
ARTICOLO 501

Rivestimento realizzato in massetto 
di trani bocciardato con rifiniture in 
pietra dorata lucidata; a richiesta 
può essere fornito anche nella 
versione non bombata; inoltre 
sempre a richiesta possono essere 
sostituite le parti di pietra dorata 
con trani lucidato o bocciardato. 

VERSIONE:

Angolo o parete 
Piccola o grande
Sinistra o destra
Bombata o non bombata
Con granito o trani lucido
Con panca o senza;
INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 200X15                   
V.P. 160X120

ARTICOLO 502

Rivestimento realizzato in massetto 
di trani bocciardato, travertino rosa, 
mensole piano fuoco e scalino in 
rosso verona; battiscopa e architrave 
in trani lucido, trave, cassapanca e 
libreria in legno massello tinta color 
noce; a richiesta può essere fornito 
anche su misura.

VERSIONE:
Angolo o parete
Piccola o grande
Sinistra o destra
Con cassapanca o senza

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 235x205
V.P. 185x160

ARTICOLO 502 M

Caminetto con rivestimento realiz-
zato in massetto di trani bocciar-
dato, con battiscopa e architrave 
in trani liscio, mensole piano fuoco 
in granito rosso multicolor; trave, 
cassapanca e libreria in legno mas-
sello tinta color noce. Può essere 
fornito anche su misura. Inoltre a 
richiesta, si può sostituire il grani-
to del piano fuoco con altri marmi, 
pietre o graniti diversi. 

VERSIONE:
Angolo o parete
Piccola o grande
Sinistra o destra

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 235x205
V.P.  185x160



ARTICOLO 503 

Rivestimento di trani massetto in 
parte lucidato in parte bocciardato, 
con colonna che sostiene 
l’architrave di ottone trattato; a 
richiesta può essere fornita da 
mensola del piano fuoco in granito 
(nero, giallo veneziano, rosso 
multicolor), e il trave in legno 
massello.

VERSIONE:
Angolo o parete 
Destra o Sinistra 
Con panca o senza.

INGOMBRO MASSIMO
17 X111

ARTICOLO 504 

Rivestimento realizzato in massetto 
di travertino rosa bugnato a bozzette 
con colonnina che sostiene il porta 
televisore e montanti frontali in 
trano bocciardato; mensole piano 
fuoco e battiscopa in trani lucido; 
trave, ripiano porta televisore e 
mobiletto bar in legno massello 
tinta color noce; a richiesta può 
essere fornito con cassapanca porta 
legna (vedi foto art. 504 moderno).

VERSIONE:
Grande o piccola
Angolo o parete
Sinistra o destra
Con porta tv o senza

NGOMBRO MASSIMO:
V.G. 235 X 137
V.P. 190 X 105

ARTICOLO 504 M 

Rivestimento realizzato in massetto 
di trani bocciardato, con colonnina 
che sostiene il porta televisore, 
montanti frontali e battiscopa in 
pietra dorata lucidata; mensole 
piano fuoco in granito giallo vene-
ziano (vedi foto) oppure a richiesta 
in granito nero o rosso multicolor; 
trave, porta televisore, cassapanca 
(e a richiesta mobiletto bar vedi art. 
504), in legno massello tinta noce. 
Nel caso in cui le mensole del piano 
fuoco vengano realizzate in granito 
nero, tutte le parti in legno verranno 
tinte in nero mogano.

VERSIONE:
Grande o piccola – Angolo o parete 
Sinistra o destra
Con porta tv o senza;
INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 235 X 137
V.P. 190 X 105

ARTICOLO 505 

Rivestimento realizzato in massetto 
di pietra dorata lucida con architra-
ve, mensola piano fuoco in trani 
lucido e trani legno massello, tinta 
color noce; a richiesta può essere 
fornito pure in pietra dorata o trani 
bocciardato.

VERSIONE:

Angolo o parete
Piccola o grande;
INGOMBRO MASSIMO:

V.G. 130 X 130
V.P. 102 X 02

ARTICOLO 506 

Rivestimento realizzato in 
massetto di trani bocciardato con 
architrave e montante piccolo in 
trani lucido, mensole piano fuoco 
in rosso verona, trave e libreria in 
legno massello tinta color noce; a 
richiesta si può avere le mensole 
piano fuoco in granito (nero, giallo 
veneziano, rosso multicolor).

VERSIONE:
Parete o angolo
Grande o piccola
Sinistra o destra
Rosso verona o granito;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 180 X 97
V.P. 155 X 80

ARTICOLO 507

Rivestimento realizzato in massetto 
di pietra dorata bocciardata, con 
arco e piedini sotto bugnati; men-
sole piano fuoco in trani lucido con 
coste bugnate e trave in legno mas-
sello tinta color noce; a richiesta si 
può avere con mensole piano fuoco 
in rosso verona; inoltre sempre a 
richiesta si può avere con lavorazio-
ne bugnata a bozzette in travertino 
rosa e cassapanca portalegna come 
quella dell’articolo 510.

VERSIONE:
Parete o angolo
Piccola o grande
Bocciardata o bozzette;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 175 X 97
V.P. 142 X 80



ARTICOLO 508 

Rivestimento realizzato in massetto 
di trani bocciardato con mascherina 
frontale in trani lucido; mensola 
piano fuoco in rosso verona e trave 
in legno massello tinta color noce; 
a richiesta può essere fornito anche 
in pietra dorata. 

VERSIONE:
Angolo o parete
Piccola o grande

INGOMBRO MASSIMO
V.G. 130 X 130
V.P. 102 X 102

ARTICOLO 509 

Rivestimento realizzato in massetto 
di travertino rosa bugnato a bozzet-
te, con colonnina e architrave fron-
tale in trani bocciardato, mensole 
piano fuoco in rosso verona e trave 
in legno massello tinta color noce.

VERSIONE:
Angolo o parete
Piccola o grande
Destra o sinistra
Con panca o senza

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 210 X 19
V.P. 190 X 95

ARTICOLO 510 

Rivestimento realizzato in massetto 
di trani bocciardato, con cornice 
lucida scolpita nel frontale; mensole 
piano fuoco e battiscopa in rosso 
verona; trave e cassapanca in legno 
massello tinta color noce; a richiesta 
può essere realizzato in massetto 
di pietra dorata bocciardata e con 
mensole piano fuoco in granito 
(nero, giallo veneziano e rosso 
multicolor).

VERSIONE:
Parete o angolo
Piccola o grande
Destra o sinistra
Con cassapanca o senza;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 175 X 97
V.P. 152 X 85

ARTICOLO 511 

Rivestimento realizzato in massetto 
di travertino rosa bugnato a 
bozzette con architrave, montante 
laterale, montantini bar e piedini 
sotto in trani bocciardato, mensole 
piano fuoco in rosso verona, trave e 
sportello del mobile bar in massello 
di legno tinta color noce.

VERSIONE:
Angolo o parete
Piccola o grande
Destra o sinistra
Con bar o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 200 X 24

V.P. 180 X 00

ARTICOLO 511 M 

Rivestimento realizzato in massetto 
di trani bocciardato con rifiniture in 
pietra dorata lucidata, sportello del 
mobile bar in ottone con vetri, trave 
e cassetto porta legna in massello di 
legno tinta color noce.

VERSIONE:
ANGOLO o parete
PICCOLA o grande
DESTRA o sinistra 
CON BAR o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 200 X 124
V.P. 180 X 100

ARTICOLO 512 

Rivestimento realizzato con mas-
setto di travertino rosa in parte bu-
gnato e in parte lucidato, con men-
sole piano fuoco in rosso verona; 
rifinitura in trani bocciardato; trave 
e mensola porta televisore in legno 
massello tinta color noce.

VERSIONE:
Parete O Angolo
Piccola O Grande
Destra O Sinistra
Con Porta Tv O Senza.

INGOMBRO MASSIMO:  
V.G. 243 X 97
V.P. 223 X 80



ARTICOLO 513 

Rivestimento realizzato in massetto 
di travertino rosa bugnato a 
bozzette con mensola in massello di 
legno tinta color noce.

Versione:
Angolo o parete
Piccola o grande
Rustica o moderna;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 130 X 130
V.P. 102 X 102

ARTICOLO 514

Rivestimento realizzato in massetto 
di trani bocciardato con rifiniture in 
pietra dorata lucidata; a richiesta 
può essere fornito anche nella 
versione non bombata; inoltre 
sempre a richiesta possono essere 
sostituite le parti di pietra dorata 
con trano lucidato o bocciardato.

VERSIONE:
Angolo o parete - Piccola o grande
Sinistra o destra
Bombata o non bombata
Con granito o trani lucido
Con panca o senza.

INGOMBRO MASSIMO
V.G. 200 X 145
V.P. 160 X 120

ARTICOLO 515 

Rivestimento realizzato in massetto 
di trani bocciardato con architrave 
e cornici lucide scolpite; mensole 
piano fuoco in rosso verona, trave 
e cassapanca in massello di legno 
tinta color noce.

Versione:
Angolo o parete
Piccola o grande
Sinistra o destra
Con cassapanca o senza;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 208 X 14
V.P. 180 X 90

ARTICOLO 516 

Rivestimento realizzato in massetto 
di trani bocciardato con mensola 
piano fuoco, architrave e battiscopa 
in pietra dorata lucidata, trave e 
cassapanca in massello di legno 
tinta color noce.

VERSIONE:
PICCOLA o grande
SINISTRA o destra
CON CASSAPANCA o senza;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 208 X 104
V.P. 173 X 80

ARTICOLO 517

Rivestimento realizzato in massetto 
di trani bocciardato, rifinito in 
pietra dorata lucidata; mensole 
piano fuoco in trani lucido; trave e 
cassetto in massello di legno tinta 
color noce.

VERSIONE:
Angolo o parete
Piccola o grande
Sinistra o destra
Con panca o senza;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 195 X 109
V.P. 175 X 85

ARTICOLO 518 

Rivestimento realizzato in massetto 
di trani bocciardato, in parte 
lucidato; mensole piano fuoco in 
rosso verona; trave e cassetto porta 
legna in massello di legno tinta 
color noce.

VERSIONE:
Angolo o parete
Piccola o grande
Sinistra o destra
Con panca o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 185 X 109
V.P. 165 X 85



ARTICOLO 519

Rivestimento realizzato con masset-
to di trani in parte bocciardato e in 
parte lucidato; mensole piano fuoco 
e mensola bar in trani lucido con 
supporto di granito rosso multicolor 
(il supporto in granito delle mensole 
può a richiesta essere in nero o in 
giallo veneziano) oppure nella ver-
sione più economica cioè in rosso 
verona; lo sportello del mobile bar 
è in ottone trattato; la trave e il cas-
setto porta legna sono in massello 
di legno tinta color noce.

VERSIONE:
Angolo o parete
Piccola o grande
Con granito o rosso verona.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 185 X 145
V.P. 165 X 121

ARTICOLO 520 N

Caminetto con rivestimento realiz-
zato in bozzette di travertino rosa, 
massetti di trani bocciardato, men-
sola piano fuoco in rosso verona; 
sportellini porta legna, porta televi-
sore e trave in legno massello tinta 
color noce.

VERSIONE:
Angolo o parete
Destra o sinistra
Con panca porta tv o senza
Rustica o moderna.

INGOMBRO MASSIMO:
200 X 110

ARTICOLO 521 N 

Caminetto con rivestimento realizza-
to con massetto di trani bocciarda-
to; mensola piano fuoco, montanti-
no e architrave in rosa corallo; trave 
e sportello porta legna in massello 
di legno tinta color noce. Può essere 
anche fornito con misure e materiali 
a richiesta.

VERSIONE:
Angolo o parete
Piccola o grande
Sinistra o destra
Con porta tv o senza.

INGOMBRO MASSIMO:

V.G. 250 X 112
V.P. 225 X 85

ARTICOLO 522
Rivestimento realizzato in traverti-
no rosato a bozzetti con montanti 
e piedini del sotto in massetto; 
battiscopa, frontale e laterale in 
trani bocciardato con cornice luci-
da scolpita; mensole piano fuoco 
in trani lucido; trave in massetto di 
legno tinta color noce; la versione 
moderna si ha sostituendo le parti 
di travertino rosato con massetti di 
trani bocciardato e le mensole piano 
fuoco con quelle in rosso verona o 
granito (nero, giallo veneziano, ros-
so multicolor); inoltre a richiesta si 
può avere cassapanca porta legna a 
destra o a sinistra come nell’art. 510 
e porta TV come nell’art. 512.
VERSIONE:
Parete o angolo – Piccola o grande
Rustica o moderna;
INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 175 X 97
V.P. 142 X 80

ARTICOLO 523 

Rivestimento realizzato in massetto 
di trani bocciardato con architrave 
e cornici lucide scolpite; mensola 
piano fuoco in trani supportata da 
granito giallo veneziano e travi in 
massello di legno tinta color noce; a 
richiesta si può avere con mensola 
piano fuoco supportata da granito 
nero, rosso multicolor oppure nella 
versione più economica, cioè con 
rosso verona.

VERSIONE:
Angolo o parete
Piccola o grande
Granito o rosso Verona

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 160 X 109
V.P. 140 X 85

ARTICOLO 524 

Travertino rosato lucido con cornice 
frontale in trani bocciardato; men-
sole piano fuoco di rosso verona 
e trave in massello di legno tinta 
color noce; a richiesta si può ave-
re in massetto di trani bocciardato 
con cornice frontale in rosso verona 
lucido. 

VERSIONE:
Angolo o parete
Piccola o grande
Classica o moderna;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 130 X 130
V.P. 102 X 102



ARTICOLO 525 

Rivestimento realizzato in massetto 
di pietra dorata bocciardata con 
battiscopa e cornici dei montanti 
bugnati; mensola piano fuoco in 
cotto e trave in legno massello tinta 
color noce. A richiesta si può avere 
con mensola piano fuoco in rosso 
verona con costa bugnata. 

VERSIONE:
Angolo o parete
Piccola o grande
Sinistra o destra
Con cassapanca o senza
Cotto o rosso verona.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 198 X 109
V.P. 168 X 85

ARTICOLO 526 

Rivestimento realizzato in massetto 
di pietra dorata bugnata a bozzette 
e bocciardata; mensole piano fuoco 
in rosso verona e trave con porta 
televisore in massello di legno 
tinta color noce; a richiesta si 
può avere nella versione moderna 
sostituendo la pietra dorata con 
trani bocciardato.

VERSIONE:
Angolo o parete
Piccola o grande
Rustica o moderna.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 195 X 114
V.P. 175 X 90

ARTICOLO 527 

Caminetto con forno realizzato in 
massetto di pietra dorata bugnata 
a bozzetto e bocciardata; mensole 
piano fuoco in rosso verona con 
costa bugnate; trave e mensola 
porta televisore in massello di legno 
tinta color noce.

VERSIONE:
Angolo o parete
Grande o extra grande
Destro o sinistro
Con forno o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V. extra G. 253 X 150
V.G. 237 X 150

ARTICOLO 528 

Camino con forno realizzato in boz-
zette bugnate di travertino rosato e 
rifinito in cotto; mensole piano fuo-
co sempre in travertino rosato con 
coste bugnate; trave, sportello porta 
legna e mensola porta televisione in 
massello di legno tinta color noce; a 
richiesta si può avere con pietre di 
travertino rosato o di pietra dorata 
murato a mosaico (vedi art. 529); 
inoltre sempre a richiesta viene 
realizzato in quarzo bianco lavora-
to a buccia d’arancia sempre con 
rifiniture in cotto (vedi art. 531).

VERSIONE:
Angolo o parete
Grande o extra grande
Destro o sinistro
Con forno o senza.

INGOMBRO MASSIMO: 
V. extra G. 251 X 150
V.G. 235 X 126

ARTICOLO 529 

Rivestimento realizzato in pietre di 
travertino rosato lavorato a mosaico 
con montanti del frontale in mas-
setto, mensole piano fuoco sempre 
dello stesso materiale, battiscopa e 
architrave in cotto; trave con porta 
televisore, cassapanca, porta legna, 
mensola porta oggetti in legno mas-
sello tinta color noce; a richiesta si 
può avere a bozzette di travertino 
rosato (vedi art. 528), oppure con 
quarzo lavorato a buccia d’arancio 
(vedi art. 531); sempre a richiesta si 
può avere con o senza panche, con 
una sola e senza porta televisore.
VERSIONE:
Angolo o parete
Con pietre a mosaico, bozzette o quarzo
Con panche o senza
Rustico o moderno.

INGOMBRO MASSIMO:
168 X168

ARTICOLO 530 

Rivestimento realizzato in massetto 
di trani bocciardato con cornice 
lucida scolpita sulla parte alta; 
mensole piano fuoco e battiscopa 
in granito (nero, giallo veneziano, 
rosso multicolor e altri); sportello del 
mobile bar, colonnina e listelli del 
battiscopa in ottone trattato; trave 
con porta televisore, cassapanca 
porta legna e ripiano interno del 
mobile bar in legno massello.

VERSIONE:
Angolo o parete
Destra o sinistra
Con cassapanca o senza
Con bar o senza.

INGOMBRO MASSIMO: 
237 X 241



ARTICOLO 531 

Rivestimento realizzato in cemento 
refrattario trattato a quarzo lavorato 
a buccia d’arancia e rifinito in cotto; 
mensole piano fuoco in rosso verona 
con costa levigata rustica; si può 
avere nella versione con bozzette 
di travertino rosa e mensole piano 
fuoco dello stesso materiale con 
costa bugnata, oppure con pietre a 
mosaico.

VERSIONE:
Con quarzo, con bozzette
o con pietre a mosaico
Sinistra o destra
Con panca o senza
Angolo o parete;

INGOMBRO MASSIMO:
165 X 85

ARTICOLO 532

Rivestimento realizzato in massetto 
di pietra dorata lucidata con batti-
scopa, montante del porta oggetti 
ed architrave in trani bocciardato; 
mensole piano fuoco in trani luci-
do; cassetto porta legna, mobile 
porta oggetti e trave con porta te-
levisore in massello di legno tinta 
color noce; a richiesta si può avere 
in pietra dorata bocciardata con 
rifiniture e mensole piano fuoco in 
trani lucido.

VERSIONE:
Angolo
Piccola o grande
Destra o sinistra
Con pietra dorata lucidata
o con pietra dorata bucciardata;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 297 X 160
V.P. 171 X 140

ARTICOLO 533 

Rivestimento stile Luigi XV realiz-
zato in massetto di pietra dorata 
scolpito interamente a mano, aven-
te conchiglia e cornice della bocca 
camino levigata grazza, in modo 
da poter contrastare e evidenziare 
la scultura; può essere realizzato 
anche in trani, marmo di carrara 
lucidato a mano ed altri marmi. 

VERSIONE:
Pietra dorata trani,
Marmo di carrara ed altri marmi.

INGOMBRO MASSIMO: 
145 X 25

ARTICOLO 534 

Rivestimento stile Luigi XVI realiz-
zato in massetto di trani scolpito 
interamente a mano, realizzato pure 
in pietra dorata, marmo di Carrara e 
altri marmi.

VERSIONE:
Trani, pietra dorata, 
marmo di Carrara ed altri marmi;

INGOMBRO MASSIMO:
145 X 30

ARTICOLO 535

Rivestimento realizzato in massetto 
di travertino rosato lucido con 
mensole piano fuoco ed architrave 
in trani; trave in legno massello 
tinta color noce.

VERSIONE:
Angolo o parete
Piccola o grande
Destra o sinistra.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 128 X 109
V.P. 108 X 85

ARTICOLO 536 N 

Caminetto con rivestimento realizza-
to in massetto di pietra serena. Ver-
sione unica adattabile ad ogni tipo 
di prefabbricato refrattario anche a 
produzione d’aria e d’acqua calda. A 
richiesta si può avere in massetto di 
peperino, anche anticato. 

VERSIONE:
Pietra serena
Peperino.

INGOMBRO MASSIMO:

140 X 25 



ARTICOLO 537 

Rivestimento stile Robert Adam, 
del settecento inglese, realizzato in 
massetto di pietra dorata, levigata e 
scalpellata, avente capitelli ionici e 
decorazioni etrusche; a richiesta si 
può avere anche in altri marmi.

VERSIONE:
Pietra dorata o altri marmi.

INGOMBRO MASSIMO:
150 X 30

ARTICOLO 538 

Rivestimento realizzato in massetto 
e bozzette bugnate di travertino 
rosato con mensole piano fuoco e 
architrave in rosso verona; trave, 
cassapanca porta legna e mobiletto 
porta oggetti in massello di legno 
tinta color noce.

VERSIONE:
Angolo o parete
Piccola o grande 
Destra o sinistra.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 200 X 152
V.P. 171 X 130

ARTICOLO 538 M 

Caminetto con rivestimento 
realizzato in massetto di trani 
bocciardato mensole piano fuoco 
e architrave in rosso marocco; 
cassapanca porta legna, mobiletto 
porta oggetti e travi in massello di 
legno tinta color noce. A richiesta 
può essere cambiata la mensola 
piano fuoco e l’architrave con altri 
marmi o graniti a scelta.

VERSIONE:
Piccola o grande
Sinistra o destra
Con porta tv o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 200 X 152
V.P. 171 X 130

ARTICOLO 539 

Caminetto con rivestimento realizza-
to in massetto di trani bocciardato 
con rifiniture in marmo Alambra 
e granito nero. A richiesta si può 
avere pure nei colori bianco e nero 
(sostituendo con trani bocciardato 
le rifiniture di marmo Alambra) in 
altre versioni con marmi e graniti 
a scelta.

VERSIONE:
Angolo o parete
Piccola o grande
Con panca o senza.

INGOMBRO MASSIMO
V.G. 190 X 104 
V.P. 160 X 80

ARTICOLO 540 

Rivestimento realizzato in massetto 
di trani bocciardato con rifiniture 
lucidate; sportello del mobile bar 
in ottone trattato, trave, mensole e 
sportello del porta legna in massello 
di legno tinta color noce; mensole 
piano fuoco e piano panca in gra-
nito rosso multicolor (a richiesta in 
granito nero, giallo veneziano od al-
tri graniti e marmi); la collocazione 
a parete si ottiene facendo un mu-
retto dalla parte delle mensole porta 
TV più alto, stondato a scendere 
verso il mobile bar.

VERSIONE:
Angolo parete
Grande o piccola
Destra o sinistra
Moderna o rustica.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 280 X 280
V.P. 225 X 225

ARTICOLO 541 

Rivestimento realizzato in bozzetto 
murale di travertino rosato con men-
sola piano fuoco dello stesso ma-
teriale; rifiniture in cotto e trave in 
massello di legno tinta color noce; si 
può avere anche nella versione con 
quarzo (es. art. 531), o con pietra a 
mosaico (es. art. 529).

VERSIONE:
Angolo o parete
Piccola o grande
Con bozzette, quarzo o pietra a 
mosaico;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 130 X 130
V.P. 102 X 102



ARTICOLO 542 

Rivestimento realizzato in pezzi di 
pietra dorata murata a mosaico con 
rifiniture in cotto; mensole piano 
fuoco in travertino rosato bugnate 
in costa; mobiletto porta oggetti e 
trave porta televisore in massello di 
legno tinta color noce; si può avere 
nella versione con quarzo (vedi 
art. 531), con bozzette bugnate di 
travertino rosato (vedi art. 541) 
o con pietre murate a mosaico di 
travertino rosato (vedi art. 529).

VERSIONE:
Angolo o parete
Destra o sinistra
Con pietra a mosaico,
con quarzo o bozzette;

INGOMBRO MASSIMO:
211 X 157

ARTICOLO 543
Rivestimento realizzato in massetto di 
trani bocciardato, rifiniture in pietra 
dorata lucidata, mensole piano fuoco in 
trani lucido, trani, sportello mobile bar, 
cassetto porta legna e ripiano porta te-
levisore in massello di legno tinto color 
noce; si può avere in versione rustica 
(vedi disegno) con massetto di pietra 
dorata lavorata a bozzette, rifiniture in 
trani bocciardato e mensole piano fuoco 
in trani lucido con coste bugnate; inoltre 
è presente nella versione moderna con 
frontale squadrato (come disegno però 
come lavorazione e materiali dell’art. 
fotografato) e bar con vetrine e ottone 
trattato (vedi sportello bar art. 530).
VERSIONE:
Angolo o parete - Sinistra o destra
Moderna con frontale stondato,
Rustica o moderna con frontale squadrato
Piccola o grande.
INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 251 X 194
V.P. 231 X 170

ARTICOLO 545 

Rivestimento realizzato in massetto 
di pietra dorata bugnata e bocciar-
data con mensole piano fuoco in tra-
vertino rosato lucido bugnato nelle 
coste e trave in massello di legno 
tinta color noce.

VERSIONE:
Piccola o grande
Parete o angolo;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 175 X 97
V.P. 142 X 80

ARTICOLO 546 

Caminetto con rivestimento 
realizzato in massetto di trani 
bocciardato, mensole piano fuoco 
in rosso marocco; sportello bar in 
ottone trattato bagno oro; sportello 
porta legna, mensola porta TV e 
trave in legno massello tinta color 
noce. A richiesta può essere fornito 
su misura del cliente, con finitura 
rustica e con marmi, graniti e pietre 
diverse.

VERSIONE:
Angolo o parete 
Sinistra o destra
Grande o piccola 
Con porta TV o senza
Moderna o rustica.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 245 X 215
V.P. 210 X 170

ARTICOLO 547 

Caminetto con rivestimento realizza-
to in massetto di trani bocciardato, 
rifiniture in verde brasile e architra-
ve con piccoli rombi bicolore (rosso 
verona e verde). A richiesta può es-
sere fornito su misure del cliente e 
con piano fuoco in rosso verona, ed 
altri tipi di marmi o graniti.

VERSIONE:
Angolo o parete
Con panca o senza
Grande o piccola
Con porta TV o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 215 X 112
V.P. 190 X 90 

ARTICOLO 548 

Caminetto con rivestimento 
realizzato in massetti di trani 
bocciardato, mensola piano fuoco 
e panche in marrone marocco; 
architrave a blocchetti di marrone 
marocco con supporto di trani 
bocciardato; sportelli porta legna e 
trave in legno massello tinta color 
noce. A richiesta può essere fornito 
con piano fuoco e panche realizzati 
con marmi, graniti e pietre diverse.

VERSIONE:
Angolo o parete
Sinistra o destra
Con panche o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
215 X 90



ARTICOLO 549 

Caminetto con rivestimento realiz-
zato con bozzette di travertino rosa 
murate a getto e massetti di trani 
bocciardato; mensole piano fuoco 
in rosso marocco; trave, porta TV 
e sportello in legno massello tinta 
color noce. A richiesta può essere 
fornito su misura del cliente. È 
possibile sostituire le bozzette con 
pietra a mosaico ed i massetti di 
trani con massetti di travertino rosa 
bugnato.

VERSIONE:
Angolo o parete
Con porta TV o senza
Grande o piccola
Con bozzette o pietra a mosaico. 

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 245 X 97
V.P. 210 X 80

ARTICOLO 550

Caminetto con rivestimento realiz-
zato in massetto di trani bocciarda-
to, mensola piano fuoco rialzata e 
architrave in trani lucido; rifiniture 
montanti, sotto mensola, piano fuo-
co e mensola superiore in rosso ma-
rocco liscio. A richiesta può essere 
fornito su misure del cliente e con 
materiali di finitura diversi.

VERSIONE:
Angolo o parete
Sinistra o destra
Grande o piccola;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 180 X 170
V.P. 140 X 130

ARTICOLO 551 

Caminetto con rivestimento realiz-
zato in massetto di travertino rosa 
con rifiniture in massetto di trani 
bocciardato; battiscopa e mensole 
piano fuoco in rosso marocco luci-
dato; sportello porta legna, porta TV 
e trave in legno massello tinta color 
noce. Può essere realizzato su misu-
re fornite dal cliente e con marmi e 
graniti diversi.

VERSIONE:
Parete o angolo
Con porta tv o senza
Grande o piccola
Sinistra o destra;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 240 X 97
V.P. 205 X 80

ARTICOLO 552 

Caminetto con rivestimento realiz-
zato in mosaico di pietra rosso ma-
rocco, murato a getto con cemento 
bianco; arco con quadretti di verde 
brasile; montanti del porta legna 
in massetto di trani bocciardato, 
mensola piano fuoco in trani lucido 
con costa brugnata; sportello porta 
legna e trave in legno massello tinta 
color noce. Il mosaico può essere 
realizzato anche con pietra dorata, 
murata con cemento color panna 
ed arco in klincher rosso come art. 
568, o con travertino rosa, murato a 
mosaico con cemento grigio ed arco 
in klincher rosso come art. 529.

VERSIONE:
Angolo o parete
Sinistra o destra;

INGOMBRO MASSIMO:
160 X 85

ARTICOLO 553

Caminetto con rivestimento realizza-
to in massetto di trani bocciardato, 
rifiniture in travertino rosa bugnato 
con nastrini; mensola piano fuoco 
in rosso marocco bugnato in costa, 
con nastrino; trave in legno mas-
sello tinta color noce. Può essere 
realizzato anche su misura e nella 
versione moderna (cioè con fronta-
le, mensola piano fuoco e cappetti 
in palissandro grigio oniciato o con 
altri marmi).

VERSIONE: 
Angolo o parete
Con porta TV o senza
Grande o piccola
Con panca o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 130 X 130
V.P. 102 X 102

ARTICOLO 554 

Caminetto con rivestimento realizza-
to in massetto di trani bocciardato e 
rifiniture in travertino rosa bugnato 
con nastrini; mensole piano fuoco in 
rosso marocco, con costa bugnata; 
trave in legno massello tinta color 
noce. Il piano fuoco può essere so-
stituito con marmi e graniti diversi; 
ed il caminetto può essere realizza-
to su misure del cliente;

VERSIONE:
Angolo o parete
Con porta tv o senza
Grande o piccola
Con bar o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 186 X 112
V.P. 166 X 85



ARTICOLO 555

Caminetto con rivestimento realizza-
to in massetto di trani bocciardato; 
mensole piano fuoco e frontalino in 
marrone marocco; sportello, porta 
TV e trave in legno massello tinta 
color noce. Può essere realizzato 
con marmi e graniti diversi, anche 
su misura. 

VERSIONE:
Angolo o parete
Con porta  TV o senza
Grande o piccola sinistra o destra.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 245 X 97
V.P. 215 X 80

ARTICOLO 556 

Caminetto con rivestimento realizza-
to in massetto di trani bocciardato, 
massetto di travertino rosa bugnato 
con nastrini; lastra piano fuoco in 
rosso verona; mensola porta TV, 
sportello e trave in legno massello 
tinta color noce. A richiesta si può 
sostituire il ripiano fuoco con altri 
materiali (trani, rosso marocco, 
travertino rosa, granito rosso multi-
color, giallo veneziano, nero belfast 
ed altri).

VERSIONE:
Angolo o parete
Destra o sinistra
Con porta TV o senza
Grande o piccola.

INGOMBRO MASSIMO: 
V.G. 240 X 97
V.P. 215 X 80

ARTICOLO 557

Caminetto con rivestimento realizza-
to in massetto di trani bocciardato 
piano fuoco e rifiniture in rosso 
marocco; sportello, porta TV e trave 
in legno massello tinta color noce. 
Il caminetto può essere realizzato 
su misure del cliente e con marmi 
e graniti diversi.

VERSIONE:
Angolo o parete
Grande o piccola
Sinistra o destra
Con porta TV o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 130 X 215
V.P. 102 X 180

ARTICOLO 558 

Caminetto con rivestimento realizza-
to in massetto di trani bocciardato 
con mensola piano fuoco in marro-
ne marocco; sportellini, porta TV e 
trave in legno massello tinta color 
noce. A richiesta si può avere con 
mensola piano fuoco in pietra, mar-
mi o graniti diversi.

VERSIONE:
Angolo o parete
Piccola o grande
Sinistra o desta
Con porta TV o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 240 X 160
V.P. 220 X 130

ARTICOLO 559 

Caminetto con rivestimento realiz-
zato in bozzette e massetti di trani 
bocciardato; mensole piano fuoco 
in rosso marocco, sportello bar in 
ottone trattato bagno oro; sportel-
li porta legna, mensola porta TV, 
mensola spagliera e trave in legno 
massello tinta color noce. Il piano 
può essere sostituito con marmi e 
graniti diversi.

VERSIONE: 
Piccola o grande
Sinistra o destra
Con bar o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 240 X 205
V.P. 220 X 165

ARTICOLO 560 

Caminetto con rivestimento realizza-
to in massetto di trani bocciardato; 
mensole piano fuoco e architrave in 
marrone marocco; sportello porta 
legna, mensola porta TV e trave in 
legno massello tinta color noce. Le 
parti in marrone marocco possono 
essere sostituiti con altri marmi o 
graniti a scelta.

VERSIONE:
Angolo o parete
Piccola o grande
Con porta TV o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 235 X 92
V.P. 200 X 75



ARTICOLO 561 

Caminetto con rivestimento realizza-
to in massetto di trani bocciardato; 
rifiniture e mensole piano fuoco in 
rosso marocco. Porta TV, porta vide-
oregistratore e trave in legno mas-
sello tinta color noce. A richiesta si 
può avere con mensole piano fuoco 
e rifiniture con altri marmi e graniti 
a scelta.

VERSIONE:
Angolo o parete, 
bifacciale, monofacciale, centrale;
INGOMBRO MASSIMO:
227 X 135

ARTICOLO 562 

Caminetto con rivestimento realiz-
zato in travertino rosa bugnato e 
trani bocciardato con capitello della 
colonna e montante destro comple-
tamente scolpito a mano. Mensola 
piano fuoco e piano bar in granito 
roselene, sportello bar in ottone 
trattato bagno oro, sportello porta 
legna, mensola porta TV e trave in 
legno massello tinta color noce. A 
richiesta si può avere con mensola 
piano fuoco in altri marmi o graniti.

VERSIONE:
Angolo o parete
Sinistra o destra
Grande o piccola.

INGOMBRO MASSIMO: 
V.G. 203 X 137
V.P. 183 X 117

ARTICOLO 563 

Caminetto con rivestimento realiz-
zato in trano bocciardato, travertino 
a bozzette bugnate, piano fuoco e 
frontalino in granito rosso multico-
lor; sportello e trave in legno mas-
sello tinta color noce. Nella versione 
ad angolo la panca viene realizzata 
sullo stesso piano del piano fuoco. 
A richiesta si può avere con menso-
la piano fuoco e frontalino in graniti 
o marmi diversi e su misura.

VERSIONE:
Angolo o parete
Piccola o grande
Sinistra o destra
Con panca o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 244 X 100
V.P. 210 X 85

ARTICOLO 564 

Caminetto con rivestimento realizza-
to con bozzette di travertino rosa e 
klincher murati a getto; lastre piano 
fuoco e frontalino in travertino rosa 
bugnato in costa; trave in legno 
massello tinta color noce.

VERSIONE:
Angolo o parete
Con porta TV o senza
Grande o piccolo
Con cassapanca o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 170 X 97
V.P. 142 X 80

ARTICOLO 565 

Caminetto con rivestimento rea-
lizzato in travertino rosa e trani 
bocciardato; mensole piano fuoco 
in granito roselene; sportello bar 
in ottone trattato e vetro; sportelli 
porta legna, mensola porta TV, men-
sola spagliera e trave in legno mas-
sello tinta color noce. A richiesta è 
disponibile anche su misura e con 
materiali diversi.

VERSIONE:
Grande o piccola
Sinistra o destra
Con bar o senza. 

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 245 205
V.P. 203 X 168

ARTICOLO 566 

Caminetto con rivestimento realizza-
to in travertino rosa e mattoni mez-
zane anticate. A richiesta si posso-
no sostituire le parti in mattone con 
trani bocciardato o con bozzette di 
travertino murate.

VERSIONE:
Grande o piccola
Con panca e porta TV o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 335 X 130
V.P. 300 X 115



ARTICOLO 567

Caminetto con rivestimento realizza-
to in pietra a mosaico di giallo siena 
murata a getto con cemento grigio, 
rifiniture in klincher sportello porta 
legna, porta TV e trave in legno mas-
sello tinta color noce. A richiesta si 
può avere il mosaico in pietra dorata 
murata con cemento avana chiaro 
ed altre soluzioni con altre pietre e 
legni asciati.

VERSIONE: 
Angolo o parete
Piccola o grande
Sinistra o destra
Porta TV o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 220 X 130
V.P. 180 X 102

ARTICOLO 568

Caminetto con rivestimento realizza-
to in pietra dorata a mosaico, mura-
ta a getto con cemento color avana; 
rifiniture in klincher; mensola piano 
fuoco in travertino rosa, trave, porta 
TV, mensolina per cappa e sportel-
lini in massello di legno asciato 
tinta color noce scuro. A richiesta 
si può avere con mosaico in giallo 
siena murato a getto con cemento 
grigio (come art. 567), mosaico in 
rosso marocco con cemento bianco 
(come art. 552) con bozzette (come 
art. 528) e su misura.

VERSIONE:
Angolo o parete -  Grande o piccola
Con porta tv o senza
Con pietra a mosaico o bozzette.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 240 X 10
V.P. 220 X 90

ARTICOLO 569

Caminetto con rivestimento realiz-
zato in massetto di pietra serena 
completamente scolpito a mano. 
Versione unica adattabile ad ogni 
tipo di prefabbricato refrattario a 
parete ed a termo camini ad aria 
o acqua calda. A richiesta si può 
avere in massetto di trani, peperino, 
pietra dorata ed altri marmi.

INGOMBRO MASSIMO:
150 X 30

ARTICOLO 570 

Caminetto con rivestimento a 
cornice realizzato in massetto di 
pietra dorata, con cornicine grezze 
più basse delle parti lucide. A 
richiesta può essere fornito anche 
in trani, marmo di Carrara ed altri 
materiali. 

INGOMBRO MASSIMO:
150 X 30

ARTICOLO 571

Caminetto con rivestimento a 
cornice realizzato in peperino 
completamente scolpito a mano. A 
richiesta può essere fornito anche 
in pietra dorata ed altri materiali. 

INGOMBRO MASSIMO:
170 X 30

ARTICOLO 572 

Caminetto con rivestimento realiz-
zato in massetto di trani in parte 
bocciardato, in parte lucidato, 
rifinito con pietra verde ed intarsio 
di pietre verdi, rosse e bianche. A 
richiesta si può sostituire l’intarsio 
e le rifiniture con una fascia di altro 
materiale a scelta ed inserire nella 
cornice prefabbricati interni diversi. 

INGOMBRO MASSIMO:
150 X 30



ARTICOLO 573 

Caminetto con rivestimento realiz-
zato in massetto di trani in parte 
liscio, in parte bocciardato, rifinito 
con granito nero e verde brasile. 
Adattabile ad ogni tipo di prefabbri-
cato refrattario interno. A richiesta 
si può avere con materiali diversi.

VERSIONE:
Sinistra o destra.

INGOMBRO MASSIMO:
155 X 30

ARTICOLO 574 

Caminetto con rivestimento a corni-
ce realizzato in massetto di trani, in 
parte lucidato e in parte bocciarda-
to, con piano fuoco in pietra verde. 
A richiesta può essere fornito con 
materiali diversi e su misura.

INGOMBRO MASSIMO:
109 X 23

ARTICOLO 575 

Caminetto con rivestimento realiz-
zato in massetto di trani in parte 
liscio, in parte bocciardato, con 
cornice interna di granito nero. A ri-
chiesta la cornice interna può esse-
re realizzata anche con altri marmi, 
pietre e graniti. Inoltre può essere 
adattata a diversi tipi di interno re-
frattario, a camini termoventilati ed 
a termocamini produttori d’acqua 
calda.

INGOMBRO MASSIMO:

155 X 30

ARTICOLO 576 

Caminetto con rivestimento realiz-
zato in peperino scolpito a mano e 
trattato per anticazione. A richiesta 
si può avere in massetto di pietra 
dorata e pietra serena.

INGOMBRO MASSIMO:
150 X 30

ARTICOLO 577 

Caminetto con rivestimento realizza-
to in pietra serena completamente 
scolpito a mano. A richiesta può 
essere fornito anche su misura in 
pietra dorata, in peperino e in altre 
pietre o marmi.

VERSIONE:
Angolo o parete.

INGOMBRO MASSIMO:
112 X 112

ARTICOLO 578 
Caminetto con rivestimento rea-
lizzato in mattoni mezzane, fatte 
a mano, murate ad opera incerta; 
mensole piano fuoco e rifiniture, 
in pietra serena; travi e sportello 
legnaia in legno massello tinta color 
noce. A richiesta può essere rea-
lizzato con pietra a mosaico (come 
art. 568), con bozzette di travertino 
(come art. 528), in massetto di pie-
tra (travertino rosa o pietra dorata), 
e con travi in legno massello asciato 
(come art. 568) e su misura.
VERSIONE:
Angolo o parete
Sinistra o destra
Con forno o senza
Piccola o grande
Con mattoni mezzane,
Con mosaico, con bozzette,
Con massello di pietra.
INGOMBRO MASSIMO: 
175 X 118



ARTICOLO 579

Caminetto con rivestimento realiz-
zato in massello di travertino rosa 
scolpito a bozzette disposte ad ope-
ra incerta. Mensola piano fuoco e 
capitelli in trani finemente levigato. 
Trave in legno massello tinta color 
noce. A richiesta può essere fornito 
con pietre o marmi diversi.

VERSIONE:
Grande o piccola
Parete o angolo
Sinistra o destra.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 185 X 107
V.P. 160 X 90

ARTICOLO 580 

Caminetto con rivestimento realiz-
zato in massetto di travertino rosa 
bugnato e peperino bocciardato; 
sportello legnaia e travi in massello 
di legno tinta color noce; a richiesta 
si può avere con interno camino ed 
interno forno in materiale refrattario 
prefabbricato come l’art. 528 (cioè 
con forno FTM 70 e camino TM 
95x75 o 75x75, ed altri ad angolo 
aperto o a parete). Inoltre può es-
sere fornito anche su misura e con 
travi asciati.

VERSIONE:
Angolo o parete
Sinistra o destra
Interni acciaio
o prefabbricato refrattario.

INGOMBRO MASSIMO: 
220 X 133

ARTICOLO 581 

Caminetto con rivestimento realizza-
to in massetto di trani bocciardato 
con mensola piano fuoco e rifiniture 
in granito roselene; porta televisio-
ne e trave in legno massello tinta 
color noce. Fotografato con interno 
1002/piccolo. A richiesta può esse-
re fornito anche con prefabbricati 
refrattari tipo TM/80 – TM/100 ed 
altri con materiali e misure diverse.

VERSIONE:
Piccola o grande
Con porta TV o senza
Parete o angolo.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 270 X 105
V.P. 246 X 95

ARTICOLO 582 

Caminetto con rivestimento realizza-
to in massetto di trani bocciardato 
con rifiniture e mensole piano fuoco 
in granito rosso multicolor. Sportel-
li, mobiletto, mensoline per cappa e 
trave in legno massello tinta color 
noce. A richiesta può essere fornito 
anche con graniti o marmi diversi e 
su misura.

VERSIONE:
Angolo o parete
Grande o piccola
Con panca o senza
Con frontale arrotondato o squadrato.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 247 X 197
V.P. 225 X 180

ARTICOLO 583 

Caminetto con rivestimento realiz-
zato in trani bocciardato, pietra se-
rena, travertino rosa, mensola piano 
fuoco in granito chiaro con venatura 
grigia e trave in legno massello tinta 
color noce. A richiesta può essere 
realizzato con pietre o graniti diversi 
e su misura.

VERSIONE:
Grande o piccola
Sinistra o destra
Con panca o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 225 X 112
V.P. 196 X 90

ARTICOLO 584 

Caminetto con rivestimento realiz-
zato con mattoni mezzane anticate 
fatte a mano. Mensola piano fuoco 
ed archetto in peperino; trave in 
legno massello tinta color noce. A ri-
chiesta può essere realizzato anche 
con bozzette di travertino rosa o con 
pietre mosaico al posto dei mattoni. 
Inoltre è disponibile su misura, con 
mensole piano fuoco e frontalino 
in diversi tipi di pietra e con legno 
asciato.

VERSIONE:
Piccola o grande
Angolo o parete.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 130 X 130
V.P. 102 X 102



ARTICOLO 585 

Caminetto con rivestimento realizza-
to in mezzane anticate fatte a mano; 
mensole piano fuoco in peperino; 
trave e cassapanca in legno mas-
sello tinta color noce; a richiesta 
può essere realizzato in travertino 
rosa, con bozzette scolpite ad opera 
incerta come art. 579, e ripiani in 
rosso verona od altre pietre. Inoltre 
può essere fornito anche su misura 
e con legni asciati.

VERSIONE:
Angolo o parete
Grande o piccolo
Sinistra o destra
Con panca o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 220 X 112
V.P. 176 X 85

ARTICOLO 586 

Caminetto con rivestimento realizza-
to in trani bocciardato con rifiniture 
lisce, piano fuoco e piano panca in 
granito venato grigio, trave e men-
solina in legno massello laccato 
nero. A richiesta può essere realiz-
zato su misura con graniti e marmi 
diversi.

VERSIONE:
Grande o piccola
Destra o sinistra
Con panca o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 200 X 120
V.P. 180 X 100

ARTICOLO 587 

Caminetto con rivestimento realiz-
zato in rosa verona anticato a sa-
lomè. Lastre piano fuoco in salomè 
sovrapposto nella parte a vista con 
bisellatura centrale. Trave porta TV, 
cassapanca e sportello porta legna 
in legno massello in tinta color 
noce. A richiesta può essere realiz-
zato con materiali diversi da quello 
fotografato e su misura. 

VERSIONE:
Angolo o parete
Piccola o grande
Con porta tv o senza
Con cassapanca o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 220 X 200
V.P. 190 X 160

ARTICOLO 588 

Caminetto con rivestimento realiz-
zato in travertino rosato anticato a 
poro aperto, lastra piano fuoco, bat-
tiscopa ed architrave in trani liscio. 
Mensola sopra in massello di legno 
tinta color noce. A richiesta può es-
sere realizzato con materiali diversi 
da quello fotografato e su misura.

VERSIONE:
Angolo unica
Con porta tv o senza 
Con cassapanca o senza
Rustico o moderno.

INGOMBRO MASSIMO:
85 X 85

ARTICOLO 589 

Caminetto con interno esagonale 
a produzione d’aria calda avente 
vetro scorrevole in verticale (art. 
1007). Rivestimento realizzato in 
marmo Carrara bucciardato, lastra 
piano fuoco (spessore cm. 6) e 
rifinitura in granito grigio. A richie-
sta può essere fornito con interno 
in refrattario, (art. TM 70E), con 
materiali diversi e su misura.

VERSIONE:
Angolo o parete
Con tm 1007 o TM 70E
Con porta tv o senza
Con cassapanca o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 112 197
V.P. 102 X 185

ARTICOLO 590 

Caminetto con rivestimento realiz-
zato in mezzane anticate, porfido 
e rosa verona. Legni asciati tinta 
color noce. A richiesta può essere 
realizzato con mosaico di pietra 
dorata come l’art. 568, con mosaico 
di travertino rosa come l’art. 529, 
con bozzette di travertino rosa come 
l’art. 538, con bozzette sabbiate 
come l’art. 596.

VERSIONE: 
Parete o angolo
Piccola o grande
Con porta tv o senza
Con cassapanca o senza
A mosaico o bozzette.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 285 X 100
V.P. 250 X 85



ARTICOLO 591 

Caminetto con rivestimento realizza-
to in marmo di Carrara bucciardato 
con rifiniture in mezzane anticate, 
colonnina del porta TV e lastre pia-
no fuoco e travertino rosa con costa 
a toro bucciardata. A richiesta può 
essere realizzato con bozzette di 
travertino rosa bugnate o sabbiate, 
con mosaico di porfido, pietra dora-
ta murata con cemento chiaro o con 
mosaico di travertino rosa murato 
con cemento grigio come l’art. 529. 
Inoltre può essere realizzato su mi-
sura e con altri materiali.

VERSIONE:
Parete o angolo
Piccola o grande
Destro o sinistro
Con porta TV o senza;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 252 X 102
V.P. 230 X 85

ARTICOLO 592 

Caminetto con rivestimento 
realizzato in travertino rosato 
con bozzette incise, stuccate ed 
anticate. A richiesta può essere 
fornito con materiali diversi da 
quello fotografato o su misura. 

VERSIONE: 
Grande o piccola
Parete o angolo
Destro o sinistro
CON PORTA TV o senza;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 285 X 133
V.P. 260 X 101

ARTICOLO 593 

Caminetto con rivestimento a cor-
nice realizzato in massello di pietra 
dorata sabbiata. A richiesta può 
essere realizzato in peperino, tra-
vertino, altri materiale e su misura. 

VERSIONE:
PARETE o angolo
PICCOLA o grande
DESTRO o sinistro
CON PORTA TV o senza;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 180 X 45
V.P. 150 X 35

ARTICOLO 594

Caminetto con rivestimento realizza-
to a bozzette sabbiate di travertino 
rosa, greca nell’architrave in marmi 
colorati ripiani in granito grigio 
mukticolor e rifiniture in pietra sere-
na. A richiesta può essere realizzato 
con materiali e lavorazioni diverse 
da quello fotografato e su misura. 

VERSIONE:
Parete o angolo
Piccola o grande
Destro o sinistro
Con porta TV o senza
Standard e su misura.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 220 X 95
V.P. 190 X 82

ARTICOLO 595 

Caminetto con rivestimento realizza-
to in rosa Verona anticato e marmo 
di Carrara bucciardato. Lastre in 
salomè sovrapposto nelle parti a 
vista, con costa a toro bucciardata. 
Mensole e sportello in legno mas-
sello tinta color noce. A richiesta 
può essere realizzato con materiali 
e lavorazioni diverse da da quello 
fotografato e su misura.

VERSIONE:
Parete o angolo
Piccola o grande
Con porta TV o senza
Standard e su misura;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 249 X 97
V.P. 229 X 80

ARTICOLO 596 

Caminetto con rivestimento in boz-
zette sabbiate di travertino rosato, 
mensole, piano fuoco ed architrave 
di rosso Verona anticato, mensole, 
sportello, mobiletto e cassapanca in 
legno massello tinta color noce. A 
richiesta può essere realizzato con 
materiali e lavorazioni diverse da 
quello fotografato. 

VERSIONE:
Angolo o parete
Grande o piccola
Con porta TV o senza
Con cassapanca o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 215 X 145
V.P. 190 X 130



ARTICOLO 597 

Caminetto con rivestimento realizza-
to in parte a mezzane anticate fatte 
a mano ed in parte imbiancato a 
quarzo bucciato. Lastra piano fuoco 
in pietra serena, trave e sportello in 
legno massello tinta color noce. A 
richiesta può essere realizzato con 
materiali e lavorazioni diverse da 
quello fotografato e su misura.

VERSIONE:
Angolo o parete
Grande o piccola
Con porta TV o senza
Standard e personalizzato.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 225 X 130
V.P. 185 X 102

ARTICOLO 598 

Caminetto con rivestimento a cor-
nice realizzato in massetti di traver-
tino bianco anticato a poro aperto. 
A richiesta può essere realizzato in 
massetti di peperino anticato, tra-
vertino rosato anticato a poro aper-
to, pietra dorata sabbiata, pietra 
serena sabbiata, marmo di Carrara 
sabbiato, trani levigato ed anticato 
e su misura.

VERSIONE:
GRANDE o piccola.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. L180 X H162 X P45
V.P. L150 X H130 X P35

ARTICOLO 599 

Caminetto con rivestimento realizza-
to in massetto di marmo di Carrara 
bucciardato con mensole piano fuo-
co e rifiniture in granito roselene. 
Trave, mensole e sportelli in legno 
massello tinta color noce. A richie-
sta può essere fornito con materiali 
diversi e su misura. 

VERSIONE:
Angolo o parete
Grande o piccola
Con porta TV o senza
Con panche o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 323 X 170
V.P. 300 X 150

ARTICOLO 600 

Caminetto con rivestimento realizza-
to a bozze e massetti di travertino 
rosa con rifiniture in verde Guatema-
la e lastre piano fuoco in rosa Vero-
na. A richiesta può essere realizzato 
in materiali e lavorazioni diverse da 
quello fotografato e su misura.

VERSIONE:
Angolo o parete
Grande o piccola
Con porta TV o senza
Standard o su misura.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 203 X 130
V.P. 187 X 102

ARTICOLO 601

Caminetto con rivestimento realiz-
zato a bozzette e massetti di tra-
vertino sabbiato con lastra piano 
fuoco sempre in travertino rosato 
liscio opaco. Frontale con greca in 
marmi colorati, mensole e sportello 
in legno massello tinta color noce. 
A richiesta può essere fornito con 
marmi e lavorazioni diverse da quel-
lo fotografato e su misura. 

VERSIONE:
Angolo o parete
Grande o piccola
Con porta TV o senza
Standard e su misura.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 235 X 137
V.P. 200 X 105

ARTICOLO 602 

Camino – forno con rivestimento 
realizzato in massetti di travertino 
rosa bucciardato rustico, travertino 
rosa levigato ed anticato a poro 
aperto, rosso Verona boscaiolo opa-
co anticato e legno massello tinta 
color noce. È disponibile con forno 
FTM 1015 (come foto) o con forno 
FTM 70x70 di malta refrattaria. A 
richiesta può essere fornito con 
materiali e lavorazioni diverse da 
quello fotografato e su misura.

VERSIONE:
Angolo o parete
Grande o piccola
Con forno in acciaio o refrattario
Con forno o senza
Destro o sinistro.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 210 X 107
V.P. 190 X 107



ARTICOLO 603 

Caminetto con rivestimento realizza-
to in masselli e bozzette di traver-
tino rosa anticato con architrave in 
pietre colorate e mensola in legno 
massello.

VERSIONE:
Piccola o grande
Parete o angolo
Con porta TV o senza
Con cassapanca o senza;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 245 X 97
V.P. 220 X 80

ARTICOLO 604

Caminetto con rivestimento realiz-
zato in masselli e bozzette di tra-
vertino rosa a poro aperto levigato 
e anticato con mascherina e ripiani 
in rosso Verona liscio (semilucido).

VERSIONE:
Angolo o parete
Piccola o grande
Con porta TV o senza
Con panca o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 130 X 130
V.P. 102 X 102

ARTICOLO 605 

Caminetto con rivestimento realiz-
zato in massello di travertino rosato 
levigato a poro aperto ed anticato 
con ripiani in rosso Verona levigati 
ed anticati (opachi grezzi).

VERSIONE: 
Angolo o parete
Piccola o grande
Con porta TV o senza
Sinistra o destra;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 145 X 107
V.P. 105 X 85

ARTICOLO 606 

Caminetto con rivestimento a corni-
ce realizzato in legno massello con 
rifiniture in travertino rosa levigato 
ed anticato a poro aperto. È disponi-
bile nella versione con legno asciato 
e liscio. La versione liscia è rifinita 
in rosso Verona opaco anticato. A 
richiesta le rifiniture in marmo pos-
sono essere realizzate con materiali 
diversi inoltre può essere realizzato 
tutto in travertino rosato, pietra se-
rena, pietra dorata ed altri materiali 
anticati. 

VERSIONE:
LEGNO E PIETRA
o tutto in pietra
PICCOLO o grande
LEGNO ASCIATO o legno liscio;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. L. 150 X H. 120 X P.30
V.P. L. 135 X H. 115 X P.30

ARTICOLO 607 

Caminetto con rivestimento realiz-
zato in massello di travertino rosa 
bugnato e levigato con ripiani in 
rosso Verona levigato ed anticato 
(grezzi opachi). A richiesta può es-
sere realizzato con marmi travertini 
e pietre diverse. 

VERSIONE:
Parete o angolo
Piccolo o grande
Con porta TV o senza
Con cassapanca o senza
Con mensola superiore
in marmo o in legno.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 155 X 92
V.P. 135 X 80

ARTICOLO 608 

Caminetto con rivestimento realizza-
to in marmo di Carrara bucciardato, 
granito teighesty (venato di rosa e 
grigio) e trave in legno massello. A 
richiesta si può avere il piano fuoco 
con granito rosso multicolor ed altri 
materiali.

VERSIONE:
Piccolo o grande
Angolo o parete
Con porta TV o senza
Con cassapanca o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 125 X 107
V.P. 105 X 80



ARTICOLO 609 

Caminetto con rivestimento rea-
lizzato in massello di rosa Verona, 
levigato ed anticato (grezzo opaco) 
anche nei ripiani e massello di pie-
tra serena levigata. A richiesta può 
essere fornito con trave in legno ed 
altri tipi di pietra.

VERSIONE:
Piccolo o grande
Parete o angolo
Con porta TV o senza
Con cassapanca o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 160 X 92
V.P. 140 X80

ARTICOLO 610 

Caminetto con rivestimento realizza-
to in rosso Verona (in parte bucciar-
dato ed in parte liscio opaco) e rosa 
Verona liscio (opaco). A richiesta 
può essere fornito con trave in le-
gno ed altri tipi di pietra. 

VERSIONE:
ANGOLO
CON PORTA TV o senza
CON CASSAPANCA o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
108 X108

ARTICOLO 611 

Caminetto con rivestimento realizza-
to in rosso Verona, rosa Verona levi-
gato, ed anticato anche nei ripiani 
e marmo di Carrara bucciardato. 
A richiesta può essere fornito con 
trave in legno ed altri tipi di pietra.

VERSIONE:
Piccolo o grande
Angolo o parete
Con porta TV o senza
Con cassapanca o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 130 X130
V.P. 102 X102

ARTICOLO 612 

Caminetto con rivestimento realizza-
to bozzette di travertino rosa a poro 
aperto anticate, rifiniture in klincher 
e piano fuoco in rosso Verona bo-
scaiolo levigato ed anticato (grezzo 
opaco). Trave in legno massello.

VERSIONE:
PICCOLO o grande
ANGOLO o parete
CON PORTA TV o senza
CON CASSAPANCA o senza;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 127 X 102
V.P. 108 X 85

ARTICOLO 613 

Caminetto con rivestimento realizza-
to in travertino rosa in parte levigato 
ed anticato a poro aperto in parte 
bucciardato grosso con mensole 
piano fuoco e frontalino in peperi-
no. Trave in legno massello.

VERSIONE:
PICCOLO o grande
ANGOLO o parete
CON PORTA TV o senza
CON CASSAPANCA o senza;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 130 X 30
V.P. 102 X 102

ARTICOLO 614

Caminetto con rivestimento realizza-
to in travertino rosato con bozzette 
scolpite e bucciardate a grana gros-
sa. Montanti e ceppetti in marmo di 
Carrara bucciardato mensola piano 
fuoco in travertino rosato anticato 
a poro aperto con costa bugnata 
.trave in legno massello tinta color 
noce. A richiesta può essere fornito 
con materiali diversi e su misura.

VERSIONE:
PICCOLO o grande
PARETE o angolo
CON PORTA TV o senza
CON CASSAPANCA o senza;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 160 X 92
V.P. 140 X 80



ARTICOLO 615 

Caminetto con monoblocco ad aria 
prismatico. Rivestimento realizzato 
a mezzane anticate e peperino liscio 
sabbiato. A richiesta può essere re-
alizzato con materiali diversi, su 
misura e con interno in refrattario 
(nella versione ad angolo), con in-
terno lamiera – ghisa nella versione 
a parete.

VERSIONE:
Angolo o parete
Grande o piccolo
Con porta TV o senza;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 270 X 98
V.P. 260 X 92

ARTICOLO 616 

Caminetto con rivestimento realizza-
to in mosaico di travertini colorati 
burattati gettati con cemento grigio. 
Architrave e rifiniture in mezzane 
anticate. Lastre piano fuoco in 
travertino chiaro anticato a poro 
aperto. Trave e mensolina in legno 
massello (arte povera). A richiesta 
può essere realizzato su misura, 
con materiali diversi; con interno ad 
aria, acqua o refrattaria.

VERSIONE:
Grande o piccola
Angolo o parete
Con panca
Con porta TV.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 200 X 107
V.P. 168 X 85

ARTICOLO 617 

Caminetto con rivestimento realizza-
to in mosaico di travertini colorati 
burattati con rifiniture a mezzane 
anticate. Lastra piano fuoco in pie-
tra dorata anticata. Legni massello 
color noce. A richiesta può essere 
realizzato su misura, con materiali 
diversi.

VERSIONE:
Grande o piccola
Angolo o parete
Con porta TV o con cassapanca
Con mosaici
Con bozzette o quarzo.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 235 X 97
V.P. 205 X 80

ARTICOLO 618 

Caminetto realizzato in pietra dora-
ta scalpellata e trani liscio opaco. 
Legno massello tinta color noce. A 
richiesta può essere realizzato con 
materiali diversi e su misura.

VERSIONE:
Grande o piccola
Angolo o parete
Con porta TV, con panca,
Con cassapanca;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 107 X 107
V.P. 97 X 97

ARTICOLO 619 

Caminetto realizzato in travertino 
scabas in parte bugnato, in parte 
scalpellato con decoro scolpito 
nell’architrave. Lastre piano fuoco in 
rosso Verona. Trave in legno massel-
lo color noce. A richiesta può essere 
realizzato con materiali diversi e su 
misura.

VERSIONE:
Grande o piccola
Angolo o parete
Con cassapanca, con porta TV.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 112 X 112
V.P. 100 X 100

ARTICOLO 620 

Caminetto con rivestimento in mez-
zane anticate e pietra antica (grigio 
– ocra). Lastre piano fuoco in traver-
tino chiaro anticato a poro aperto. 
Trave e mensole in legno massello. 
A richiesta può essere realizzato 
con materiali diversi e su misura. 

VERSIONE:
Grande o piccola
Angolo o parete
Con panca, con porta TV
Moderna;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 160 X 92
V.P. 148 X 87



ARTICOLO 621

Caminetto con rivestimento realizza-
to in travertino scabas, parte liscio, 
parte bugnato. Lastre piano fuoco in 
rosso Verona. Legni massello tinta 
color noce. A richiesta può essere 
realizzato con materiali diversi e su 
misura.

VERSIONE:
Angolo o parete
Grande o piccola
Con porta TV, con panca,
Con cassapanca;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 230 X 135
V.P. 210 X 108

ARTICOLO 622

Caminetto con monoblocco in 
lamiera – ghisa con produzione 
d’aria calda. Modello senza vetro, 
senza motore e senza intercapedi-
ne. Rivestimento realizzato in trani 
scalpellato con nastrini di contorno 
molati; travertino scabas a bozzette 
massello bugnate ed incollate e ros-
so Verona lucido nei ripiani.

VERSIONE:
Grande o piccola
Angolo o parete
Con porta TV, con panca.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 178 X 115
V.P. 168 X 105

ARTICOLO 623 

Caminetto con rivestimento realiz-
zato in travertino scabas bugnato 
e mezzane anticate. Legni massello 
asciati color noce. Interni: termoca-
mino ad acqua con kit ventola per 
la camera di combustione e vetro 
saliscendi. Forno in acciaio inox con 
caricamento legna sotto al piano 
di cottura. A richiesta può essere 
realizzato su misura, con materiali 
diversi, con interni in refrattario ad 
aria, lamiera – ghisa.

VERSIONE:
Grande o piccola
Angolo o parete
Destra o sinistra;

INGOMBRO MASSIMO:
Vers. Foto 219 X 133

ARTICOLO 624 

Caminetto con interno monoblocco 
ad aria senza vetro. Rivestimento in 
pietra dorata scalpellata e decorata 
a mano. Legno massello color noce. 
A richiesta può essere realizzato 
con materiali diversi, su misura con 
interno ad aria, acqua, lamiera – 
ghisa, refrattario.

VERSIONE:
Angolo o parete
Piccola o grande
Con porta TV o senza
Con panca o senza;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 182 X 92
V.P. 162 X 80

ARTICOLO 625 

Caminetto con rivestimento rea-
lizzato in trani parte inalato, parte 
scalpellato, travertino scabas liscio 
e bugnato. Piano fuoco in granito 
shivakasy. A richiesta può essere 
realizzato con materiali diversi e su 
misura.

VERSIONE:
Grande o piccola
Angolo o parete
Con panca,
Con porta TV.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 230 X 98
V.P. 198 X 88

ARTICOLO 626 

Caminetto con interno monoblocco 
ad aria 1003 piccolo. Rivestimento 
realizzato in trani molato, trani li-
scio, pietra dorata liscia e granito 
shivakasy. A richiesta può essere 
realizzato su misura, con materiali 
diversi; con interno in refrattario; 
lamiera – ghisa; monoblocco ad aria 
senza vetro e con termocamino.

VERSIONE:
Grande o piccola
Parete o angolo
Senza panca 
Con porta TV.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 235 X 99
V.P. 215 X 87



ARTICOLO 627 

Caminetto con interno in refrattario. 
Rivestimento realizzato in trani, 
parte molato, parte liscio ravvivato, 
parte scalpellato; travertino scabas 
parte bugnato parte liscio ravvivato 
e granito shivakasy. A richiesta può 
essere realizzato con materiali di-
versi; su misura, con interni ad aria, 
acqua e lamiera – ghisa.

VERSIONE:
Grande o piccolo
Angolo o parete
Con panca
Con porta TV.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 200 X 97
V.P. 174 X 78

ARTICOLO 628 

Caminetto con rivestimento realizza-
to in trani molato, travertino chiaro 
liscio stuccato; lastre piano fuoco, 
battiscopa e rifiniture in granito 
shivakasy (chiaro con venature sul 
marrone). A richiesta può essere 
realizzato con materiali diversi, su 
misura, con interni ad aria, acqua, 
lamiera – ghisa – refrattario.

VERSIONE:
Angolo
Parete
Angolo aperto.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 185 X 120
V.P. 170 X 110

ARTICOLO 629 

Caminetto con interno di refrattario 
rivestito in ghisa. Rivestimento rea-
lizzato a bozzette di travertino sca-
bas gettate nel cemento con arco e 
mezzane anticate. Montante destro, 
rifiniture e fiancata destra della pan-
ca in travertino bianco a poro aperto 
in parte scalpellato. Trave e spalliera 
della panca in legno massello tinta 
color noce. A richiesta è disponibile 
con interni ad aria e ad acqua, con 
materiali diversi e su misura.

VERSIONE:
Grande o piccolo
Angolo o parete
Con panca o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 230 X 112
V.P. 207 X 90

ARTICOLO 630 

Caminetto con interno in refrattario. 
Rivestimento realizzato in trani mo-
lato, scalpellato, lucido; pietra sere-
na liscia e bucciardata. A richiesta 
può essere realizzato con materiali 
diversi; su misura e con qualsiasi 
tipo di camino interno.

VERSIONE:
Angolo o parete
Con panca
Con porta TV ed a cornice.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 210 X 101
V.P. 190 X 81

ARTICOLO 631 

Caminetto realizzato in travertino 
scabas bugnato, scalpellato e levi-
gato. Lastra piano fuoco in rosso 
Verona boscaiolo lucido con costa 
a toro bucciardata. Trave in legno 
massello color noce. A richiesta può 
essere realizzato su misura e con 
materiali diversi.

VERSIONE:
Angolo o parete
Con panca,
Con porta TV,
Con cassapanca.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 135 X 135
V.P. 105 X 105

ARTICOLO 632 

Caminetto realizzato in trani mola-
to con rifiniture in pietra dorata. A 
richiesta può essere realizzato con 
materiali diversi e su misura. 

VERSIONE:
Angolo o parete
Grande o piccola
Con porta TV o senza;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 165 X 62
V.P. 142 X 50



ARTICOLO 633

Caminetto con interno monoblocco 
ad aria. Rivestimento realizzato in 
trani molato, e travertino rosso. La-
stre piano fuoco in rosa perlino opa-
co. A richiesta può essere realizzato 
con materiali diversi, su misura, con 
interni in refrattario e acqua.

VERSIONE:
Grande o piccola
Angolo o parete
Con panca o senza;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 190 X 115
V.P. 170 X 1105

ARTICOLO 634 

Caminetto con interno monoblocco 
ad aria senza vetro ART. 1011 gran-
de. Disponibile anche con interni 
prefabbricati refrattari di diverse mi-
sure. Rivestimento realizzato in tra-
ni, parte bucciardato e parte liscio. 
Lastre piano fuoco in pietra dorata 
liscia con coste a toro; archetto sot-
to in pietra dorata liscia. Legni mas-
sello con coste a toro color noce. A 
richiesta può essere realizzato con 
materiali diversi e su misura. 

VERSIONE: 
Angolo o parete
Grande o piccola
Con bar o senza
Con panca o senza;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 280 X 1135
V.P. 225 X 1113

ARTICOLO 635

Caminetto con interno prismatico 
in lamiera e ghisa. Rivestimento 
in travertino chiaro stuccato liscio; 
rifiniture in pietra dorata. A richie-
sta può essere realizzato con inter-
no in refrattario, con monoblocco 
ad aria, su misura e con materiali 
diversi. 

Versione:
Grande o piccola
Angolo o parete
Con porta TV o senza;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 235 X 97
V.P. 225 X 92

ARTICOLO 636 

Caminetto con interno in refrattario. 
Rivestimento in trani molato, pietra 
dorata liscia e marmo RAIN FOREST. 
Montante sinistro con decoro scal-
pellato sul trani. A richiesta è dispo-
nibile con interi produzione aria e 
acqua calda, con materiali diversi 
e su misura.

VERSIONE:
Angolo o parete
Grande o piccola
Con panca o senza
Con decoro o senza;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 220 X 117
V.P. 190 X 105

ARTICOLO 637

Caminetto con interno refrattario. 
Rivestimento in trani scalpellato, 
molato, lucido, in pietra serena 
liscia e bucciardata. A richiesta 
può essere realizzato con materiali 
diversi, su misura e con ogni tipo 
d’interno.

VERSIONE:
Angolo
Parete
Con Panca 
Con Porta TV
Personalizzato.

ARTICOLO 638

Caminetto con rivestimento realizza-
to in travertino chiaro a poro aperto. 
Lastre piano fuoco, battiscopa e 
frontalino in pietra dorata. Legni 
massello color noce. A richiesta può 
essere realizzato su misura e con 
materiali diversi.

VERSIONE:
Angolo o parete
Grande o piccolo
Con porta TV o senza
Con cassapanca o senza.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 230 X 180
V.P. 185 X 160



ARTICOLO 639 

Caminetto con interno termoca-
mino con kit a pellet. Rivesimento 
realizzato in travertino scabas parte 
bugnato parte scalpellato e trani 
molato. Lastre piano fuoco e batti-
scopa in travertino chiaro spazzola-
to. A richiesta può essere realizzato 
con materiali diversi, su misura, con 
interno in refrattario e monoblocco 
ad aria.

VERSIONE:
Parete
Angolo
Angolo aperto
Senza cassapanca;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 250 X 92
V.P. 230 X 80
V. Fotograf. 240 X 105

ARTICOLO 640 

Caminetto con interno refrattario. 
Rivestimento realizzato in trani 
parte bugnato, scalpellato e molato 
con lastra piano fuoco e rifiniture in 
pietra dorata. A richiesta può essere 
realizzato con materiali diversi, su 
misura e con ogni tipo d’interno.

VERSIONE:
Angolo
Parete
Moderno
Con porta TV
Con cassapanca.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 126 X 107
V.P. 106 X 97

ARTICOLO 641 

Caminetto con interno refrattario. 
Rivestimento in trani scalpellato, 
molato e levigato. Lastra sopra, 
lastra piano fuoco e battiscopa in 
travertino scabas. A richiesta può 
essere fornito con materiali diver-
si, su misura e con interni ad aria 
e acqua.

VERSIONE:
Parete
Angolo
Con cassapanca
Con porta TV
A cornice.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 164 X 92
V.P. 144 X 80

ARTICOLO 642 

Caminetto con interno refrattario. 
Rivestimento in trani molato e 
bocciardato. Lastra piano fuoco in 
granito nero Africa lucido. Architra-
ve in ceramica colore acciaio inox 
bordata di listelli in acciaio inox. A 
richiesta è disponibile con materiali 
diversi, su misura e con interni ad 
aria e acqua.

VERSIONE:
Angolo
Parete
Con cassapanca
Con porta TV;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 120 X 120
V.P. 110 X 110

ARTICOLO 643 

Caminetto con interno monoblocco 
ad aria. Rivestimento in trani bugna-
to. Piano fuoco in granito nero Afri-
ca sabbiato. Architrave in ceramica 
colore acciaio inox con listello in 
acciaio inox. A richiesta è disponibi-
le su misura e con materiali diversi.

VERSIONE:
Angolo
Parete
Con panca
Con porta TV.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 150 X 107
V.P. 130 X 85
V. Foto 140 X 95

ARTICOLO 644 

Caminetto con interno refrattario. 
Rivestimento in trani bocciardato 
con rifiniture lisce. Lastre piano 
fuoco ed architrave in granito nero 
Africa lucido. A richiesta è disponi-
bile su misura, con materiali diversi, 
con interni ad aria e acqua.

VERSIONE:
Parete
Angolo
Con Panca
Con Porta TV.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 168 X 94
V.P. 144 X 82



ARTICOLO 645

Caminetto con interno refrattario 
tutto rivestito in ghisa. Rivestimen-
to in trani molato, pietra serena e 
rosso Verona. A richiesta è disponi-
bile con materiali diversi, su misura 
e con interni ad aria, acqua e pellet.

VERSIONE:
Angolo
Parete
Con panca
Con porta TV.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 145 X 145
V.P. 112 X 112

ARTICOLO 646

Caminetto con interno in refrattario. 
Rivestimento in marmo di Carrara 
liscio opaco, con rifiniture in pietra 
serena parte liscia e parte bocciar-
dato. Panca e piano fuoco in marmo 
giallo Silvia spazzolato. A richiesta 
è disponibile con materiali diversi 
su misura e con interni ad aria, ac-
qua e pellet.

VERSIONE:
Parete
Angolo aperto
Con cassapanca
Con porta TV.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 250 X 113
V.P. 214 X 93

ARTICOLO 647

Caminetto con interno refrattario. 
Rivestimento in travertino scabas 
bugnato e scalpellato. Battiscopa, 
musola, piano fuoco e mensola so-
pra in pietra serena, panchette in 
trani molato e liscio. A richiesta è 
disponibile con materiali diversi, su 
misura e con interni ad aria, acqua 
e pellet.

VERSIONE:
Parete
Angolo
Con panca
Con porta TV.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 180 X 82
V.P. 156 X 70

ARTICOLO 648

Caminetto con interno refrattario 
tutto rivestito in ghisa. Rivestimen-
to realizzato in trani parte liscio, 
parte molato e parte scalpellato. 
Ripiani in granito rosso multicolor. 
A richiesta è disponibile con interno 
ad aria, acqua, pellet, con materiali 
diversi e su misura.

VERSIONE:
Parete
Angolo
Con panca
Con porta TV
A cornice.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 170 X 92
V.P. 143 X 80

ARTICOLO 649

Caminetto con interno refrattario 
tutto rivestito in ghisa. Rivestimen-
to in trani parte liscio parte molato. 
Piano fuoco in pietra serena parte 
liscia parte molata. A richiesta è 
disponibile con interno ad ari, ac-
qua, pellet, con materiali diversi e 
su misura.

VERSIONE:
Parete
Angolo aperto
Con panca
Con portaTV
A cornice.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 180 X 82
V.P. 160 X 70

ARTICOLO 650

Caminetto con interno in refrattario. 
Rivestimento in trani parte liscio, 
parte molato con base in travertino 
scabas liscio. A richiesta è dispo-
nibile con interno ad aria, acqua, 
pellet, con materiali diversi e su 
misura.

VERSIONE:
Parete
Angolo
Angolo aperto
Con panca
Con porta tv
A cornice.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 165 X 82
V.P. 145 X 70



ARTICOLO 651 

Caminetto a cornice con interno 
monoblocco ad aria. Rivestimento 
realizzato in trani parte liscio parte 
molato e travertino scabas liscio. A 
richiesta è disponibile con interno 
in refrattario, ad acqua, a pellet con 
materiali diversi e su misura.

VERSIONE:
Cornice
Parete
Angolo.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 150 X 15
V.P. 130 X 15
V. Foto 130 x 15 (73)

ARTICOLO 652 

Caminetto a cornice con interno 
monoblocco ad aria. Rivestimento 
realizzato parte in pietra serena li-
scia e molata, parte in trani molato 
e travertino scabas. A richiesta è 
disponibile con interno in refratta-
rio, ad acqua, a pellet, con materiali 
diversi e su misura.

VERSIONE:
Cornice
Angolo
Parete;

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 160 X 122 (84)
V.P. 140 X 122 (72)
V. Foto 140 x 122 (80) 

ARTICOLO 653 

Caminetto a cornice con interno 
monoblocco ad aria. Rivestimento 
in trani e pietra serena scalpellata. 
A richiesta è disponibile con interno 
in refrattario, ad acqua, a pellet, con 
materiali e lavorazioni diversi e su 
misura.

VERSIONE:
Cornice.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. largo cm. 140,
alta cm. 107, spessore cm. 6
V.P. largo cm. 120,
alto cm. 100, spessore cm. 6 

ARTICOLO 654

Caminetto a cornice stile liberty 
rielaborato moderno con interno 
monoblocco ad aria. Rivestimento 
in pietra serena e trani in parti lisce 
in parte molate e bocciardate. A ri-
chiesta è disponibile con interno in 
refrattario, ad acqua, a pellet, con 
materiali e lavorazioni diverse e su 
misura.

VERSIONE:
Cornice
Angolo
Parete.

INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 150 X 30 (92)
V.P. 130 X 30 (80)
V. Foto 130 X 30 (90)

ARTICOLO 655 
Caminetto a cornice con interno mono-
blocco ad aria. Rivestimento in pietra 
dorata. A richiesta è disponibile con 
interno in refrattario, ad acqua, a pel-
let, con materiali e lavorazioni diverse 
e su misura.
VERSIONE:
Cornice - Angolo - Parete.
INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 160 X 30 (92) - V.P. 140 X 30 (80)
V. Foto 140 x 30 (88)

ARTICOLO 656 
Caminetto a cornice con interno mo-
noblocco ad aria. Rivestimento in 
travertino a poro aperto. A richiesta è 
disponibile con interno in refrattario, 
ad acqua, a pellet, con materiali e la-
vorazioni diverse e su misura.
VERSIONE:
Cornice - Angolo - Parete;
INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 154 X 39 (101) - V.P. 134 X 39 (89)
V. Foto 134 X 39 (97)

ARTICOLO 657 
Caminetto a cornice rustica con interno 
monoblocco ad aria. Rivestimento in 
travertino scabas, parte levigato, parte 
bugnato e scalpellato a mano. A richie-
sta è disponibile con interno in refratta-
rio, ad acqua, a pellet, con materiali e 
lavorazioni diverse e su misura.
VERSIONE: Cornice – Angolo – Parete;
INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 146 X 35 (97) - V.P. 126 X 35 (85)
V. Foto 126 x 35 (93)

ARTICOLO 658 
Caminetto a cornice con interno mo 
noblocco ad aria. Rivestimento in trani 
parte molato e parte levigato con intarsi 
a rilievo in marmo verde, rosso e giallo. 
A richiesta è disponibile con interno in 
refrattario, ad acqua, a pellet, senza de-
cori, con materiali e lavorazioni diverse 
e su misura.
VERSIONE: Cornice – Angolo – Parete.
INGOMBRO MASSIMO:
V.G. 160 X 35 (97) - V.P. 140 X 35 (85)
V. Foto 160 x 35 (105)



ARTICOLO 3006 parete

Mobile da bagno completo di specchie-
ra realizzato con tozzetti di travertino 
rosato. Corredato di sportello in legno 
massello (castagno) e ripiani interni in 
Marmo Carrara. A richiesta può essere 
fornito su misura. Viene abbinato a 
rivestimento in tozzetti di travertino 
rosato uguale ad esso, a mattonelle di 
travertino rosato non lucido di cm. 20 
x 20 da noi fornito ed a rivestimento in 
ceramica.

DIMENSIONI: 
LARGO cm. 103
PROFONDO cm.36
ALTO cm. 185

ARTICOLO 3007
Mobile da bagno completo di specchiera 
realizzata in marmi Rosa Portogallo e 
Salomè. Corredato di sportello in legno 
massello di castagno e ripiani interni in 
Marmo Carrara. A richiesta può essere 
fornito con marmi diversi (ad esempio 
come mobiletti fotografati ed altri) e su 
misura. Viene abbinato indifferentemen-
te a rivestimento dello stesso marmo 
oppure a rivestimento in ceramica.

DIMENSIONI: 
LARGO cm. 100
PROFONDO cm.35
ALTO cm. 185

ARTICOLO 3009
Mobile da bagno completo di specchiera 
realizzato in marmo Salomè e rosa Orchi-
dea. Corredato di cassetti e sportelli in 
legno massello di castagno. A richiesta 
può essere fornito senza cassettiera, 
senza porta profumi e senza mensola 
sopra. Inoltre può essere realizzato con 
marmi diversi e su misura. Viene abbi-
nato a rivestimento in marmo rosa da 
noi fornito ed a rivestimenti in ceramica.

DIMENSIONI: 
LARGO cm. 130
(96 + 34 di cassettiera e porta profumi)
PROFONDO cm.33 (23 sopra i cassetti)
ALTO cm. 188

ARTICOLO 6004 
Cucina prefabbricata, smontabile rea-
lizzata con pannelli di travertino rosa 
(scabas) intagliati, stuccati ed anticati a 
tozzetto. Composta da: caminetto, forno 
in acciaio inox a legna, lavello in grani-
tite, piano cottura con quattro fornelli 
a gas, miscelatore monocomando dello 
stesso colore del lavello e del piano cot-
tura, frigorifero e lavastoviglie. Corredata 
di mensole e sportelli in legno massello 
di castagno anticato. Viene fornita su 
misura, con elettrodomestici e materiali 
vari a discrezione e gusto del cliente per-
sonalizzandola.
DIMENSIONI: LARGHEZZA cm. 600
PROFONDITÀ (parte caminetto cm.120,
parte forno cm. 95, 
parte lavello, gas ecc. cm. 60)
ALTEZZA cm. 162

ARTICOLO 6005 
Cucina prefabbricata smontabile realiz-
zata in mattoncino (mezzane anticate) 
con ripiano e rifiniture in pietra serena. 
Composta da: caminetto, fornetto in 
acciaio inox a legna, piano cottura con 
quattro fornelli a gas, lavello in asterite 
con miscelatore monocomando dello 
stesso colore, frigorifero e lavastoviglie. 
Corredata da cappetta aspirante, scola-
piatti, pensili e sportelli in legno massel-
lo di castagno anticato. A richiesta può 
essere realizzata con marmi diversi, può 
essere accessoriata con elettrodomestici 
a piacere e soprattutto può essere forni-
ta su misura e personalizzata.

DIMENSIONI: 
LARGHEZZA cm. 520
PROFONDITÀ cm.60 
ALTEZZA cm. 200

ARTICOLO 3006 angolo

Mobile da bagno completo di specchiera 
realizzato con tozzetti di travertino rosa-
to e greca con marmi colorati anticati. 
Corredato di sportello e cassetti in casta-
gno e ripiani interni in Marmo Carrara. A 
richiesta può essere realizzato con mar-
mi diversi e su misura. Viene abbinato 
a rivestimento in tozzetti di travertino 
rosato uguali al mobile, con mattonelle 
20 x 20 di travertino rosato non lucido 
da  noi fornito oppure a  ceramica.

DIMENSIONI: 
LARGO cm. 140 (40 + 100)
PROFONDO cm.90
(60 nella parte meno profonda) 
ALTO cm. 185

CUCINE PREFABBRICATE IN FINTA MURATURA
MOBILI DA BAGNO • STUFE •TAVOLI



ARTICOLO 3010 
Mobile da bagno con doppio lavabo com-
pleto di specchiera e portaprofumi realiz-
zato in travertino rosato e greca in mar-
mi anticati. La parte bassa del mobile è 
composta da pannelli incisi e stuccati a 
tozzetto. Sportelli in legno massello di 
castagno. A richiesta può essere fornito 
su misura oppure senza mobiletto porta 
profumi, con specchiera più grande ed 
anche con un solo lavabo grande. Può 
essere realizzato anche nella versione 
meno profonda del semincasso. Viene 
abbinato a rivestimento in travertino 
rosato opaco di formato 20 x 20 da  noi 
fornito ed a rivestimento in ceramica.

DIMENSIONI: 
LARGO cm. 130
PROFONDO cm.55
ALTO cm. 190

ARTICOLO 3011
Mobile da bagno completo di specchiera 
realizzato in travertino chiaro classico, 
anticato, scolpito a mano. Può essere 
corredato di uno o due mobiletti come 
l'articolo 3001 M oppure con pensile 
in castagno e travertino di cm. 60 x 60 
x 20. A richiesta è fornito su misura e 
con marmi diversi. Viene abbinato a ri-
vestimento in travertino rosato opaco di 
formato cm. 20 x 20 da  noi fornito ed a 
rivestimento in ceramica.

DIMENSIONI: 
LARGO cm. 120
PROFONDO cm.37
ALTO cm. 187

ARTICOLO7003 
Tavolo da sala con capitelli ionici realiz-
zati in travertino classico scolpiti a mano 
e ripiano in vetro.
A richiesta può essere realizzato su 
misura.

DIMENSIONI STANDARD: 
COLONNE CON CAPITELLI alte cm 75
VETRO lungo cm 170
LARGO cm. 80
SPESSORE cm 1,2

ARTICOLO 7001
Tavolo rotondo realizzato in travertino ro-
sato con rosone in marmi colorati. Piede 
del tavolo in legno di castagno massello 
anticato.
A richiesta può essere realizzato su mi-
sura (piccolo per tavolo da fumo) e con 
marmi di colore diverso. Ideale per cuci-
na in marmo articolo 6001, per cucine e 
sale rustiche, per bar, birrerie e porticati.

DIMENSIONI STANDARD: 
Ø cm 100
ALTEZZA cm 68

ARTICOLO 9001
Stufa termoventilata rivestita in traverti-
no rosato e rosso Verona. Su richiesta è 
possibile realizzarla con marmi, graniti, 
travertini e pietre di diversi colori.

DIMENSIONI STANDARD: 
ALTA cm 105
LARGA cm 78
PROFONDA cm 62

ARTICOLO 9002
Stufa termoventilata rivestita in marmo 
chiaro leggermente rosato e palissandro 
grigio. Completa di sportello e vano por-
talegna. 
Su richiesta è possibile realizzarla con 
marmi, graniti, travertini e pietre di di-
versi colori..

DIMENSIONI STANDARD: 
ALTA cm 139
LARGA cm 80
PROFONDA cm 64



CAMINETTI REFRATTARI PREFABBRICATI

Il caminetto TOSCANA MARMI è una struttura, formata da elementi prefabbricati, concepita in modo da garantire il 
perfetto funzionamento del camino.
La struttura dei prefabbricati TOSCANA MARMI è costituita da materiali altamente refrattari ed appositamente studiati 
per immagazzinare il calore della fiamma e restituirlo, poi, nell'ambiente.

Tutti i caminetti prefabbricati della TOSCANA MARMI a richiesta sono disponibili con il rivestimento in ghisa che può 
essere scelto in base al numero delle piastre di ghisa desiderate (escluso l'articolo TM 70E).
La TOSCANA MARMI si riserva la facoltà di modificare questo prodotto in ogni momento senza preavviso per poterlo 
offrire sempre al meglio.

Avvertenze:

Il materiale refrattario impiegato per la costruzione dei nostri prodotti, mantiene per qualche tempo un po' di umidità che 

dovrà essere eliminata attenendosi scrupolosamente alle seguenti modalità:

A) dopo aver installato il prodotto far trascorrere tre o quattro giorni prima dell'accensione;

B) fatto questo, eseguire l'accensione, che non sia però prolungata o con fiamma troppo alta, per sette-otto volte;

C) di seguito aumentare in modo graduale i tempi di accensione ed il materiale da combustione;

D) per evitare la presenza di fumo quando il caminetto viene installato in un interno è necessario che la canna fumaria 

non abbia alcuna strozzatura e che il suo diametro sia proporzionato alla sua altezza. E' importante ricordare che il comi-

gnolo superi con le sue aperture il colmo del tetto e che sia proporzionato alla sezione della canna fumaria.

N.B. E' consigliabile unire le singole con malta di cemento refrattaria o gesso.



FORNI REFRATTARI PREFABBRICATI FORNI DA INCASSO IN ACCIAIO INOX

Avvertenze
Il materiale refrattario impiegato per la costruzione dei nostri prodotti, mantiene per qualche tempo un po' di umidità che dovrà 
essere eliminata attenendosi scrupolosamente alle seguenti modalità:
A) dopo aver installato il prodotto far trascorrere tre o quattro giorni prima dell'accensione;
B) fatto questo, eseguire l'accensione, che non sia però prolungata o con fiamma troppo alta, per sette-otto volte;
C) di seguito aumentare in modo graduale i tempi di accensione ed il materiale da combustione;
D) per evitare la presenza di fumo quando il caminetto viene installato in un interno è necessario che la canna fumaria non abbia 
alcuna strozzatura e che il suo diametro sia proporzionato alla sua altezza. E' importante ricordare che il comignolo superi con le sue 
aperture il colmo del tetto e che sia proporzionato alla sezione della canna fumaria.

N.B. E' consigliabile unire le singole con malta di cemento refrattaria o gesso.

Il forno da pane TOSCANA MARMI è una struttura prefabbricata, realizzata con materiale altamente refrattario, concepito 
in modo da immagazzinare calore e trattenerlo il più possibile per poterlo al meglio utilizzare nella cottura degli alimenti

N.B. FTM 155; FTM 155 x 190; FTM 155 x 235 sono disponibili con sotto in cotto per pizzeria.

 Versione A B
FTM Qv 80 X 80 95 112
FTM Qv 80 X 95 95 127
FTM Qv 80 X 110 95 132
FTM Qv 80 X 150 95 175

 Versione A B
FTM 105 X 130 95 112
FTM 105 X 150 95 127
FTM 155 X 190 95 132
FTM 155 X 235 95 175

 Versione A B
FTM Qv 70 X 70 83 83
FTM Qv 80 X 80 95 95

 Versione A B
FTM 80 117 125
FTM 90 167 185

 Versione A B
FTM 105 117 125
FTM 155 167 185

MISURE INTERNE MISURE ESTERNE PESO IN KG

 43 X 80 70 X 75 X 90 230
  70 X 95 X 90 260

MISURE INTERNE MISURE ESTERNE PESO IN KG

 50  X  80 85  X  95 X 100 290
 50 X 100 85 X 115 X 100  320
 50 X 125 85 X 139 X 100  395

MISURE INTERNE MISURE ESTERNE PESO IN KG

 65  X  60 85  X 75  X 100 255
 65  X  80 85  X 95  X 100  285
 65 X 100 85 X 115 X 100  340

MISURE INTERNE MISURE ESTERNE PESO IN KG

 50  X  60 77  X 73  X 105 225
 50  X  80 77  X 93  X 105 268
 50 X 100 77 X 113  X 105 312

MISURE INTERNE MISURE ESTERNE PESO IN KG

 40  X  50 60  X  62 X 77 103

KI

TVI

BABY

KIM A

KIS



CAMINETTI MONOBLOCCO PRODUZIONE ARIA CALDA

Termocamini per riscaldamento ad aria realizzati in lamiera di acciaio, ghisa e vetro ceramico. Corredati di elettroventilatori, quadri 
di controllo, bocchette e tubi per l'uscita di aria calda.
Vengono realizzati nelle versioni grandi, piccole, sinistre, destre e su misura.

 Versione L P A B B1
1002 piccolo 80 58 54 65 51
1002 grande 100 68 56 86 61
Altezza totale da cm 160 a cm 170

 Versione L P A B B1
1003 piccolo 84 64 56 69 47
1003 grande 102 75 59 87 60
Altezza totale da cm 160 a cm 170

 Versione L P A B B1
1004 piccolo 92 64 54 92 49
1004 grande 116 75 54 116 60
Altezza totale da cm 160 a cm 170

 Versione L P A B B1
1005 piccolo 85 70 54 70 70
1005 grande 102 75 54 87 75
Altezza totale da cm 160 a cm 170

 Versione L P A B 
1006 piccolo 84 72 54 70 
1006 grande 100 72 54 86 
Altezza totale da cm 160 a cm 170

 Versione L P A B B1
TM1007 100 60 54 68 23x23
Altezza totale da cm 160 a cm 170

TM 1002

TM 1003

TM 1004

TM 1005

TM 1006

TM 1007



CAMINETTI MONOBLOCCO CON INTERCAPEDINE 
PER PRODUZIONE ARIA CALDA SENZA VETRO 
SCORREVOLE DISPONIBILI ANCHE SU MISURA

CAMINETTI MONOBLOCCO IN LAMIERA DI ACCIAIO
E GHISA SENZA INTERCAOEDINE 
DISPONIBILI ANCHE SU MISURA

 Versione L P A B 
1010 piccolo 80 50 50 66 
1010 grande 100 60 58 86 
Altezza totale da cm 160 a cm 170

 Versione L P A B 
1030 piccolo 80 50 50 66 
1030 grande 100 60 58 86 
Altezza totale da cm 160 a cm 170

 Versione L P A B B1
1011 piccolo 75 53 53 68 46
1011 grande 95 75 53 88 68 
Altezza totale da cm 160 a cm 170

 Versione L P A B B1
1031 piccolo 75 53 53 68 46
1031 grande 95 75 53 88 68 
Altezza totale da cm 160 a cm 170

 Versione L P A B B1
1014 piccolo 80 48 50 73 su misura
1014 grande 100 60 55 93 su misura 

Altezza totale da cm 160 a cm 170

 Versione L P A B B1
1032 piccolo 80 48 50 73 23-23
1032 grande 100 60 55 93 23-23

Altezza totale da cm 160 a cm 170

TM 1010

TM 1011

TM 1014 TM 1032

TM 1031

TM 1030



CAMINI DA INSERIMENTO PRODUZIONE ARIA CALDA TERMOCAMINI SUPER CONFORT

Camini da inserimento produzione aria calda
Termocamini da inserimento a produzione d'aria calda realizzati in lamiera di ferro e ghisa, corredati di elettroventilatore 
e sportelli in vetro ceramico. Tutti su misura e dov'è possibile con motore sotto al piano fuoco del caminetto entro il 
quale devono essere inseriti.

TM 1009

TM 1009 T

I termocamini serie Comfort sono il risultato di una lunga e meticolosa ricerca che ci ha consentito di ottenere un eleva-
tissimo rendimento, sia a porte chiuse che a porte aperte, senza l'ausilio di valvole.
Tutto ciò è determinato da un innovativo corpo caldaia costruito in modo tale da ottenere una superficie di scambio 
di fiamma fumi-fluido di circa 5 mq. Sono disponibili sia nella versione con porta a scomparsa laterale che verticale e 
possono essere rivestiti come qualsiasi camino senza bisogno di lasciare a vista parte del termocamino, che potrebbe 
risultare antiestetica. Tutti i modelli della serie Comfort sono predisposti per l'installazione del Kit di alimentazione.

Modello con porta
a scomparsa laterale
Art. TC L

Modello con porta a scomparsa 
verticale
Art. TCV



TERMOCAMINI SUPER CONFORT TERMOCAMINI SUPER CONFORT - MISURE

I termocamini serie Comfort sono il risultato di una lunga e meticolosa ricerca che ci ha consentito di ottenere un eleva-
tissimo rendimento, sia a porte chiuse che a porte aperte, senza l'ausilio di valvole.
Tutto ciò è determinato da un innovativo corpo caldaia costruito in modo tale da ottenere una superficie di scambio 
di fiamma fumi-fluido di circa 5 mq. Sono disponibili sia nella versione con porta a scomparsa laterale che verticale e 
possono essere rivestiti come qualsiasi camino senza bisogno di lasciare a vista parte del termocamino, che potrebbe 
risultare antiestetica. Tutti i modelli della serie Comfort sono predisposti per l'installazione del Kit di alimentazione.
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