le Stufe a legna
che arredano e riscaldano in armonia con la natura

COMFORT E
RISPETTO
DELL’AMBIENTE DA
4 STELLE!
Le stufe a legna Lowenberg si
ispirano alla natura e proprio per
questo vengono prodotte per
ottenere un ridotto impatto
ambientale costituendo una fonte
di calore a bilancio CO2 neutro:
questo significa che la combustione
della legna emette la stessa
quantità di CO2 che si creerebbe
durante la naturale decomposizione
del legno sul suolo forestale.
L’ottimale
controllo
dell’aria
comburente permette di ottenere
un basso consumo di combustibile
e un notevole risparmio in termini
economici ottenendo così i migliori
risultati ai fini della Classificazione
Ambientale D.M. 186 del 7/11/2017
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VESTA
▪

Rivestimento in massiccia pietra
Ollare di prima qualità con
finitura bocciardata di alto pregio
con raffinato maniglione di
apertura in acciaio inox satinato

▪

Struttura in acciaio di grosso
spessore verniciata di colore nero
antigraffio con elegante vetro
serigrafato nero lucido

▪

Dotata di pratico scaldavivande e
portalegna inferiore con portello

▪

Diffusione del calore convettiva e
radiante per la massima efficienza
e comfort

▪

Griglia fuoco in ghisa e protettori
interni in vermiculite ad alta
densità

VESTA pietra ollare
Potenza Min. - Max.

5
3 – 8,5 Kw

Potenza Nominale

6 Kw

Rendimento

83 %

Classe energetica

A+

Classificazione ambientale

4 stelle

Diametro scarico fumi

150 mm

Diametro presa d’aria esterna

100 mm

Altezza asse scarico fumi post.

1076 mm

Altezza asse presa d’aria est.

262 mm

Peso

221 Kg

Lunghezza ceppi

33 cm

Codice VESTA pietra ollare

LW.04.05.2850

LUNGA AUTONOMIA DI
COMBUSTIONE
REGOLAZIONE POTENZA
TERMOSTATICA
PRESA D’ARIA
COMBURENTE ESTERNA
PORTA CON CHIUSURA
AUTOMATICA IDRAULICA
VETRO ESTERNO
SERIGRAFATO NERO
STUFA ERMETICA PER CASE
A BASSO CONSUMO

ANNIKA
▪ Rivestimento in massiccia pietra
Ollare di prima qualità con finitura
di alto pregio
▪ Struttura in acciaio di grosso
spessore verniciata di colore grigio
e antigraffio
▪ Dotata di portalegna inferiore con
Portello
▪ Diffusione del calore convettiva e
radiante per la massima efficienza
e comfort
▪ Griglia fuoco in ghisa e protettori
interni in vermiculite ad alta
densità

ANNIKA pietra ollare
Potenza Min. - Max.

7
4,1 – 10,8 Kw

Potenza Nominale

8 Kw

Rendimento

82 %

Classe energetica

A+

Classificazione ambientale

4 stelle

Diametro scarico fumi

150 mm

Diametro presa d’aria esterna

100 mm

Altezza asse scarico fumi post.

871 mm

Altezza asse presa d’aria est.

255 mm

Peso

274 Kg

Lunghezza ceppi

40 cm

Codice ANNIKA pietra ollare

LW.04.01.2670

LUNGA AUTONOMIA DI
COMBUSTIONE
REGOLAZIONE POTENZA
TERMOSTATICA
PRESA D’ARIA
COMBURENTE ESTERNA
PORTA CON SERRATURA
A PIU’ PUNTI

IDA
▪ Rivestimento in pietra Ollare di
prima qualità con finitura di alto
pregio
▪ Struttura in acciaio di grosso
spessore verniciata di colore grigio
e antigraffio
▪ Dotata di pratico scaldavivande e
portalegna inferiore
▪ Diffusione del calore convettiva e
radiante per la massima efficienza
e comfort
▪ Griglia fuoco in ghisa e protettori
interni in vermiculite ad alta
densità

IDA pietra ollare
Potenza Min. - Max.
Potenza Nominale

Rendimento
Classe energetica

9
3 – 8,4 Kw
6 Kw

76,9 %
A+

Classificazione ambientale

4 stelle

Diametro scarico fumi

150 mm

Diametro presa d’aria esterna

100 mm

Altezza asse scarico fumi post.

-

Altezza asse presa d’aria est.

-

Peso

165 Kg

Lunghezza ceppi

33 cm

Codice IDA pietra ollare

LW.01.04.1350

IRUN
▪

Struttura in acciaio di grosso
spessore verniciata di colore nero
antigraffio con raffinato
maniglione di apertura in acciaio
inox satinato

▪

Top in pietra Ollare di serie.
Accessorio top in pietra Arenaria,
in Maiolica nera o in Vetro nero

▪

Possibilità di allungare l’autonomia
di riscaldamento applicando nel
vano superiore la massa di
accumulo termico in materiale
refrattario, accessorio

▪

Diffusione del calore convettiva e
radiante per la massima efficienza
e comfort

▪

Griglia fuoco in ghisa e protettori
interni in vermiculite ad alta
densità

IRUN pietra ollare
Potenza Min. - Max.

11
2,5 – 7,5 Kw

Potenza Nominale

5 Kw

Rendimento

82 %

Classe energetica

A+

Classificazione ambientale

4 stelle

Diametro scarico fumi

150 mm

Diametro presa d’aria esterna

100 mm

Altezza asse scarico fumi post.

1011 mm

Altezza asse presa d’aria est.

362 mm

Peso senza e con accumulo

167 - 227 Kg

Lunghezza ceppi

MASSA DI ACCUMULO
TERMICO 60 Kg ACCESSORIO
REGOLAZIONE POTENZA
COMFORT CONTROL
PRESA D’ARIA
COMBURENTE ESTERNA
PORTA CON CHIUSURA
AUTOMATICA IDRAULICA
STUFA ERMETICA PER CASE
A BASSO CONSUMO

33 cm

Codice IRUN pietra ollare

LW.05.03.2570

Codice massa accumulo 60Kg

LW.65.00.230

Codice TOP accessori a scelta

LW.55.XX.180

02 - TOP in pietra arenaria – accessorio

04 - TOP in maiolica nera- accessorio

01A - TOP in vetro nero- accessorio

KARIN
▪

Struttura in acciaio di grosso
spessore verniciata di colore nero
antigraffio con raffinato
maniglione di apertura in acciaio
inox satinato

▪

Top in Maiolica nera di serie.
Accessorio top in pietra Ollare, in
pietra Arenaria o in Vetro nero

▪

Diffusione del calore convettiva e
radiante per la massima efficienza
e comfort

▪

Griglia fuoco in ghisa e protettori
interni in vermiculite ad alta
densità

KARIN maiolica nera
Potenza Min. - Max.

13
2,5 – 7,5 Kw

Potenza Nominale

5 Kw

Rendimento

82 %

Classe energetica

A+

Classificazione ambientale

4 stelle

Diametro scarico fumi

150 mm

Diametro presa d’aria esterna

100 mm

Altezza asse scarico fumi post.

936 mm

Altezza asse presa d’aria est.

362 mm

Peso

129 Kg

Lunghezza ceppi

33 cm

Codice KARIN maiolica nera

LW.15.04.2150

Codice TOP accessori a scelta

LW.55.XX.180

REGOLAZIONE POTENZA
COMFORT CONTROL
PRESA D’ARIA
COMBURENTE ESTERNA

PORTA CON CHIUSURA
AUTOMATICA IDRAULICA

03 - TOP in pietra ollare- accessorio

02 - TOP in pietra arenaria – accessorio

01 - TOP in vetro nero- accessorio

OSORNO
▪

Visione panoramica del fuoco
attraverso un grande vetro
trifacciale scorrevole a saliscendi,
con chiusura ermetica e apertura
laterale per la pulizia

▪

Elegante rivestimento in pietra
Ollare di prima qualità con finiture
di alto pregio o in acciaio nero di
grosso spessore.

▪

Il camino “pronto da montare” offre
la semplicità di installazione di una
stufa con i vantaggi della camera di
combustione ampia per ceppi lunghi
fino a 50 cm.

▪

Diffusione del calore convettiva e
radiante con possibilità di allungare
l’autonomia di riscaldamento con la
massa di accumulo termico

▪

Griglia fuoco in ghisa e protettori
interni in refrattario di prima quaità

OSORNO
Potenza Min. - Max.
Potenza Nominale

Rendimento
Classe energetica

15
4 – 10 Kw
8 Kw

82,9 %
A+

Classificazione ambientale

4 stelle

Peso versione pietra ollare

380 Kg

Codice OSORNO pietra ollare

Peso versione acciaio nero

PRESA D’ARIA
COMBURENTE ESTERNA
PORTA SALISCENDI CON
APERTURA LATERALE

LW.06.03.5970.OR

285 Kg

Codice OSORNO acciaio nero

LW.06.06.4970.OR

Peso massa accumulo termico

100 Kg

Codice massa accumulo 100 Kg

LW.66.00.830.OR

OSORNO acciaio nero

MASSA DI ACCUMULO
TERMICO 100 Kg ACCESSORIO

OSORNO – L 770 mm – P 500 mm

OSORNO S
OSORNO L
▪

Osorno S: versione compatta del
modello Osorno trifacciale
Osorno L: versione a due lati vetrati
e un lato chiuso rifinito a vista

▪

Elegante rivestimento in pietra
Ollare di prima qualità con finiture
di alto pregio o in acciaio nero di
grosso spessore

▪

Il camino “pronto da montare” offre
la semplicità di installazione di una
stufa e la piena visione del fuoco
attraverso il vetro scorrevole a
saliscendi con chiusura ermetica e
apertura laterale per la pulizia

▪

Diffusione del calore convettiva e
radiante con possibilità di allungare
l’autonomia di riscaldamento con la
massa di accumulo termico

▪

Griglia fuoco in ghisa e protettori
interni in refrattario di prima quaità

OSORNO

S

L DX o SX

4 – 8 Kw

4 – 10 Kw

Potenza Nominale

5,7 Kw

7,8 Kw

Rendimento

>80 %

>80 %

Classe energetica

A+

A+

Classificazione ambientale

f.c.

f.c.

Peso versione pietra ollare

380 Kg

380 Kg

LW.07.03.5670.OR

LW.08.X3.6450.OR

285 Kg

285 Kg

Codice OSORNO acciaio nero

LW.07.06.4670.OR

LW.08.X6.5350.OR

Peso massa accumulo termico

100 Kg

100 Kg

Codice massa accumulo 100 Kg

LW.67.00.830.OR

LW.66.00.830.OR

Potenza Min. - Max.

Codice OSORNO pietra ollare

Peso versione acciaio nero

MASSA DI ACCUMULO
TERMICO 100 Kg ACCESSORIO
PRESA D’ARIA
COMBURENTE ESTERNA

PORTA SALISCENDI CON
APERTURA LATERALE

OSORNO S acciaio nero

• Nella fotografia alla pagina precedente OSORNO L sx
definire la versione al momento dell’ordine
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OSORNO S – L 620 mm – P 500 mm

OSORNO L sx – L 810 mm – P 524 mm

IPALA
COMPACT
▪

Ampia visione del fuoco attraverso il
vetro a due lati con apertura della
porta verso sinistra o verso destra

▪

Sistema modulare dal design ultra
moderno in armonia con l’acciaio
nero di grosso spessore con finiture
di alto pregio

▪

Tecnologia di post-combustione a
turbolenza con rendimenti ed
emissioni ottimizzati, resi ancor più
efficienti dal sistema di controllo
elettronico OEC (accessorio)

▪

Diffusione del calore convettiva e
radiante con possibilità di allungare
l’autonomia di riscaldamento con la
massa di accumulo termico

▪

Griglia fuoco in ghisa e protettori
interni in refrattario di prima quaità

IPALA COMPACT
Potenza Min. - Max.
Potenza Nominale

Rendimento
Classe energetica

19
3 – 7,5 Kw
5 Kw

80,3 %
A+

Classificazione ambientale

4 stelle

Peso senza e con accumulo

170 - 230 Kg

Codice IPALA SINISTRA

LW.09.06.3270.OR

Codice IPALA DESTRA

LW.09.16.3270.OR

Codice modulo accumulatore

LW.79.XX.330.OR

Codice massa accumulo 60 Kg

LW.69.00.320.OR

Codice modulo porta legna lat.

LW.89.XX.640.OR

Codice modulo superiore lat.

LW.99.XX.330.OR

CAMERA DI COMBUSTIONE
CON SISTEMA A TURBOLENZA

MASSA DI ACCUMULO
TERMICO 60 Kg ACCESSORIO

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA
COMBUSTIONE OEC - ACCESSORIO

PRESA D’ARIA
COMBURENTE ESTERNA

MANIGLIA DELLA PORTA
VENTILATA

PORTA CON CHIUSURA
AUTOMATICA IDRAULICA

• Nella fotografia alla pagina precedente IPALA SINISTRA con modulo accumulatore,
massa di accumulo, modulo porta legna e modulo superiore laterale.
• Modulo accumulatore superiore H 440 mm - dx o sx (massa accumulo accessoria)
• Modulo porta legna laterale e modulo superiore lat. L 375 mm – dx o sx
• La composizione della stufa con i moduli accessori va definita solo in fase d’ordine

Solo presso i rivenditori specializzati:

DISTRIBUITO IN ITALIA DA
ZETALINEA SRL

www.zetalinea.it

