 7 * F VERTE   A- 7 * F VERTE 
Poids en kg 290 290
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 905/855/600 800/875/600
Dimensions chambre de combustion (Larg/Haut/ Prof) 205/215/360 205/215/360
Taille maxi des buches en mm 350 350
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) en  mm 338/347/435 338/347/435
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 150 150
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 150 150
Poignées inox inox
Mains courantes  option  option 

Prix Public HT Habillage Acier 5.490,00 € 5.790,00 €
Majolique ou inox selon modèle 5.560,00 € 5.860,00 €
Option sortie fumée arriere    250,00 €    250,00 € 

 

Version Gris sans insert

Version Rouge sans insert

Version Inox sans insert Version Beige avec inserts Beige

Version Blanc avec inserts Version Gris avec majoliques 
sur les flancs

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

INSERTS PIERRE NATURELLE:

COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:

VICTORIA INTERNATIONAL  DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
H Predisposizione aria esterna Ø 80 

Legenda

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 290

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x360 con griglia fissa

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 150

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 150

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento (%) 82,70

potenza termica nominale (kW) 13,75

potenza resa all’acqua (kW) 7,01

potenza resa all’aria (kW) 6,74

M

RG VS

SVE

U

R
SC

H

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio 
con inserti

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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Photos et informations données à titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’être modifiées à tout moment par ATMOS France sans aucun préavis. -107-

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

INSERTS PIERRE NATURELLE:

GRACE 90

CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO

GRACE

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio Inox spazzolato 148,00

Coperchio acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 109,00

Alzatina posteriore Inox spazzolato 154,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche Versione sx senza inserti

                     Finiture esterne                    * Versione Dx o Sx : con o senza inserti
 

                                                                                    

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 4.698,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 4.775,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 4.823,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 4.900,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 4.998,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 4.948,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 5.099,00

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato
◊ Base focolare regolabile in altezza meccanicamente  
◊  Caldaia con attacchi posteriori per collegamento impianto
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porte e cassetti in acciaio smaltato a 850 C°
◊ Maniglie in acciaio cromato 

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto di servizio indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio e guanto

LINEa TERMOCUCINE

2

3

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

GRACE

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

in alternativa

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

GRACE

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

in alternativa

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



GRACE DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro da 40 -dritto 30 

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

in alternativa

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

CUISINIERES BOUILLEURS                  GRACE 90
Puissance thermique totale* 14,6 KW
Puissance nominale air 2,3 KW
Puissance nominale eau 12,3 KW
Rendement 90,10% 
Classe A- 7 * F VERTE 
Poids en kg 255
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 1020/855/660
Longueur maxi des buches en mm 450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 305/385/405
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 140
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 140
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir 

Prix Public HT Habillage Acier 5.402,00 €
Majolique ou inox selon modèle 5.870,00 €
Option sortie fumée arriere    250,00 € 

GRACE DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro da 40 -dritto 30 

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

in alternativa

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

COULEUR DES CÔTÉS:

GRACE

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio Inox spazzolato 148,00

Coperchio acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 109,00

Alzatina posteriore Inox spazzolato 154,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche Versione sx senza inserti

                     Finiture esterne                    * Versione Dx o Sx : con o senza inserti
 

                                                                                    

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 4.698,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 4.775,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 4.823,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 4.900,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 4.998,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 4.948,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 5.099,00

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato
◊ Base focolare regolabile in altezza meccanicamente  
◊  Caldaia con attacchi posteriori per collegamento impianto
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porte e cassetti in acciaio smaltato a 850 C°
◊ Maniglie in acciaio cromato 

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto di servizio indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio e guanto

LINEa TERMOCUCINE

2

3

Version DX sans insert
DX = sortie de fumée à droite

Version DX avec inserts
DX = sortie de fumée à droite

Version DX avec majoliques
DX = sortie de fumée à droite

Version SX sans insert
SX = sortie de fumée à gauche

GRACE DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro da 40 -dritto 30 

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

in alternativa

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

GRACE DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro da 40 -dritto 30 

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

in alternativa

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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GRACE
DA INSERIMENTO

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con inserti Versione sx senza inserti

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

                     Finiture esterne                   * Versione Dx o Sx : con o senza inserti Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 4.958,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.035,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.083,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.160,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 5.263,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.208,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 5.359,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30- 1/2 toro 40 191,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 229,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 104,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 90) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Base focolare regolabile in altezza meccanicamente  
◊ Caldaia con attacchi posteriori per collegamento impianto
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porte e cassetti in acciaio smaltato a 850 C°
◊ Maniglie in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto di servizio indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio e guanto

LINEa TERMOCUCINE

4

5

GRACE 90 POUR INSERTION

CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO

GRACE
DA INSERIMENTO

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con inserti Versione sx senza inserti

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

                     Finiture esterne                   * Versione Dx o Sx : con o senza inserti Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 4.958,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.035,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.083,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.160,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 5.263,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.208,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 5.359,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30- 1/2 toro 40 191,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 229,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 104,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 90) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Base focolare regolabile in altezza meccanicamente  
◊ Caldaia con attacchi posteriori per collegamento impianto
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porte e cassetti in acciaio smaltato a 850 C°
◊ Maniglie in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto di servizio indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio e guanto

LINEa TERMOCUCINE

4

5

GRACE DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro da 40 -dritto 30 

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

in alternativa

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

GRACE DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro da 40 -dritto 30 

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

in alternativa

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

GRACE DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro da 40 -dritto 30 

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

in alternativa

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

CUISINIERES BOUILLEURS     GRACE 90 POUR INSERTION
Puissance thermique totale* 14,6 KW
Puissance nominale air 2,3 KW
Puissance nominale eau 12,3 KW
Rendement 90,10%
Classe A- 7 * F VERTE
Poids en kg 255
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 1020/855/660
Longueur maxi des buches en mm 450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 305/385/405
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 140
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 140
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir 

Prix Public HT Habillage Acier 5.702,00 €
Majolique ou inox selon modèle 6.150,00 €
Option sortie fumée arriere    250,00 € 

GRACE DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro da 40 -dritto 30 

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

in alternativa

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Version DX sans insert
DX = sortie de fumée à droite

Version SX sans insert
SX = sortie de fumée à gauche

Version DX avec inserts
DX = sortie de fumée à droite

Version DX avec inserts
DX = sortie de fumée à droite

INSERTS PIERRE NATURELLE:

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

COULEUR DES CÔTÉS:

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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Photos et informations données à titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’être modifiées à tout moment par ATMOS France sans aucun préavis. -109-

CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO
CHRISTINE 90

CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO

christine 90

54

55

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio Inox spazzolato 148,00

Coperchio acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 109,00

Alzatina posteriore Inox spazzolato 154,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche Versione sx senza inserti

                     Finiture esterne                        * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.445,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.522,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.570,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.647,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 3.745,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.695,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.846,00

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia fissa in ghisa  
◊  Attacchi posteriori per impianto; mandata e ritorno 1” 
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

LINEa TERMOCUCINE

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

CHRISTINE 90

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x180x440

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua (kW) 9,7

potenza resa all’aria (kW) 2,8

M
RG

VS
S

E

U

R

Versione destra

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

CHRISTINE 90

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x180x440

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua (kW) 9,7

potenza resa all’aria (kW) 2,8

M
RG

VS
S

E

U

R

Versione destra

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

christine 90
DA INSERIMENTO

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con inserti Versione sx senza inserti

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.745,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.822,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.870,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.947,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 4.050,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.995,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 4.146,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 191,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 229,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 104,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia fissa in ghisa 
◊  Attacchi posteriori per impianto; mandata e ritorno 1” 
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio
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LINEa TERMOCUCINE

CHRISTINE 90 DA INSERIMENTO

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 190

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x180x440

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30 - dritto 40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua (kW) 9,7

potenza resa all’aria (kW) 2,8

Versione sinistra

M
RG

VS
S

E

U

R

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

CHRISTINE 90 DA INSERIMENTO

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 190

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x180x440

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30 - dritto 40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua (kW) 9,7

potenza resa all’aria (kW) 2,8

Versione sinistra

M
RG

VS
S

E

U

R

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

christine 90
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55

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio Inox spazzolato 148,00

Coperchio acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 109,00

Alzatina posteriore Inox spazzolato 154,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche Versione sx senza inserti

                     Finiture esterne                        * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.445,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.522,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.570,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.647,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 3.745,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.695,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.846,00

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia fissa in ghisa  
◊  Attacchi posteriori per impianto; mandata e ritorno 1” 
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

LINEa TERMOCUCINE christine 90
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55

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio Inox spazzolato 148,00

Coperchio acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 109,00

Alzatina posteriore Inox spazzolato 154,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche Versione sx senza inserti

                     Finiture esterne                        * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.445,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.522,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.570,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.647,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 3.745,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.695,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.846,00

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia fissa in ghisa  
◊  Attacchi posteriori per impianto; mandata e ritorno 1” 
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

LINEa TERMOCUCINE christine 90

54

55

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio Inox spazzolato 148,00

Coperchio acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 109,00

Alzatina posteriore Inox spazzolato 154,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche Versione sx senza inserti

                     Finiture esterne                        * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.445,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.522,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.570,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.647,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 3.745,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.695,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.846,00

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia fissa in ghisa  
◊  Attacchi posteriori per impianto; mandata e ritorno 1” 
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

LINEa TERMOCUCINE

CHRISTINE 90 POUR INSERTION

CHRISTINE 90

christine 90
DA INSERIMENTO

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con inserti Versione sx senza inserti

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.745,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.822,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.870,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.947,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 4.050,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.995,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 4.146,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 191,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 229,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 104,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia fissa in ghisa 
◊  Attacchi posteriori per impianto; mandata e ritorno 1” 
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

56

57

LINEa TERMOCUCINE christine 90
DA INSERIMENTO

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con inserti Versione sx senza inserti

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.745,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.822,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.870,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.947,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 4.050,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.995,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 4.146,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 191,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 229,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 104,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia fissa in ghisa 
◊  Attacchi posteriori per impianto; mandata e ritorno 1” 
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

56

57

LINEa TERMOCUCINE christine 90
DA INSERIMENTO

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con inserti Versione sx senza inserti

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.745,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.822,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.870,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.947,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 4.050,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.995,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 4.146,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 191,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 229,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 104,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia fissa in ghisa 
◊  Attacchi posteriori per impianto; mandata e ritorno 1” 
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

56

57

LINEa TERMOCUCINE

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

CHRISTINE 90

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x180x440

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua (kW) 9,7

potenza resa all’aria (kW) 2,8

M
RG

VS
S

E

U

R

Versione destra

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

CHRISTINE 90

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x180x440

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua (kW) 9,7

potenza resa all’aria (kW) 2,8

M
RG

VS
S

E

U

R

Versione destra

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

CUISINIERES BOUILLEURS                           CHRISTINE 90                   CHRISTINE 90  
                        POUR INSERTION
Puissance thermique totale* 12,4 kw 12,4 kw
Puissance nominale air 2,8 kw 2,8 kw
Puissance nominale eau 9,7 kw 9,7 kw
Rendement 88,70%   88,70% 
Classe A- 7 * F VERTE   A- 7 * F VERTE 
Poids en kg 190 190
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 900/855/600 900/855/600
Longueur maxi des buches en mm 400 400
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 335/245/410 335/245/410
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 140 140
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 140 140
Poignées inox inox
Mains courantes  option option
Couleur disponible Acier Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox

Prix Public HT Habillage Acier 3.790,00 € 4.090,00 €
Majolique ou inox selon modèle 3.990,00 € 4.290,00 €
Option sortie fumée arriere    250,00 €    250,00 € 

Version DX sans insert
DX = sortie de fumée à droite

Version DX sans insert
DX = sortie de fumée à droite

Version SX sans insert
SX = sortie de fumée à gauche

Version SX sans insert
SX = sortie de fumée à gauche

Version DX avec majoliques
DX = sortie de fumée à droite

Version DX avec inserts
DX = sortie de fumée à droite

Version DX avec inserts
DX = sortie de fumée à droite

Version DX avec inserts
DX = sortie de fumée à droite

INSERTS PIERRE NATURELLE:

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

CHRISTINE 90

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x180x440

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua (kW) 9,7

potenza resa all’aria (kW) 2,8

M
RG

VS
S

E

U

R

Versione destra

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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GRACE 100

Versione senza inserti Versione con inserti Versione con inserti Serpentino

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30- 1/2 toro 40 213,00

Corrimano intero 3 lati  acciaio inox spazzolato 241,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 114,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 155,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Base focolare regolabile in altezza meccanicamente  
◊ Caldaia con attacchi posteriori per collegamento impianto 
◊ Centralina elettronica multifunzione
◊ Porte e cassetti in acciaio smaltato a 850 C°
◊ Maniglie in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto di servizio indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio e guanto

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 84) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria (vedi pag. 86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.178,00 6.769,00 6.769,00 6.955,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox o Serpentino 

5.255,00 6.846,00 6.846,00 7.032,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.290,00 6.881,00 6.881,00 7.067,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox o Serpentino

5.376,00 6.967,00 6.967,00 7.153,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

5.504,00 7.095,00 7.095,00 7.281,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

5.470,00 7.061,00 7.061,00 7.247,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

5.643,00 7.234,00 7.234,00 7.420,00

LINEa TERMOCUCINE

6

7

GRACE 100

CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO

GRACE 100

Versione senza inserti Versione con inserti Versione con inserti Serpentino

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30- 1/2 toro 40 213,00

Corrimano intero 3 lati  acciaio inox spazzolato 241,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 114,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 155,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Base focolare regolabile in altezza meccanicamente  
◊ Caldaia con attacchi posteriori per collegamento impianto 
◊ Centralina elettronica multifunzione
◊ Porte e cassetti in acciaio smaltato a 850 C°
◊ Maniglie in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto di servizio indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio e guanto

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 84) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria (vedi pag. 86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.178,00 6.769,00 6.769,00 6.955,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox o Serpentino 

5.255,00 6.846,00 6.846,00 7.032,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.290,00 6.881,00 6.881,00 7.067,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox o Serpentino

5.376,00 6.967,00 6.967,00 7.153,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

5.504,00 7.095,00 7.095,00 7.281,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

5.470,00 7.061,00 7.061,00 7.247,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

5.643,00 7.234,00 7.234,00 7.420,00

LINEa TERMOCUCINE

6

7

GRACE 100

M Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
U Uscita 1/2” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 1000x875x600 senza corrimano
1120x875x660 con corrimano

peso  (kg) 260

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx Ø mm 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 -½ toro da 40 - dritto 30

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



Nota:
Con kit idraulico di separazione senza
produzione acqua sanitaria, viene escluso 
dall disegno vista posteriore il raccordo 

U  Uscita ½” maschio (acqua calda)

GRACE 100

M Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
U Uscita 1/2” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 1000x875x600 senza corrimano
1120x875x660 con corrimano

peso  (kg) 260

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx Ø mm 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 -½ toro da 40 - dritto 30

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



Nota:
Con kit idraulico di separazione senza
produzione acqua sanitaria, viene escluso 
dall disegno vista posteriore il raccordo 

U  Uscita ½” maschio (acqua calda)

GRACE 100

M Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
U Uscita 1/2” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 1000x875x600 senza corrimano
1120x875x660 con corrimano

peso  (kg) 260

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx Ø mm 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 -½ toro da 40 - dritto 30

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



Nota:
Con kit idraulico di separazione senza
produzione acqua sanitaria, viene escluso 
dall disegno vista posteriore il raccordo 

U  Uscita ½” maschio (acqua calda)

CUISINIERES BOUILLEURS                 GRACE 100
Puissance thermique totale* 14,6 KW
Puissance nominale air 2,3 KW
Puissance nominale eau 12,3 KW
Rendement 90,10% 
Classe A- 7 * F VERTE 
Poids en kg 260
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 1120/875/660
Longueur maxi des buches en mm 450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 305/385/405
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 140
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 140
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Gris,Blanc,Beige,Rouge,Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir  

Prix Public HT Habillage Acier 5.990,00 €
Majolique ou inox selon modèle 6.490,00 €
Option sortie fumée arriere    250,00 € 

Version sans insert
Version avec inserts Version avec inserts Pierre Naturelle

INSERTS PIERRE NATURELLE:

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

COULEUR DES CÔTÉS:

GRACE DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro da 40 -dritto 30 

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

in alternativa

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

GRACE 100

Versione senza inserti Versione con inserti Versione con inserti Serpentino

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30- 1/2 toro 40 213,00

Corrimano intero 3 lati  acciaio inox spazzolato 241,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 114,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 155,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Base focolare regolabile in altezza meccanicamente  
◊ Caldaia con attacchi posteriori per collegamento impianto 
◊ Centralina elettronica multifunzione
◊ Porte e cassetti in acciaio smaltato a 850 C°
◊ Maniglie in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto di servizio indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio e guanto

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 84) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria (vedi pag. 86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.178,00 6.769,00 6.769,00 6.955,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox o Serpentino 

5.255,00 6.846,00 6.846,00 7.032,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.290,00 6.881,00 6.881,00 7.067,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox o Serpentino

5.376,00 6.967,00 6.967,00 7.153,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

5.504,00 7.095,00 7.095,00 7.281,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

5.470,00 7.061,00 7.061,00 7.247,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

5.643,00 7.234,00 7.234,00 7.420,00

LINEa TERMOCUCINE

6

7

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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Photos et informations données à titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’être modifiées à tout moment par ATMOS France sans aucun préavis. -111-

CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO

christine 100

Versione senza inserti Versione con inserti Versione con inserti Serpentino

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 213,00

Corrimano intero 3 lati  acciaio inox spazzolato 241,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 114,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 155,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia in ghisa regolabile in altezza 
◊ Centralina elettronica multifunzione
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

58
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Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 84) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria (vedi pag. 86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

4.029,00 5.620,00 5.620,00 5.797,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox o Serpentino 

4.106,00 5.697,00 5.697,00 5.874,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

4.141,00 5.735,00 5.735,00 5.912,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox o Serpentino

4.218,00 5.812,00 5.812,00 5.989,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

4.355,00 5.953,00 5.953,00 6.130,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

4.321,00 5.912,00 5.912,00 6.089,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

4.494,00 6.085,00 6.085,00 6.262,00

LINEa TERMOCUCINE

CHRISTINE 100

CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO
CHRISTINE 100

M Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
S  Sfiato
SC  Scarico valvola sicurezza
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti

M

R

U

E

SC
S

dimensioni BxHxP  (mm) 1000x875x600 senza corrimano
1120x875x660 con corrimano

peso  (kg) 265

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x440 con griglia regolab. in altezza

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx Ø mm 140

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua (kW) 9,7

potenza resa all’aria (kW) 2,8

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

CHRISTINE 100

M Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
S  Sfiato
SC  Scarico valvola sicurezza
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti

M

R

U

E

SC
S

dimensioni BxHxP  (mm) 1000x875x600 senza corrimano
1120x875x660 con corrimano

peso  (kg) 265

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x440 con griglia regolab. in altezza

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx Ø mm 140

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua (kW) 9,7

potenza resa all’aria (kW) 2,8

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

CHRISTINE 100

M Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
S  Sfiato
SC  Scarico valvola sicurezza
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti

M

R

U

E

SC
S

dimensioni BxHxP  (mm) 1000x875x600 senza corrimano
1120x875x660 con corrimano

peso  (kg) 265

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x440 con griglia regolab. in altezza

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx Ø mm 140

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua (kW) 9,7

potenza resa all’aria (kW) 2,8

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

CUISINIERES BOUILLEURS CHRISTINE 100
Puissance thermique totale* 12,4 kw
Puissance nominale air 2,8 kw
Puissance nominale eau 9,7 kw
Rendement 88,70%
Classe A- 7 * F VERTE 
Poids en kg 265
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 1000/875/600
Longueur maxi des buches en mm 420
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 335/245/410
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 140
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 140
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir

Prix Public HT Habillage Acier 4.430,00 €
Majolique ou inox selon modèle 4.940,00 €
Option sortie fumée arriere    250,00 € 

Version sans insert Version avec inserts Version avec inserts Pierre Naturelle

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:

INSERTS PIERRE NATURELLE:

CHRISTINE 100

M Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
S  Sfiato
SC  Scarico valvola sicurezza
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti

M

R

U

E

SC
S

dimensioni BxHxP  (mm) 1000x875x600 senza corrimano
1120x875x660 con corrimano

peso  (kg) 265

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x440 con griglia regolab. in altezza

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx Ø mm 140

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua (kW) 9,7

potenza resa all’aria (kW) 2,8

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

christine 100

Versione senza inserti Versione con inserti Versione con inserti Serpentino

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 213,00

Corrimano intero 3 lati  acciaio inox spazzolato 241,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 114,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 155,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia in ghisa regolabile in altezza 
◊ Centralina elettronica multifunzione
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

58
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Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 84) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria (vedi pag. 86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

4.029,00 5.620,00 5.620,00 5.797,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox o Serpentino 

4.106,00 5.697,00 5.697,00 5.874,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

4.141,00 5.735,00 5.735,00 5.912,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox o Serpentino

4.218,00 5.812,00 5.812,00 5.989,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

4.355,00 5.953,00 5.953,00 6.130,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

4.321,00 5.912,00 5.912,00 6.089,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

4.494,00 6.085,00 6.085,00 6.262,00

LINEa TERMOCUCINE christine 100

Versione senza inserti Versione con inserti Versione con inserti Serpentino

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 213,00

Corrimano intero 3 lati  acciaio inox spazzolato 241,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 114,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 155,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia in ghisa regolabile in altezza 
◊ Centralina elettronica multifunzione
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

58

59

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 84) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria (vedi pag. 86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

4.029,00 5.620,00 5.620,00 5.797,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox o Serpentino 

4.106,00 5.697,00 5.697,00 5.874,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

4.141,00 5.735,00 5.735,00 5.912,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox o Serpentino

4.218,00 5.812,00 5.812,00 5.989,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

4.355,00 5.953,00 5.953,00 6.130,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

4.321,00 5.912,00 5.912,00 6.089,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

4.494,00 6.085,00 6.085,00 6.262,00

LINEa TERMOCUCINE

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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CUISINIERES BOUILLEURS CHRISTINE 105
Puissance thermique totale* 12,4 kw
Puissance nominale air 2,8 kw
Puissance nominale eau 9,7 kw
Rendement 88,70% 
Classe A- 7 * F VERTE 
Poids en kg 300
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 1050/875/600
Longueur maxi des buches en mm 380
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 338/347/435
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 140
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 140
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir 

Prix Public HT Habillage Acier 5.990,00 €
Majolique ou inox selon modèle 6.470,00 €
Option sortie fumée arriere         250,00 €    

CHRISTINE 105
A VASO APERTO INTEGRATO

Versione  senza inserti Versione con inserti Versione con inserti

uscita fumi dx fuoco a vistavaso aperto integrato da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx 218,00

Top/telaio 1/2 toro 40 240,00

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 255,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 114,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 165,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia rivestita in refrattario con griglia fissa in ghisa
◊ Centralina elettronica multifunzione 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

60

61

Finiture esterne

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria (vedi pag. 86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.635,00 5.812,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox o Serpentino 

5.712,00 5.889,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.749,00 5.926,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox o Serpentino

5.826,00 6.003,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

5.968,00 6.144,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.927,00 6.104,00

Fianchi Grigio con inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

6.100,00 6.277,00

LINEa TERMOCUCINE CHRISTINE 105

CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO

CHRISTINE 105 A VASO APERTO INTEGRATO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

dimensioni BxHxP  (mm) 1050x875x600 senza corrimano
1170x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x245x390 

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx Ø mm 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua  (kW) 9,7

potenza resa all’aria  (kW) 2,8

M

R

U
E

C TM Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
C  Sonda  centralina
T  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata 1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Colore fianchi e cassetti

CHRISTINE 105 A VASO APERTO INTEGRATO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

dimensioni BxHxP  (mm) 1050x875x600 senza corrimano
1170x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x245x390 

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx Ø mm 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua  (kW) 9,7

potenza resa all’aria  (kW) 2,8

M

R

U
E

C TM Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
C  Sonda  centralina
T  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata 1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Colore fianchi e cassetti

CHRISTINE 105 AVEC PRIMAIRE BAIN-MARIE
CHRISTINE 105

A VASO APERTO INTEGRATO

Versione  senza inserti Versione con inserti Versione con inserti

uscita fumi dx fuoco a vistavaso aperto integrato da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx 218,00

Top/telaio 1/2 toro 40 240,00

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 255,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 114,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 165,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia rivestita in refrattario con griglia fissa in ghisa
◊ Centralina elettronica multifunzione 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

60

61

Finiture esterne

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria (vedi pag. 86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.635,00 5.812,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox o Serpentino 

5.712,00 5.889,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.749,00 5.926,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox o Serpentino

5.826,00 6.003,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

5.968,00 6.144,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.927,00 6.104,00

Fianchi Grigio con inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

6.100,00 6.277,00

LINEa TERMOCUCINE CHRISTINE 105
A VASO APERTO INTEGRATO

Versione  senza inserti Versione con inserti Versione con inserti

uscita fumi dx fuoco a vistavaso aperto integrato da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx 218,00

Top/telaio 1/2 toro 40 240,00

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 255,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 114,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 165,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia rivestita in refrattario con griglia fissa in ghisa
◊ Centralina elettronica multifunzione 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

60

61

Finiture esterne

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria (vedi pag. 86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.635,00 5.812,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox o Serpentino 

5.712,00 5.889,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.749,00 5.926,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox o Serpentino

5.826,00 6.003,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

5.968,00 6.144,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.927,00 6.104,00

Fianchi Grigio con inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

6.100,00 6.277,00

LINEa TERMOCUCINE

CHRISTINE 105 A VASO APERTO INTEGRATO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

dimensioni BxHxP  (mm) 1050x875x600 senza corrimano
1170x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x245x390 

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx Ø mm 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua  (kW) 9,7

potenza resa all’aria  (kW) 2,8

M

R

U
E

C TM Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
C  Sonda  centralina
T  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata 1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Colore fianchi e cassetti

CHRISTINE 105 A VASO APERTO INTEGRATO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

dimensioni BxHxP  (mm) 1050x875x600 senza corrimano
1170x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x245x390 

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx Ø mm 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua  (kW) 9,7

potenza resa all’aria  (kW) 2,8

M

R

U
E

C TM Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
C  Sonda  centralina
T  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata 1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Colore fianchi e cassetti

CHRISTINE 105 A VASO APERTO INTEGRATO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

dimensioni BxHxP  (mm) 1050x875x600 senza corrimano
1170x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x245x390 

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx Ø mm 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua  (kW) 9,7

potenza resa all’aria  (kW) 2,8

M

R

U
E

C TM Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
C  Sonda  centralina
T  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata 1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Colore fianchi e cassetti

CHRISTINE 105 A VASO APERTO INTEGRATO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

dimensioni BxHxP  (mm) 1050x875x600 senza corrimano
1170x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x245x390 

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx Ø mm 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua  (kW) 9,7

potenza resa all’aria  (kW) 2,8

M

R

U
E

C TM Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
C  Sonda  centralina
T  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata 1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Colore fianchi e cassetti

COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:

Version sans insert

Version avec inserts Version avec inserts

WANDA 18 KW

La cuisinière CHRISTINE 105 est équipée d’un système bain-marie à  
débordement dit à vase ouvert. Ceci permet, en cas de montée en température  
accidentelle, de ne pas provoquer de surpression dans le système de 
chauffage secondaire. Une amenée d’eau sur la cuisinière permet de  
remplir ce bain marie primaire.  Un serpentin inox et sa pompe exportent 
les calories vers le réseau de chauffage et le ballon tampon. Un écoulement 
d’égout est nécessaire dans cet espace. Un deuxième serpentin peut être 
installé pour produire l’eau chaude sanitaire (option).
Attention, il est fortement recommandé de traiter cette eau de bain marie 
avec un produit adapté contre les algues et moisissures car notamment l’été 
cette espace primaire reste en eau.
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CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO
WANDA 18 KW

CUISINIERES BOIS BUCHE HYDRAULIQUE

• Four en acier inox
• Thermomètre de four
• Guides support de plaques amovibles
• Plaque en aluminium fournie
• Grille support de plaques fournie
• Tiroir chauffe-plat amovible
• Système de redimensionnement de la chambre de 
   combustion pour l'été
• Possibilité d'installation par encastrement ou 
  autonome
• Tiroir à cendres amovible pour récupération des 
  cendres
• Evacuation des fumées vers le haut
• Serpentin en acier inox
• Pompe de circulation
• Vanne anti-débordement
• Electrovanne pour le chargement automatique
• Système d'échange à vase ouvert
• Système de raccordement à vase fermé

87
1

50

615
980

146 162

A

61
5

980

16
2

146

A

 WANDA 18 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale 18,6 kW
Puissance réduite max 15,8 kW
Puissance à l’eau max 10,5 kW
Rendement 85,30%
Valeur de CO à 13% d’O2 0,07%
Consommation de bois 4,3 kg/h
Dimension des buches 33 cm
Capacité de chauffage en M3 250 – 350 
Distance de parois inflammables 50 cm latérale
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 48 W
Dimensions  L 98 - P 65,4 -H 88,1 cm
Poids 308 kg- 320 Kg
Dimensions chambre de combustion  L  25,5 - P 43 - H 48 cm
Tirage necessaire 12 Pa
Dimension de sortie de fumée 150 mm
Sortie de fumée Superieure 
Dimension du four:  L 30,0 x P 38,5 x H 28,0 cm 
Norme Européenne EN 13240 
Ballon tampon  optionnel   

 
Version couleur structure Prix Public HT en €  

     Noir Gaufré 5 790,00  A = Ø 150 mm / Cheminée 
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VICTORIA 120

Versione Grigia senza inserti Versione Beige senza inserti Versione con inserti

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 241,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 114,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 173,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 208,00

Serie di cerchi in ghisa 87,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx, posteriore o laterale dx Ø 150 mm.
◊ Piastra di cottura in acciaio con disco divisa in 2 pezzi
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia in ghisa regolabile in altezza meccanicamente 
◊ Centralina elettronica multifunzione
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Porta scaldavivande in acciaio con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio inox spazzolato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Forno scaldavivande con griglia regolabile in 2 posizioni
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

66

67

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag.84) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag.85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria (vedi pag.86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  6.096,00 7.802,00 7.802,00 7.978,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige 6.214,00 7.921,00 7.921,00 8.098,00

Fianchi Inox spazzolato 6.428,00 8.140,00 8.140,00 8.316,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

6.430,00 8.057,00 8.057,00 8.312,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

6.625,00 8.331,00 8.331,00 8.507,00

LINEa TERMOCUCINE

VICTORIA 120

CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO
VICTORIA 120

M Mandata  ¾” maschio
R  Ritorno  ¾” maschio
S  Sfiato
SC  Scarico valvola sicurezza
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio 
con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 1200x875x600 senza corrimano
1320x875x660 con corrimano

peso  (kg) 360

boccafuoco BxHxP  (mm) 280x210x445 con griglia regolabile
in altezza meccanicamente

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

scaldavivande BxHxP  (mm) 338x200x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore dx o laterale o posteriore Ø 150

top  (di serie) dritto da 40

maniglie e pomoli acciaio inox spazzolato

piastra acciaio con disco divisa in 2 pezzi

centralina elettronica multifunzione installata su fronte sx

rendimento  (%) 83,70

potenza termica nominale  (kW) 27,94

potenza resa all’acqua  (kW) 18,44

potenza resa all’aria  (kW) 9,50

M

R

U
E

SC
S

VICTORIA 120

M Mandata  ¾” maschio
R  Ritorno  ¾” maschio
S  Sfiato
SC  Scarico valvola sicurezza
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio 
con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 1200x875x600 senza corrimano
1320x875x660 con corrimano

peso  (kg) 360

boccafuoco BxHxP  (mm) 280x210x445 con griglia regolabile
in altezza meccanicamente

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

scaldavivande BxHxP  (mm) 338x200x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore dx o laterale o posteriore Ø 150

top  (di serie) dritto da 40

maniglie e pomoli acciaio inox spazzolato

piastra acciaio con disco divisa in 2 pezzi

centralina elettronica multifunzione installata su fronte sx

rendimento  (%) 83,70

potenza termica nominale  (kW) 27,94

potenza resa all’acqua  (kW) 18,44

potenza resa all’aria  (kW) 9,50

M

R

U
E

SC
S

VICTORIA 120

M Mandata  ¾” maschio
R  Ritorno  ¾” maschio
S  Sfiato
SC  Scarico valvola sicurezza
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio 
con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 1200x875x600 senza corrimano
1320x875x660 con corrimano

peso  (kg) 360

boccafuoco BxHxP  (mm) 280x210x445 con griglia regolabile
in altezza meccanicamente

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

scaldavivande BxHxP  (mm) 338x200x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore dx o laterale o posteriore Ø 150

top  (di serie) dritto da 40

maniglie e pomoli acciaio inox spazzolato

piastra acciaio con disco divisa in 2 pezzi

centralina elettronica multifunzione installata su fronte sx

rendimento  (%) 83,70

potenza termica nominale  (kW) 27,94

potenza resa all’acqua  (kW) 18,44

potenza resa all’aria  (kW) 9,50

M

R

U
E

SC
S

CUISINIERES BOUILLEURS  VICTORIA 120
Puissance thermique totale* 27,94 kw
Puissance nominale air 9,5 kw
Puissance nominale eau 18,44kw
Rendement 83,70% 
Classe A  
Poids en kg 360
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 1200/875/600
Longueur maxi des buches en mm 420
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 338/347/435 et 338/200/435
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux simple
Diametre de sortie de fumée en mm 150
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 150
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir  

Prix Public HT Habillage Acier 6.700,00 €
Majolique ou inox selon modèle 7.280,00 €
Option sortie fumée arriere        250,00 €   

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

COULEUR DES CÔTÉS:

INSERTS PIERRE NATURELLE:

VICTORIA 120

M Mandata  ¾” maschio
R  Ritorno  ¾” maschio
S  Sfiato
SC  Scarico valvola sicurezza
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio 
con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 1200x875x600 senza corrimano
1320x875x660 con corrimano

peso  (kg) 360

boccafuoco BxHxP  (mm) 280x210x445 con griglia regolabile
in altezza meccanicamente

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

scaldavivande BxHxP  (mm) 338x200x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore dx o laterale o posteriore Ø 150

top  (di serie) dritto da 40

maniglie e pomoli acciaio inox spazzolato

piastra acciaio con disco divisa in 2 pezzi

centralina elettronica multifunzione installata su fronte sx

rendimento  (%) 83,70

potenza termica nominale  (kW) 27,94

potenza resa all’acqua  (kW) 18,44

potenza resa all’aria  (kW) 9,50

M

R

U
E

SC
S

Version Gris sans insert

Version Beige sans insert Version avec inserts

VICTORIA 120

M Mandata  ¾” maschio
R  Ritorno  ¾” maschio
S  Sfiato
SC  Scarico valvola sicurezza
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio 
con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 1200x875x600 senza corrimano
1320x875x660 con corrimano

peso  (kg) 360

boccafuoco BxHxP  (mm) 280x210x445 con griglia regolabile
in altezza meccanicamente

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

scaldavivande BxHxP  (mm) 338x200x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore dx o laterale o posteriore Ø 150

top  (di serie) dritto da 40

maniglie e pomoli acciaio inox spazzolato

piastra acciaio con disco divisa in 2 pezzi

centralina elettronica multifunzione installata su fronte sx

rendimento  (%) 83,70

potenza termica nominale  (kW) 27,94

potenza resa all’acqua  (kW) 18,44

potenza resa all’aria  (kW) 9,50

M

R

U
E

SC
S

VICTORIA 120

Versione Grigia senza inserti Versione Beige senza inserti Versione con inserti

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 241,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 114,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 173,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 208,00

Serie di cerchi in ghisa 87,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx, posteriore o laterale dx Ø 150 mm.
◊ Piastra di cottura in acciaio con disco divisa in 2 pezzi
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia in ghisa regolabile in altezza meccanicamente 
◊ Centralina elettronica multifunzione
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Porta scaldavivande in acciaio con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio inox spazzolato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Forno scaldavivande con griglia regolabile in 2 posizioni
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

66

67

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag.84) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag.85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria (vedi pag.86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  6.096,00 7.802,00 7.802,00 7.978,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige 6.214,00 7.921,00 7.921,00 8.098,00

Fianchi Inox spazzolato 6.428,00 8.140,00 8.140,00 8.316,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

6.430,00 8.057,00 8.057,00 8.312,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

6.625,00 8.331,00 8.331,00 8.507,00

LINEa TERMOCUCINE

VICTORIA 120

Versione Grigia senza inserti Versione Beige senza inserti Versione con inserti

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 241,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 114,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 173,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 208,00

Serie di cerchi in ghisa 87,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx, posteriore o laterale dx Ø 150 mm.
◊ Piastra di cottura in acciaio con disco divisa in 2 pezzi
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia in ghisa regolabile in altezza meccanicamente 
◊ Centralina elettronica multifunzione
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Porta scaldavivande in acciaio con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio inox spazzolato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Forno scaldavivande con griglia regolabile in 2 posizioni
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

66

67

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag.84) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag.85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria (vedi pag.86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  6.096,00 7.802,00 7.802,00 7.978,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige 6.214,00 7.921,00 7.921,00 8.098,00

Fianchi Inox spazzolato 6.428,00 8.140,00 8.140,00 8.316,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

6.430,00 8.057,00 8.057,00 8.312,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

6.625,00 8.331,00 8.331,00 8.507,00

LINEa TERMOCUCINE

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO
GRACE 150

CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO

GRACE 150

Versione senza inserti Versione  con inserti

                     Finiture esterne                  Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 7.279,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 7.356,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 7.404,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 7.481,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 7.584,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 7.529,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 7.680,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30- 1/2 toro 40 301,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 322,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 153,00

Corrimano laterale dx o sx acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 224,00

Coperchio acciaio inox spazzolato (solo piastra) 114,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Base focolare regolabile in altezza meccanicamente  
◊ Caldaia con attacchi posteriori per collegamento impianto
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porte e cassetti in acciaio smaltato a 850 C°
◊ Maniglie in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto di servizio indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio e guanto

LINEa TERMOCUCINE

Versione  con inserti

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso
Modello con predisposizione

per installazione a vaso chiuso

da inserimento Elettrodomestici Jollynox:
◊ Forno multifunzione, Classe energetica A  
◊ Piano cottura in acciaio inox da 60

8

9

GRACE 150

Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 1500x875x600 senza corrimano
1620x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro da 40 -dritto 30 

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

in alternativa

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Vista laterale

GRACE 150

Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 1500x875x600 senza corrimano
1620x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro da 40 -dritto 30 

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

in alternativa

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Vista laterale

GRACE DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro da 40 -dritto 30 

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

in alternativa

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

CUISINIERES BOUILLEURS                  GRACE 150
Puissance thermique totale* 14,6 KW
Puissance nominale air 2,3 KW
Puissance nominale eau 12,3 KW
Rendement 90,10% 
Classe A- 7 * F VERTE 
Poids en kg 300
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 1620/875/660
Longueur maxi des buches en mm 450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 305/385/405
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 140
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 140
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir 

Prix Public HT Habillage Acier 7.650,00 €
Majolique ou inox selon modèle 7.990,00 €
Option sortie fumée arriere    250,00 € 

GRACE DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro da 40 -dritto 30 

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

in alternativa

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Version sans insert

Version avec inserts Version avec inserts

COULEUR DES CÔTÉS:

INSERTS ACIER:

INSERTS PIERRE NATURELLE:

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

GRACE 150

Versione senza inserti Versione  con inserti

                     Finiture esterne                  Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 7.279,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 7.356,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 7.404,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 7.481,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 7.584,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 7.529,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 7.680,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30- 1/2 toro 40 301,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 322,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 153,00

Corrimano laterale dx o sx acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 224,00

Coperchio acciaio inox spazzolato (solo piastra) 114,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Base focolare regolabile in altezza meccanicamente  
◊ Caldaia con attacchi posteriori per collegamento impianto
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porte e cassetti in acciaio smaltato a 850 C°
◊ Maniglie in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto di servizio indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio e guanto

LINEa TERMOCUCINE

Versione  con inserti

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso
Modello con predisposizione

per installazione a vaso chiuso

da inserimento Elettrodomestici Jollynox:
◊ Forno multifunzione, Classe energetica A  
◊ Piano cottura in acciaio inox da 60

8

9
petit    grand

petit    grand

petit    grand

En une seule solution ce modèle nous permet de choisir plusieurs 
types de cuisson. Cuisinière hydro à bois avec plaque de cuisson 
en fonte et plaque de cuisson à gaz et four électrique également. 
Nous réchauffons la maison et nous cuisinons en meme temps! 
Sur ce modele, nous avons egalememt une vision optimale du 
spectacle du feu.



CU
IS

IN
IÈ

RE
S 

BO
IS

 H
YD

RA
UL

IQ
UE

S

-116-

CUISINIERES BOUILLEURS FOYER REGLABLE CHRISTINE 150
Puissance thermique totale* 12,4 kw
Puissance nominale air 2,8 kw
Puissance nominale eau 9,7 kw
Rendement 88,70% 
Classe A- 7 * F VERTE 
Poids en kg 300
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 1500/875/600
Longueur maxi des buches en mm 420
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 335/245/410
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 140
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 140
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir 

Prix Public HT Habillage Acier 6.690,00 €
Majolique ou inox selon modèle 6.999,00 €
Option sortie fumée arriere       250,00 €  

CHRISTINE 150

Versione senza inserti Versione con inserti Versione senza inserti-cassetti colore fianchi

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso
Modello con predisposizione

per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Finiture esterne
Prezzo 

Euro
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 6.065,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 6.142,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 6.190,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 6.267,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 6.370,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 301,00

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 322,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 153,00

Corrimano laterale dx o sx acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 224,00

Coperchio acciaio inox spazzolato  (solo piastra) 114,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore  Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia in ghisa regolabile in altezza 
◊  Attacchi posteriori per impianto; madata e ritorno 1” 
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

68
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Elettrodomestici Jollynox:
◊ Forno multifunzione, Classe energetica A  
◊ Piano cottura in acciaio inox da 60

LINEa TERMOCUCINE

CHRISTINE 150

CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO
CHRISTINE 150

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco Grigio

Rosso
Bordeaux Beige

Inox
spazzolato

Inox
spazzolato

Colore inserti
pietra naturale

Serpentino

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 1500x875x600 senza corrimano
1620x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x440 con griglia reg.  in altezza

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano  (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 140

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua  (kW) 9,7

potenza resa all’aria  (kW) 2,8

Colore fianchi e cassetti

M

RG

VS

S

E

U

R

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

CHRISTINE 150

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco Grigio

Rosso
Bordeaux Beige

Inox
spazzolato

Inox
spazzolato

Colore inserti
pietra naturale

Serpentino

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 1500x875x600 senza corrimano
1620x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x440 con griglia reg.  in altezza

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano  (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 140

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua  (kW) 9,7

potenza resa all’aria  (kW) 2,8

Colore fianchi e cassetti

M

RG

VS

S

E

U

R

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

CHRISTINE 150

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco Grigio

Rosso
Bordeaux Beige

Inox
spazzolato

Inox
spazzolato

Colore inserti
pietra naturale

Serpentino

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 1500x875x600 senza corrimano
1620x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x440 con griglia reg.  in altezza

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano  (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 140

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua  (kW) 9,7

potenza resa all’aria  (kW) 2,8

Colore fianchi e cassetti

M

RG

VS

S

E

U

R

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Version sans insert Version avec inserts Version sans insert sur Tiroir- couleur des Flancs

INSERTS ACIER:

CHRISTINE 150

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco Grigio

Rosso
Bordeaux Beige

Inox
spazzolato

Inox
spazzolato

Colore inserti
pietra naturale

Serpentino

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 1500x875x600 senza corrimano
1620x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x440 con griglia reg.  in altezza

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano  (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 140

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua  (kW) 9,7

potenza resa all’aria  (kW) 2,8

Colore fianchi e cassetti

M

RG

VS

S

E

U

R

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa
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FLAMME VERTE INSERTS PIERRE NATURELLE:

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:

CHRISTINE 150

Versione senza inserti Versione con inserti Versione senza inserti-cassetti colore fianchi

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso
Modello con predisposizione

per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Finiture esterne
Prezzo 

Euro
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 6.065,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 6.142,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 6.190,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 6.267,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 6.370,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 301,00

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 322,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 153,00

Corrimano laterale dx o sx acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 224,00

Coperchio acciaio inox spazzolato  (solo piastra) 114,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore  Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia in ghisa regolabile in altezza 
◊  Attacchi posteriori per impianto; madata e ritorno 1” 
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

68

69

Elettrodomestici Jollynox:
◊ Forno multifunzione, Classe energetica A  
◊ Piano cottura in acciaio inox da 60

LINEa TERMOCUCINE
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LINEa TERMOCUCINE

En une seule solution ce modèle nous permet de choisir plusieurs 
types de cuisson. Cuisinière hydro à bois avec plaque de cuisson 
en fonte et plaque de cuisson à gaz et four électrique également. 
Nous réchauffons la maison et nous cuisinons en meme temps! 
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