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alla fine degli anni ’40, quando in un 
periodo non certamente facile, Ugo Cadel 
decide di intraprendere la strada che lo 
porterà a diventare un vero costruttore di 
cucine economiche a legna. Inizialmente 
l’attività è rivolta alla pura lavorazione 
artigianale, ottenendo nel tempo grati-
ficanti riconoscimenti da parte di quella 
fetta di mercato molto attenta alla tradi-
zione e sempre alla ricerca della qualità 
in ogni dettaglio. L’azienda comincia così 
a svilupparsi, con intendimenti sempre 
più concreti, anche perché è grazie alla 
volontà di portare avanti la tradizione di 
famiglia, che inizia l’inserimento graduale 
nel mercato nazionale. Nasce negli anni 
una nuova realtà, tramandata da padre 
in figlio, che permette di sviluppare senza 
tentennamenti, l’arte di costruire cucine a 
legna sempre più evolute ed affidabili.
Con la scomparsa di Ugo Cadel, avvenuta 
nel 2002, il timone dell’azienda è passato 

L’azienda nasce 

La minuziosa cura 

Unendo una
grande passione

ufficialmente nelle mani del figlio Paolo, 
anche se già da tempo coinvolto responsa-
bilmente nella conduzione della produzio-
ne, attento ai consigli sapienti del padre.
E da questo momento in poi, anche 
perché iniziavano a mutare le esigenze del 
mercato, Paolo Cadel ha saputo sviluppare 
le proprie capacità creative, intervenendo 
nelle migliorìe di alcuni modelli e nella 
progettazione di nuove interessanti linee 
di prodotti.

per le lavorazioni artigianali ad un attento 
sguardo alle nuove tecnologie, è stato 
possibile abbinare un’estrema funzionalità 
di esercizio ad una estetica gradevole e 
mai invadente. La gamma inizialmente 
limitata alle cucine tradizionali, si è nel 
frattempo felicemente ampliata, inserendo 
nuovi prodotti come la Termocucina, la 
Termostufa, la Stufa e il Termocamino.

dei particolari, l’individuazione di soluzioni 
migliorative e la scelta dei più appropriati 
materiali, rendono tutti i prodotti costruiti 
dall’azienda Ugo Cadel, unici e straordinari.
L’estrema versatilità, l’eleganza del design 
e la sobrietà delle forme, permettono di 
inserire questi modelli in contesti ambien-
tali diversi, ottenendo così una preziosa 
fonte di calore in un ricercato componente 
di arredo.
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L’attenzione è rivolta
alla qualità dei prodotti ed alla effi  cienza produttiva; alla progettazione rigorosa ed alla continuaL’attenzione è rivolta
alla qualità dei prodotti ed alla effi  cienza produttiva; alla progettazione rigorosa ed alla continua

innovazione; alla sicurezza operativa ed alla qualità dei servizi; 

al rispetto per l’ambiente e l’ecologia.



Cadel Ugo & Figli
progetta e realizza solo ed esclusivamente
prodotti a combustione di legna.

La legna è la fonte energetica
rinnovabile più disponibile,
più utilizzata e soprattutto
la più economica.

L’attenzione è rivolta
alla qualità dei prodotti ed alla effi  cienza produttiva; alla progettazione rigorosa ed alla continua

innovazione; alla sicurezza operativa ed alla qualità dei servizi; 

al rispetto per l’ambiente e l’ecologia.
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Tutti i prodotti CADEL UGO & FIGLI srl sono progettati, realizzati e costruiti nel 
rispetto delle norme europee che prevedono la obbligatorietà della omologazione 
per tutti i costruttori del settore, con l’applicazione delle etichette con marcatura CE.
L’ ottenimento delle certifi cazioni EN 12815 – EN 13229 – EN 13240 – Art. 15a B-VG –
BIMSchV 2015 è il risultato dell’affi  dabilità e della qualità dei prodotti CADEL UGO & 
FIGLI srl.
La sensibilità del signifi cato e dell’ importanza di tali traguardi è garanzia di una
elevata qualità in ogni fase del ciclo produttivo. Le prove relative sono state eseguite 
presso i laboratori riconosciuti con notifi ca ministeriale.



CUCINE DA INSERIMENTO

CUCINE CLASSICHE

TERMOCUCINE

CUCINE  PROFESSIONALI

TERMOSTUFE

TERMOCAMINI

INSERTI

STUFE
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Prima 60

dimensioni BxHxP  (mm) 600x850x600 senza corrimano
720x850x660 con corrimano

peso  (kg) 120

boccafuoco BxHxP  (mm) 160x150x400

forno BxHxP  (mm) 220x250x400 acciaio inox

corrimano a richiesta in acciaio inox

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx
ghiera in ghisa Ø mm120

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) ½ toro da 40

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

maniglie acciaio inox

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

rendimento  (%) 79,20

potenza termica nominale  (kW) 5,80

normativa europea EN 12815

“La soluzione ideale
 per le giovani generazioni
 che amano la tradizione”

Tutte le cucine della Serie PRIMA hanno: smaltatura a 850°C; focolare in refrattario a 1380°C; forno e giro fumi in acciaio inox
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Bianco

Colore rivestimento

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio
Colore inserti
pietra naturale

Nero

Terra di
Francia Champagne

Inox
spazzolato
SB

Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato
SB

Serpentino
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Prima 80

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

peso  (kg) 165

boccafuoco BxHxP  (mm) 180x180x400

forno BxHxP  (mm) 330x260x400 acciaio inox

corrimano a richiesta in acciaio inox

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) ½ toro da 40

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

maniglie acciaio inox

piastra in acciaio con disco
a richiesta con serie cerchi in ghisa

rendimento  (%) 76,10

potenza termica nominale  (kW) 6,70

normativa europea EN 12815

“È la misura tradizionale
 in versione rinnovata”

Tutte le cucine della Serie PRIMA hanno: smaltatura a 850°C; focolare in refrattario a 1380°C; forno e giro fumi in acciaio inox
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Bianco

Colore rivestimento

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Nero

Terra di
Francia Champagne

Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato
SB

Inox
spazzolato
SB

Serpentino

Colore inserti
pietra naturale





Prima 90

dimensioni BxHxP  (mm) 900x850x600 senza corrimano
1020x850x660 con corrimano

peso  (kg) 180

boccafuoco BxHxP  (mm) 190x170x430

forno BxHxP  (mm) 330x260x400 acciaio inox

corrimano a richiesta in acciaio inox

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx
ghiera in ghisa Ø mm140

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 inox

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

rendimento  (%) 76,10

potenza termica nominale  (kW) 6,70

normativa europea EN 12815

“Un modello dall’accurato
 design studiato appositamente       
  per le misure extra large”

Tutte le cucine della Serie PRIMA hanno: smaltatura a 850°C; focolare in refrattario a 1380°C; forno e giro fumi in acciaio inox
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Bianco

Colore rivestimento

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Nero

Terra di
Francia Champagne

Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato
SB

Inox
spazzolato
SB

Serpentino

Colore inserti
pietra naturale





Prima 120

dimensioni BxHxP  (mm) 1200x850x600 senza corrimano
1320x850x660 con corrimano

peso  (kg) 180

boccafuoco BxHxP  (mm) 160x150x400

forno BxHxP  (mm) 220x250x400 acciaio inox

corrimano a richiesta in acciaio inox

uscita fumi  (di serie) superiore dx
ghiera in ghisa Ø mm120

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 inox

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

rendimento  (%) 79,20

potenza termica nominale  (kW) 5,80

normativa europea EN 12815

“In un’unica soluzione
 vari tipi di cottura”

Elettrodomestici Jollynox

Tutte le cucine della Serie PRIMA hanno: smaltatura a 850°C; focolare in refrattario a 1380°C; forno e giro fumi in acciaio inox
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Bianco

Colore rivestimento

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Nero

Terra di
Francia Champagne

Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato
SB

Inox
spazzolato
SB

Serpentino

Colore inserti
pietra naturale





Prima 150

dimensioni BxHxP  (mm) 1500x850x600 senza corrimano
1620x850x660 con corrimano

peso  (kg) 250

boccafuoco BxHxP  (mm) 190x170x430

forno BxHxP  (mm) 330x260x400 acciaio inox

corrimano a richiesta in acciaio inox

uscita fumi  (di serie) superiore dx
ghiera in ghisa Ø mm140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 140

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 inox

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

rendimento  (%) 76,10

potenza termica nominale  (kW) 6,70

normativa europea EN 12815

Elettrodomestici Jollynox

Tutte le cucine della Serie PRIMA hanno: smaltatura a 850°C; focolare in refrattario a 1380°C; forno e giro fumi in acciaio inox
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“Flessibilità nelle idee
 per l’inserimento”

Bianco

Colore rivestimento

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Nero

Terra di
Francia Champagne

Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato
SB

Inox
spazzolato
SB

Serpentino

Colore inserti
pietra naturale





Lea 80

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

peso  (kg) 155

boccafuoco BxHxP  (mm) 150x180x400

forno BxHxP  (mm) 330x260x400 acciaio inox

corrimano a richiesta in acciaio inox

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 30/40

piastra in acciaio con disco

rendimento  (%) 76,10

potenza termica nominale  (kW) 6,70

normativa europea EN 12815

“Scaldarsi con piacere
  e cucinare con amore”

Porta fuoco, porta forno smaltati a 850°C; focolare in refrattario a 1380°C; forno e giro fumi in acciaio inox
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 19Colore porte

Colore fi anchi

Nero

Nero

Rosso
Bordeaux

Beige

Lea 80

Colore bombato legna

Nero

Rosso
Bordeaux

Beige









Vichi 45

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

peso  (kg) 100

boccafuoco BxHxP  (mm) 200x165x320

corrimano di serie in acciaio inox

uscita fumi  (di serie) superiore centrale
ghiera in ghisa Ø mm120

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 di grosso spessore

rendimento  (%) 73,00

potenza termica nominale  (kW) 5,50

normativa europea EN 12815

“Piccola ma funzionale”

Porta fuoco in ghisa; focolare in refrattario a 1380°C; giro fumi in acciaio inox
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A richiesta versione senza inserti in maiolica / inox / serpentino

Bianco

Cuoio

Terracotta

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco

Colore fi anchi

Nero

Terra di
Francia

Rosso
Bordeaux

Champagne
Inox
spazzolato
SB

Inox
spazzolato
SB

Serpentino

Colore inserti
pietra naturale

A richiesta versione senza inserti in maiolica / inox / serpentino



PERFORMANCE POTENZA NOMINALE CARICA RIDOTTA

Rendimento 80,5 % 78,5 %

Potenza termica nominale 7,5 kW 3,5 kW

Emissioni CO (13% O2) 0,06 % 0,09 %

Polveri  (13% O2) 27 mg/Nm³ -

In riferimento art. 15a B-VG CO= 552 mg/MJ CO= 778 mg/MJ

NOx 66 mg/Mj -

HC 20 mg/Mj 28 mg/Mj 

Polveri 18 mg/Mj -

Tiraggio 12 Pa 12 Pa

Temperatura uscita fumi 281 °C 223 °C

Temperatura fumi 230 °C 182 °C

Consumo legna 2,2 kg/h 1,1 kg/h

Intervallo di carico 1h 1h

I valori di emissione sono già in regola
con le nuove e più restrittive normative
I valori di emissione sono già in regola
con le nuove e più restrittive normative
I valori di emissione sono già in regolaI valori di emissione sono già in regola



Efficent DynamicEfficent Dynamic

Victoria
Effi  cent  Dynamic

in refrattario

Porta fuoco, porta forno e forno smaltati a 850°C; focolare in refrattario a 1380°C e giro fumi in acciaio inox
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Bianco

Colore fi anchi

Grigio

Rosso
Bordeaux

Beige

dimensioni BxHxP  (mm) 845x855x550 senza corrimano
965x855x610 con corrimano

peso  (kg) 175

boccafuoco BxHxP  (mm) 190x210x390

forno BxHxP  (mm) 305x235x405 smaltato

corrimano di serie in acciaio inox

uscita fumi  (di serie) superiore dx
ghiera in ghisa Ø mm130

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

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

normativa europea EN 12815

“Quando l’efficienza e 
la dinamicità sono studiate 
per il vostro futuro”





“Potenza ed autonomia”

Cassetto legna e cruscotto, a richiesta, dello stesso colore dei fi anchi

Bianco

Colore fi anchi

Grigio

Rosso
Bordeaux

Beige

Victoria
selection

dimensioni BxHxP  (mm) 845x855x550 senza corrimano
965x855x610 con corrimano

peso  (kg) 155

boccafuoco BxHxP  (mm) 175x215x380

forno BxHxP  (mm) 305x245x410 smaltato

corrimano (di serie) in acciaio cromato

corrimano (a richiesta) in acciaio inox

uscita fumi  (di serie) superiore dx
ghiera in ghisa Ø mm130

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

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

rendimento  (%) 75,50

potenza termica nominale  (kW) 7,20

normativa europea EN 12815

Li
ne

a 
Cu

ci
ne

 C
la

ss
ic

he

26

 27



Versione con inserti in maiolica Versione con fi anchi in maiolica

Versione da inserimento Versione con inserti in serpentino



Porta fuoco e forno in ghisa; focolare in refrattario a 1380°C; forno e giro fumi in acciaio inox

Victoria
refrattario e ollare

dimensioni BxHxP  (mm)
versione piastra in ghisa

905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

dimensioni BxHxP  (mm)
versione da inserimento

900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 190 refrattario / 270 ollare

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x430

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox

corrimano di serie in acciaio inox
a richiesta su versione da inserimento

uscita fumi  (di serie) superiore dx
ghiera in ghisa Ø mm140

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

ventilazione a richiesta
solo su versione da inserimento

top  (di serie) ½ toro da 40
solo su versione da inserimento

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40
solo su versione da inserimento

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

rendimento  (%) 71,00

potenza termica nominale  (kW) 7,60

normativa europea EN 12815

Bianco

Colore fi anchi

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Grigio

Rosso
Bordeaux Beige

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

Inox
spazzolato
SB

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato
SB
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Colore inserti
pietra naturale

Serpentino

A richiesta vesione con camera di combustione profondità mm 500



Modello con fianchi e bombati dello stesso colore (a richiesta)



Victoria
refrattario e ollare

(senza inserti in maiolica)
 

dimensioni BxHxP  (mm)
versione piastra in ghisa

905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

dimensioni BxHxP  (mm)
versione da inserimento

900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 190 refrattario / 270 ollare

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x430

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox

corrimano di serie in acciaio inox
a richiesta su versione da inserimento

uscita fumi  (di serie) superiore dx
ghiera in ghisa Ø mm140

uscita fumi  (a richiesta) superiore sx - posteriore o laterale dx o sx
ghiera in ghisa Ø mm140

ventilazione a richiesta
solo su versione da inserimento

top  (di serie) ½ toro da 40
solo su versione da inserimento

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40
solo su versione da inserimento

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

rendimento  (%) 71,00

potenza termica nominale  (kW) 7,60

normativa europea EN 12815

Beige

Bianco

Colore fi anchi

Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato
SB

Porta fuoco e forno in ghisa; focolare in refrattario a 1380°C; forno e giro fumi in acciaio inox
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A richiesta vesione con camera di combustione profondità mm 500

La “pietra ollare” è un tipo di roccia 
metamorfi ca con alto valore di calore 
specifi co, che si comporta come un 
accumulatore termico, è in grado di 
sopportare temperature elevete fi no 
a 1500° C e di diff ondere il calore 
accumulato per altre 12 ore dopo la 
cessazione della combustione.

Info





Victoria 150
refrattario e ollare

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

peso  (kg) 300 refrattario - 420 ollare

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x430

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox

corrimano a richiesta in acciaio inox

uscita fumi  (di serie) superiore dx
ghiera in ghisa Ø mm140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 140

ventilazione a richiesta

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  (%) 71,00

potenza termica nominale  (kW) 7,60

normativa europea EN 12815

Porta fuoco e forno in ghisa; focolare in refrattario a 1380°C; forno e giro fumi in acciaio inox
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Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco

Colore fi anchi

Grigio

Rosso
Bordeaux Beige

Inox
spazzolato
SB

Inox
spazzolato
SB

Colore inserti
pietra naturale

Serpentino

“Per personalizzare
  le vostre idee”

Legna-gas-elettrico. Elettrodomestici Jollynox
A richiesta versione senza inserti in maiolica / inox / serpentino
A richiesta versione con camera di combustione profondità mm 500





Country
refrattario e ollare

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

peso  (kg) 120 refrattario / 215 ollare

bocca fuoco BxHxP  (mm) 205x215x430

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox

corrimano di serie in acciaio inox

uscita fumi  (di serie) superiore dx
ghiera in ghisa Ø mm140

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

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

rendimento  (%) 71,00

potenza termica nominale  (kW) 7,60

normativa europea EN 12815

versione senza inserti in maiolica sulle porte   (a richiesta)

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm140

uscita fumi  (a richiesta) superiore sx - poster. o later. dx o sx
ghiera in ghisa Ø mm140

“Quando la tradizione
  è il punto di forza”

Porta fuoco e forno in ghisa; focolare in refrattario a 1380°C; forno e giro fumi in acciaio inox
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Bianco

Colore fi anchi

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Grigio

Rosso
Bordeaux Beige

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

Inox
spazzolato
SB

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato
SB

Colore inserti
pietra naturale

Serpentino

A richiesta versione con camera di combustione profi ntità mm 500







VERSIONI A RICHIESTA
Versione con gruppo di ricircolo termostatico a corredo (pag. 78)

Versione a vaso aperto

MODELLO INTERNATIONAL

PERFORMANCE MOD. ITALIA POTENZA NOMINALE

Rendimento 80,70 %

Potenza termica nominale 17,90 kW

Potenza resa all’acqua 7,65 kW

Potenza resa all’aria 10,25 kW

Emissioni CO (13% O2) 0,22 %

MODELLO ITALIA

PERFORMANCE POTENZA NOMINALE CARICA RIDOTTA

Rendimento 82,70 % 83,90 %

Potenza termica nominale 13,75 kW 6,68 kW

Potenza resa all’acqua 7,01 kW 4,16 kW

Potenza resa all’aria 6,74 kW 2,52 kW

Emissioni CO (13% O2) 0,07 % 0,13 %

In riferimento art. 15a B-VG CO= 623 mg/MJ CO= 1094 mg/MJ

NOx 66 mg/Nm3 -

HC 20 mg/Mj 30mg/Mj

Polveri 20 mg/Nm3 -

Tiraggio 12 Pa 10 Pa

Temperatura gas di scarico 218 °C 138 °C

Consumo legna 3,9 kg/h 1,6 kg/h

Intervallo di carico 1 h 0,74 h

I valori di emissione sono già in regola con le nuove e più restrittive normative 



International

dimensioni BxHxP  (mm)
versione piastra in ghisa

905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

dimensioni BxHxP  (mm)
versione da inserimento

900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 290

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x360 con griglia fi ssa

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox

corrimano di serie in acciaio inox
a richiesta su versione da inserimento

uscita fumi  (di serie) superiore dx
ghiera in ghisa Ø mm150

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

top  (di serie) ½ toro da 40
solo su versione da inserimento

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40
solo su versione da inserimento

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione a corredo

Victoria
International

predisposta a vaso chiuso

Porta fuoco e forno in ghisa; forno e giro fumi in acciaio inox
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Bianco

Colore fi anchi

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Grigio

Rosso
Bordeaux Beige

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

Inox
spazzolato
SB

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato
SB

Colore inserti
pietra naturale

Serpentino

A richiesta versione sinistra solo con porte senza inserti 

M  Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ½” femmina (acqua calda) 

E Entrata ½” femmina (acqua fredda)
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
H Predisposizione aria esterna Ø 80

Legenda

150



uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm140

uscita fumi  (a richiesta) superiore sx - poster. o later. dx o sx
ghiera in ghisa Ø mm140

Versione con predisposizione per installazione a vaso chiuso

Versione con gruppo di ricircolo termostatico a corredo (pag. 78)

VERSIONI A RICHIESTA

Modello senza inserti in maiolica sulle porte  (a richiesta)Modello senza inserti in maiolica sulle porte  (a richiesta)



dimensioni BxHxP  (mm)
versione piastra in ghisa

905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

dimensioni BxHxP  (mm)
versione da inserimento

900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 190

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x440 con griglia regolab. in altezza

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox

corrimano di serie in acciaio inox
a richiesta su versione da inserimento

uscita fumi  (di serie) superiore dx
ghiera in ghisa Ø mm140

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

top  (di serie) ½ toro da 40
solo su versione da inserimento

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40
solo su versione da inserimento

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 81,37

potenza termica nominale  (kW) 23,30

potenza resa all’acqua  (kW) 13,05

potenza resa all’aria  (kW) 10,25

normativa europea EN 12815

Victoria
termo

a vaso aperto

Porta fuoco e forno in ghisa; forno e giro fumi in acciaio inox
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Bianco

Colore fi anchi

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Grigio

Rosso
Bordeaux Beige

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

Inox
spazzolato
SB

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato
SB

Colore inserti
pietra naturale

Serpentino

A richiesta versione con fi anchi in maiolica

Legenda
M  Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda ½” femmina
RG  Registro di Tiraggio Automatico
U ¾” maschio (acqua calda)
E ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico



Versione con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

Versione con gruppo di ricircolo
termostatico a corredo (pag. 78)

VERSIONI A RICHIESTA



Porta fuoco e forno in ghisa; forno e giro fumi in acciaio inox

Victoria 150
termo

a vaso aperto

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

peso  (kg) 300

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x440 con griglia regolab. in altezza

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox

corrimano  (a richiesta) in acciaio inox

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  (%) 81,37

potenza termica nominale  (kW) 23,30

potenza resa all’acqua  (kW) 13,05

potenza resa all’aria  (kW) 10,25

normativa europea EN 12815
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Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco

Colore fi anchi

Grigio

Rosso
Bordeaux Beige

Inox
spazzolato
SB

Inox
spazzolato
SB

Colore inserti
pietra naturale

Serpentino

M  Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda ½” femmina
RG  Registro di Tiraggio Automatico 
U ¾” maschio (acqua calda)
E ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda M  Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina

Legenda

A richiesta versione senza inserti in maiolica / inox / serpentino



Versione con predisposizione per installazione a vaso chiuso

Versione con gruppo di ricircolo termostatico (pag. 78)

Versione con kit idraulico senza produzione di acqua calda sanitaria ( pag. 79)

VERSIONI A RICHIESTA

 1.  Valvola automatica di sfogo aria
 2.  Valvola di sicurezza 3/bar + scarico
 3.  Sonda di regolazione aria comburente camera di combustione
 4.  Vaso espansione piatto - Lt 7 - pressione max di esercizio 3/bar
   temperatura max di esercizio 90°C
 5.  Carico acqua caldaia
 6.  Scambiatore da 20 piastre inox saldobrasato
 7.  Circolatore Lowara ad alta effi  cienza per circuito primario
 8.  Scarico acqua caldaia
 9.  Miscelatore termostatico
1 0.  Ritorno impianto 3/4“ maschio
1 1.  Entrata acqua fredda 1/2“ maschio
1 2.  Uscita acqua calda 3/4“ maschio
1 3.  Mandata impianto 3/4“ maschio
1 4.  Scarico valvola termica e valvola di sicurezza
1 5.  Valvola sicurezza scarico termico 95°C
1 6.  Uscita acqua serpentina 
1 7.  Sonda valvola di sicurezza
1 8.  Entrata acqua serpentina
1 9.  Manometro da 0-6 bar
2 0.  Scambiatore da 30 piastre inox saldobrasato 
2 1.  Flussostato
22.  Circolatore Lowara ad alta effi  cienza per circuito secondario
23.  Sonda centralina elettronica multifunzione

KIT IDRAULICO A VASO CHIUSO
1.  Valvola automatica di sfogo aria
2.  Valvola di sicurezza 3/bar + scarico

KIT IDRAULICO A VASO CHIUSO

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1617

18
19

20

21

22

23



Porta fuoco e forno in ghisa; forno e giro fumi in acciaio inox
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Victoria 100
termo

a vaso chiuso
con kit idraulico e produzione di acqua sanitaria

Bianco

Colore fianchi

Grigio

Rosso
Bordeaux Beige

Inox
spazzolato
SB

Bianco

Cuoio

Terracotta

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato
SB

Colore inserti
pietra naturale

Serpentino

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

Legenda

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

corrimano a richiesta in acciaio inox

uscita fumi  (di serie) superiore dx
ghiera in ghisa Ø mm140

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 fianco sx

rendimento  (%) 81,37

potenza termica nominale  (kW) 23,30

potenza resa all’acqua  (kW) 13,05

potenza resa all’aria  (kW) 10,25

normativa europea EN 12815

A richiesta versione senza inserti in maiolica / inox / serpentino



VERSIONI A RICHIESTA Versione con predisposizione per installazione a vaso chiuso

Versione con gruppo di ricircolo termostatico (pag. 78)

Versione con kit idraulico senza produzione di acqua calda sanitaria ( pag. 79)

 1.  Valvola automatica di sfogo aria
 2.  Valvola di sicurezza 3/bar + scarico
 3.  Sonda di regolazione aria comburente camera di combustione
         (Utilizzabile per lo scarico dell’impianto / caldaia)
 4.  Vaso espansione piatto - Lt 7 - pressione max di esercizio 3/bar
   temperatura max di esercizio 90°C
 5.  Carico acqua caldaia
 6.  Scambiatore da 20 piastre inox saldobrasato
 7.  Circolatore Lowara ad alta effi  cienza per circuito primario
 8.  Scarico acqua caldaia
 9.  Miscelatore termostatico
1 0.  Ritorno impianto 3/4“ maschio
1 1.  Entrata acqua fredda 1/2“ maschio
1 2.  Uscita acqua calda 3/4“ maschio
1 3.  Mandata impianto 3/4“ maschio
1 4.  Scarico valvola termica e valvola di sicurezza 
1 5.  Valvola sicurezza scarico termico 95°C
1 6.  Uscita acqua serpentina 
1 7.  Sonda valvola di sicurezza
1 8.  Entrata acqua serpentina
1 9.  Manometro da 0-6 bar
2 0.  Scambiatore da 30 piastre inox saldobrasato 
2 1.  Flussostato
22.  Circolatore Lowara ad alta effi  cienza per circuito secondario
23.  Sonda centralina elettronica multifunzione

KIT IDRAULICO A VASO CHIUSO



Victoria 70
termo

a vaso chiuso
con kit idraulico e produzione di acqua sanitaria

Bianco

Colore fianchi

Grigio

Rosso
Bordeaux Beige

Inox
spazzolato
SB

Bianco

Cuoio

Terracotta

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Rosso
Bordeaux

Beige

Porta fuoco in ghisa; giro fumi in acciaio inox

Inox
spazzolato
SB
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Colore inserti
pietra naturale

Serpentino

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

peso  (kg) 240

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

corrimano a richiesta in acciaio inox

uscita fumi superiore dx
ghiera in ghisa Ø mm150

top  (di serie) ½ toro da 40

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

maniglie acciaio cromato

piastra in acciaio con disco

centralina elettronica multifunzione installata
sul fronte fianco sx

rendimento  (%) 80,01

potenza termica nominale  (kW) 26,70

potenza resa all’acqua  (kW) 18,44

potenza resa all’aria  (kW) 8,26

normativa europea EN 12815

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

Legenda

A richiesta versione senza inserti in maiolica / inox / serpentino



VERSIONI A RICHIESTA Versione con predisposizione per installazione a vaso chiuso 

Versione con gruppo di ricircolo termostatico (pag. 78)

Versione con kit idraulico senza produzione di acqua calda sanitaria ( pag. 79)

 1.  Valvola automatica di sfogo aria
 2.  Valvola di sicurezza 3/bar + scarico
 3.  Sonda di regolazione aria comburente camera di combustione
         (Utilizzabile per lo scarico dell’impianto / caldaia)
 4.  Vaso espansione piatto - Lt 7 - pressione max di esercizio 3/bar
   temperatura max di esercizio 90°C
 5.  Carico acqua caldaia
 6.  Scambiatore da 20 piastre inox saldobrasato
 7.  Circolatore Lowara ad alta effi  cienza per circuito primario
 8.  Scarico acqua caldaia
 9.  Miscelatore termostatico
1 0.  Ritorno impianto 3/4“ maschio
1 1.  Entrata acqua fredda 1/2“ maschio
1 2.  Uscita acqua calda 3/4“ maschio
1 3.  Mandata impianto 3/4“ maschio
1 4.  Scarico valvola termica e valvola di sicurezza 
1 5.  Valvola sicurezza scarico termico 95°C
1 6.  Uscita acqua serpentina 
1 7.  Sonda valvola di sicurezza
1 8.  Entrata acqua serpentina
1 9.  Manometro da 0-6 bar
2 0.  Scambiatore da 30 piastre inox saldobrasato 
2 1.  Flussostato
22.  Circolatore Lowara ad alta effi  cienza per circuito secondario
23.  Sonda centralina elettronica multifunzione

KIT IDRAULICO A VASO CHIUSO



Victoria 120
termo

a vaso chiuso
con kit idraulico e produzione di acqua sanitaria

Beige

Bianco

Colore fianchi

Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato
SB

Porta fuoco e forno in ghisa; forno e giro fumi in acciaio inox
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dimensioni BxHxP  (mm) 1200x875x600 senza corrimano
1320x875x660 con corrimano

peso  (kg) 360

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

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox

scaldavivande BxHxP  (mm) 338x200x435 acciaio inox

corrimano a richiesta in acciaio inox

uscita fumi superiore dx o laterale o posteriore
Ø mm150

top  (di serie) dritto da 40

maniglie acciaio inox

pomello di regolazione acciaio inox 

piastra in acciaio con disco divisa in 2 pezzi

centralina elettronica multifunzione installata su 
fronte fianco sx

rendimento  (%) 83,70

potenza termica nominale  (kW) 27,94

potenza resa all’acqua  (kW) 18,44

potenza resa all’aria  (kW) 9,50

normativa europea EN 12815

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

Legenda







VERSIONI A RICHIESTA Versione termocucina con predisposizione per installazione a vaso chiuso 

Versione termocucina con gruppo di ricircolo termostatico a corredo (pag. 78)



Victoria
professional

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

peso  (kg) 400 refrattario o termo - 500 ollare

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x440 - griglia regolabile in altezza 
solo su versione termo

forni BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox

corrimano (di serie) in acciaio inox

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

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

maniglie acciaio cromato (porte)
acciaio inox (cassetti)

centralina elettronica multifunzione a corredo
solo su versione termo

rendimento  (%) 81,37 termo - 71,00 refrattario / ollare

potenza termica nominale  (kW) 23,30 termo - 7,60 refrattario / ollare

potenza resa all’acqua  (kW) 13,05 termo

potenza resa all’aria  (kW) 10,25 termo

normativa europea EN 12815

Doppio forno a legna, disponibile in 3 versioni: in refrattario, in pietra 
ollare o termocucina a vaso aperto
A richiesta versione senza inserti in maiolica / inox / serpentino

“Ideale per agriturismo
  e trattorie”

“Nulla Dies Sine Idea”
  (dal latino: Un’idea al giorno)

Porta fuoco e forno in ghisa; forno e giro fumi in acciaio inox
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Bianco

Colore fi anchi

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Grigio

Rosso
Bordeaux Beige

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

Inox
spazzolato
SB

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato
SB

Colore inserti
pietra naturale

Serpentino

“Nulla Dies Sine Idea”
  (dal latino: Un’idea al giorno)



Modello con fi anchi e bombati dello stesso colore (a richiesta)



Porta fuoco e forno in ghisa; focolare in refrattario a 1380°C; forno e giro fumi in acciaio inox

Victoria
Maxi

in refrattario

dimensioni BxHxP  (mm) 1100x900x600 senza corrimano

dimensioni BxHxP  (mm) 1220x900x600 con corrimano

peso  (kg) 270

boccafuoco BxHxP  (mm) 305x220x475

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox

corrimano (a richiesta) in acciaio inox

uscita fumi  (di serie) superiore dx
ghiera in ghisa Ø mm140

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

ventilazione a richiesta

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

normativa europea EN 12815

54
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Maxi

Beige

Bianco

Colore fi anchi

Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato
SB

A richiesta versione sinistra 
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Versione con predisposizione per installazione a vaso chiuso

Versione con gruppo di ricircolo termostatico (pag. 78)

Versione con kit idraulico senza produzione di acqua calda sanitaria ( pag. 79)

VERSIONI A RICHIESTA

 1.  Valvola automatica di sfogo aria calda
 2.  Valvola di sicurezza 3/bar + scarico
 3.  Sonda centralina elettronica multifunzione
 4.  Vaso espansione piatto - Lt 7 - pressione max di esercizio 3/bar
   temperatura max di esercizio 90°C (presente sul fi anco opposto)
 5.  Carico acqua caldaia
 6.  Scambiatore da 20 piastre inox saldobrasato
 7.  Circolatore Lowara ad alta effi  cenza per circuito primario
 8.  Scarico acqua caldaia
 9.  Miscelatore termostatico
1 0.  Ritorno impianto 3/4“ maschio
1 1.  Entrata acqua fredda 1/2“ maschio
1 2.  Uscita acqua calda 3/4“ maschio
1 3.  Mandata impianto 3/4“ maschio
1 4.  Scarico valvola termica e scarico valvola di sicurezza
1 5.  Valvola sicurezza scarico termico 95°C 
1 6.  Entrata acqua serpentina
1 7.  Sonda valvola di sicurezza 
1 8.  Uscita acqua serpentina
1 9.  Manometro da 0-6 bar
20.  Scambiatore da 30 piastre inox saldobrasato
21.  Flussostato
22.  Circolatore Lowara ad alta effi  cenza per circuito secondario
23.  Sonda di regolazione aria comburente camera di combustione

KIT IDRAULICO A VASO CHIUSO  con circolatori a basso consumo energetico  

A  Predisposizione presa d’aria
M  Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
U  Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E  Entrata 1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda
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Alessia
termostufa

a vaso chiuso
con kit idraulico e produzione di acqua sanitaria

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1532x597 versione con forno
595x1185x597 versione senza forno

peso  (kg) 255 versione con forno
195 versione senza forno

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

forno BxHxP  (mm) 335x250x410

uscita fumi  (di serie) superiore o posteriore Ø mm 150
versione con forno
superiore Ø mm 150
versione senza forno

maniglie acciaio cromato

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 83,00

potenza termica nominale  (kW) 21,00

potenza resa all’acqua  (kW) 14,00

potenza resa all’aria  (kW) 7,00

normativa europea EN 13240

Con forno
Senza fornoSenza forno

A  Predisposizione presa d’aria esternaLegenda
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Con forno

Colore fi anchi

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Rosso
Bordeaux Beige

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

Inox
spazzolato
SB

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato
SB

Colore inserti
pietra naturale

Serpentino

Porta fuoco e forno in ghisa

Grigio
con inserti
in maiolica



Versione con predisposizione per installazione a vaso chiuso

Versione con gruppo di ricircolo termostatico (pag. 78)

Versione con kit idraulico senza produzione di acqua calda sanitaria ( pag. 79)

VERSIONI A RICHIESTA

 1.  Valvola automatica di sfogo aria calda
 2.  Valvola di sicurezza 3/bar + scarico
 3.  Sonda centralina elettronica multifunzione
 4.  Vaso espansione piatto - Lt 7 - pressione max di esercizio 3/bar
   temperatura max di esercizio 90°C (presente sul fi anco opposto)
 5.  Carico acqua caldaia
 6.  Scambiatore da 20 piastre inox saldobrasato
 7.  Circolatore Lowara ad alta effi  cenza per circuito primario
 8.  Scarico acqua caldaia
 9.  Miscelatore termostatico
1 0.  Ritorno impianto 3/4“ maschio
1 1.  Entrata acqua fredda 1/2“ maschio
1 2.  Uscita acqua calda 3/4“ maschio
1 3.  Mandata impianto 3/4“ maschio
1 4.  Scarico valvola termica e scarico valvola di sicurezza
1 5.  Valvola sicurezza scarico termico 95°C 
1 6.  Entrata acqua serpentina
1 7.  Sonda valvola di sicurezza 
1 8.  Uscita acqua serpentina
1 9.  Manometro da 0-6 bar
20.  Scambiatore da 30 piastre inox saldobrasato
21.  Flussostato
22.  Circolatore Lowara ad alta effi  cenza per circuito secondario
23.  Sonda di regolazione aria comburente camera di combustione

KIT IDRAULICO A VASO CHIUSO  con circolatori a basso consumo energetico  

A  Predisposizione presa d’aria
M  Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
U  Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E  Entrata 1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda
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dimensioni BxHxP  (mm) 595x1532x597 versione con forno
595x1185x597 versione senza forno

peso  (kg) 255 versione con forno
195 versione senza forno

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

forno BxHxP  (mm) 335x250x410

uscita fumi  (di serie) superiore o posteriore Ø mm 150
versione con forno
superiore Ø mm 150
versione senza forno

maniglie acciaio cromato

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 83,00

potenza termica nominale  (kW) 21,00

potenza resa all’acqua  (kW) 14,00

potenza resa all’aria  (kW) 7,00

normativa europea EN 13240

Con forno
Senza fornoSenza forno

A  Predisposizione presa d’aria esternaLegenda
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Colore fi anchi

Colore inserti fi anchi

Rosso
Bordeaux

Beige

Porta fuoco e forno in acciaio inox satinato

Grigio
con inserti

Sofia
A

A

Colore cruscotti

Rosso
Bordeaux

Beige

Rivestimento porte

Acciaio inox

Sofi a
termostufa

a vaso chiuso
con kit idraulico e produzione di acqua sanitaria



VERSIONI A RICHIESTA Versione con kit idraulico e produzione di acqua sanitaria 

Versione con kit idraulico senza produzione di acqua sanitaria (pag. 79)

Versione con gruppo di ricircolo termostatico a corredo (pag. 78)

M  Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
S  Sonda centralina elettronica 
V  Valvola sicurezza 3/bar
U ½” maschio (acqua calda)
E ½” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

M S

R

VVS
U

E



Victor
termocamino

predisposto a vaso chiuso

dimensioni BxHxP  (mm) 850x680x520

peso  (kg) 165

boccafuoco BxHxP  (mm) 615x315x365

camera di combustione BxHxP  (mm) 645x400x365

uscita fumi superiore maschio Ø mm 200

centralina elettronica multifunzione a corredo

cassetto cenere indipendente
BxHxP  (mm)

320x50x360

rendimento  (%) 70,10

potenza termica nominale  (kW) 24,49

potenza resa all’acqua  (kW) 19,60

potenza resa all’aria  (kW) 4,89

normativa europea EN 13229

“L’inserto pratico e veloce”

Aria primaria, secondaria e terziaria regolabili indipendentemente ; cassetto cenere indipendente
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Colore inserto

Grigio

Rifi niture

Acciaio inox

La base della camera di combustione  
è costruita in refrattario posizionato 
lungo tutto il perimetro della griglia 
in ghisa. Questo permette un più lun-
go mantenimento delle braci e quindi 
una migliore combustione.

Info







VERSIONI A RICHIESTA Kit con piedistallo e con inserti sui fi anchi



Victor
Inserto ad aria

a letto di cenere

dimensioni BxHxP  (mm) 860x510x467

peso  (kg) 105

boccafuoco BxHxP  (mm) 510x230x250

camera di combustione BxHxP  (mm) 515x300x250

uscita fumi superiore maschio Ø mm 150

cassetto cenere BxHxP  (mm) 320x50x360

ventilazione a richiesta con termostato
portata m3/h 280

rendimento  (%) > 75,00

potenza termica nominale  (kW) da 6,50 a 9,00

normativa europea EN 13229

“L’inserto  con potenza e grande autonomia”

Focolare a letto di cenere ; aria primaria e aria secondaria regolabili, aria terziaria fi ssa
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Colore inserto

Grigio

Rifi niture

Acciaio inox

Inserti per fi anchi

Cuoio

Rosso
Bordeaux

Beige Inox
spazzolato
SB

Serpentino

In maiolica: In acciaio:

In pietra naturale





Alessia
stufa

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1532x597 versione con forno
595x1185x597 versione senza forno

peso  (kg) 255 versione con forno
195 versione senza forno

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

forno BxHxP  (mm) 335x250x410

uscita fumi superiore o posteriore Ø mm 150
versione con forno
superiore Ø mm 150
versione senza forno

ventilazione a richiesta con termostato
portata m3/h 280

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 72,50

potenza termica nominale  (kW) 11,34

normativa europea EN 13240

Con forno Senza fornoSenza forno
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Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato
SB

Colore inserti
pietra naturale

Serpentino

Porta fuoco e forno in ghisa

“La stufa compatta e performante”

Colore fi anchi

Rosso
Bordeaux Beige

Inox
spazzolato
SB

Grigio
con inserti
in maiolica





Sofi a
stufa

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1532x597 versione con forno
595x1185x597 versione senza forno

peso  (kg) 255 versione con forno
195 versione senza forno

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

forno BxHxP  (mm) 335x250x410

uscita fumi  (di serie) superiore o posteriore Ø mm 150
versione con forno
superiore Ø mm 150
versione senza forno

ventilazione a richiesta con termostato
portata m3/h 280

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 72,50

potenza termica nominale  (kW) 11,34

normativa europea EN 13240

Con forno
Senza fornoSenza forno

A  Predisposizione presa d’aria esternaLegenda
68
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Colore fi anchi

Colore inserti fi anchi

Rosso
Bordeaux

Beige

Porta fuoco e forno in acciaio inox

Grigio
con inserti

Sofia
A

A

Colore cruscotti

Rosso
Bordeaux

Beige

Rivestimento porte

Acciaio inox
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La “UGO CADEL” ha arricchito la propria stufa di un ventilatore 
centrifugo per migliorare le prestazioni termiche della stufa.

La ventilazione può essere uti-
lizzata sia per riscaldare l’am-
biente in cui è collocata la stufa 
e sia per riscaldare locali adia-
centi tramite opportune tuba-
zioni. 
Il ventilatore centrifugo è con-
trollato da un termoregolatore 
che ne regola le 10 velocità, 
con le impostazioni che ven-
gono eff ettuate tramite radio-
comando.

Portata m3/h 385
a bocca libera

ARIA CALDA
FILTRATA

ARIA CALDA

A
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A richiesta
Canalizzabile

Standard



Grigio

Ornella
stufa

dimensioni BxHxP  (mm) 665x1145x580

peso  (kg) 240

boccafuoco BxHxP  (mm) 398x240x366

uscita fumi superiore Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 72,50

potenza termica nominale  (kW) 11,34

normativa europea EN 13240

Beige

Beige

Colore versione in maiolica

Colore versione in metallo

Rosso
Bordeaux

Rosso
Bordeaux

top

top

fi anchi

fi anchi

















Maiolica

Metallo

“La stufa compatta ad alte prestazioni”

Metallo
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A  Bocchetta uscita aria
     maschio mm 80 esterno

Legenda

Giro fumi a 3 passaggi



Soluzioni

Victoria 70 termo abbinata gas-elettrico
Madagascar 2015

Victoria 120 termo con maioliche



L’azienda
mette a disposizione competenza 
ed esperienza nella progettazione e 
realizzazione di prodotti  “fuori misura” nel 
rispetto di particolari richieste da parte 
della clientela più esigente.
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Personalizzate 

Madagascar 2015 Victoria 120 termo abbinata gas-elettrico

Maxi cucina special
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Marmorino
bianco

Beige

Rosso
Bordeaux

Terracotta Cuoio

Rosso
Bordeaux

Nero

Stephany
cappa

STEPHANY 90
dimensioni BxHxP  (mm) 900x1030x500

STEPHANY 120
dimensioni BxHxP  (mm) 1200x1030x500

STEPHANY 150
dimensioni BxHxP  (mm) 1500x1030x500

Bianco Grigio

Bianco

Colore cappa Colore travetto

FINITURA ESTERNA DI SERIE

FINITURA ESTERNA CON SOVRAPREZZO

Colore inserti piccoli in maiolica

Colore inserti piccoli in acciaio

Finitura

Colore travetto in acciao

Inox
spazzolato
SB

Inox
spazzolato
SB

Sono possibili anche realizzazioni su misura.

Colore inserti pietra naturale

Serpentino



Colore travetto

Verniciato Grigio

Adatta per tutti i nostri
modelli di cucine Victoria
e Country, completa di
maniglie e con paraspruzzi
su 3 lati

Bistecchiera

Set Attizzatoio

dimensioni BxP  (mm) 615x475

peso  (kg) 34

dimensioni BxH  (mm) 340x720

Studiata per la cottura di alimenti (carne, pesce, verdure e formaggi) ha come 
particolarità il piano diviso in due zone.
Sul lato sinistro la superfi cie è piana, mentre sul lato destro la superfi cie è studiata 
con incavi. Leggermente inclinata verso il frontale, permette la raccolta dei grassi 
nell’apposito contenitore ricavato nella bistecchiera.
Costruita in acciaio con spessore di mm 15, permette una cottura uniforme e ben 
distribuita infatti, grazie a questa sua caratteristica, una volta raggiunta la tempera-
tura, riesce a mantenere inalterato, con poca legna, il calore necessario.
Completa di maniglie e con paraspruzzi su 3 lati.

Paletta con maniglia atermica.
Scopino con maniglia atermica.
Attizzatoio con maniglia atermica.

Modalità di utilizzo
1. Togliere la piastra di cottura con i cerchi.
2. Inserire la bistecchiera nel vano.

FINITURA ESTERNA DI SERIE

FINITURA DI SERIE

DOTAZIONE DI SERIE

2 1

Acciaio Inox

Inox
spazzolato
SB
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Schema Idraulico Indicativo
A vaso chiuso e con produzione istantanea di acqua
calda sanitaria.



Schema Idraulico Indicativo
A vaso chiuso con puffer di accumulo, produzione di acqua
calda sanitaria e caldaia a gas/gasolio ad integrazione puffer.
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 1.  Scarico acqua caldaia
 2.  Gruppo di ricircolo termostatico
 3.  Carico acqua caldaia
 4.  Mandata impianto 1“ maschio
 5.  Ritorno impianto 1“ maschio
 6.  Uscita acqua serpentina
 7.  Sonda valvola di sicurezza
 8.  Entrata acqua serpentina
 9.  Sonda di regolazione aria comburente camera di combustione
1 0.  Valvola di sfogo aria caldaia
1 1.  Sonda centralina elettronica multifunzione
1 2.  Valvola di sicurezza 3/bar
1 3.  Manometro da 0 a 6 bar
1 4.  Vaso di espansione piatto max pressione esercitata 3 bar
    contenuto Lt 7
1 5.  Valvola a sfera da 1”
1 6.  Termometri
1 7.  Valvola di sicurezza scarico termico 95° C

DESCRIZIONE DEL KIT GRUPPO DI
RICIRCOLO TERMOSTATICO A VASO CHIUSO
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17

KIT A CORREDO



 1.  Valvola automatica di sfogo aria
 2.  Valvola di sicurezza 3/bar + scarico
 3.  Sonda di regolazione aria comburente camera di combustione 
 4.  Vaso di espansione piatto max pressione esercitata 3 bar
     contenuto Lt 7
 5.  Carico acqua caldaia
 6.  Circolatore Lowara ad alta efficienza per circuito primario
 7.  Scarico acqua caldaia 
 8.  Ritorno impianto 3/4” maschio
 9.  Entrata acqua fredda 3/4” maschio
1 0.  Mandata impianto 3/4” maschio
1 1.  Scarico valvola termica e calcola di sicurezza Ø 32 maschio
1 2.  Valvola di sicurezza scarico termico 95° C
1 3.  Uscita acqua serpentina
1 4.  Sonda valvola di sicurezza
1 5.  Entrata acqua serpentina
1 6.  Manometro da 0 a 6 bar
1 7.  Scambiatore da 30 piastre inox saldobrasato
1 8.  Circolatore Lowara ad alta efficienza per circuito secondario
1 9.  Sonda centralina elettronica multifunzione
20.  Sfiato

DESCRIZIONE DEL KIT DI SEPARAZIONE
IDRAULICA A VASO CHIUSO SENZA 
PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
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( * ) :  ALTEZZA PIEDISTALLO 

   - mm 35 Mod. Victoria 100 - 70 - 120

   - mm 40 Mod. Alessia termostufa - Sofia termostufa



Si ringraziano FotoEffepi, Caffè Lazzarin e Falegnameria Bazzo

I dati riportati sono indicativi e non vincolanti.

La ditta UGO CADEL Srl a suo insindacabile giudizio
si riserva di apportare senza obbligo di preavviso
qualsiasi modifica tecnica.

N.B. : 1) I colori del presente catalogo
 sono puramente indicativi, eventuali differenze
              con i colori reali sono imputabili alla stampa.

          2) le quote di riferimento per gli allacciamenti
 nei prodotti termo, possono essere soggette
             a minime variazioni.
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Cadel Ugo e fi gli s.r.l.

SEDE: Via G. Mazzini, 42/44
31025 Santa Lucia di Piave (TV)

Tel e Fax 0438 460154
info@ugocadel.it
www.ugocadel.it

PRODUZIONE: Via Serenissima, 6
31025 Santa Lucia di Piave (TV)

Tel 0438 453083 - Fax 0438 656082
paolocadel@ugocadel.it


