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Welcome.

Un progetto di stile coordinato 
e coerente, dove architettura 
e arredamento moderno sono 
tutt’uno e ogni opera è pensata 
per qualsiasi spazio. Living, 
sala da pranzo, cucina: tutte le 
creazioni sono legate tra loro 
da un’estetica riconoscibile 
nelle sue linee essenziali, nelle 
tonalità armoniose, nei materiali 
ricercati e nei dettagli preziosi.

DESIGN è scienza o 
istinto? 
DESIGN è coraggio. La 
consapevolezza che il 
dolore di un insuccesso è 

comunque un tentativo.

Dino Di Resta
Francesco Pasqualicchio
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“TUTTO HA INIZIO DA QUI.”
E V E R Y T H I N G  S T A R T S  H E R E
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Riconoscimenti di eccellenza 
per il Made in Italy.

Q U O T I D I A N O  L A  R E P U B B L I C A ,  1 5  G E N N A I O  2 0 2 1 .

Da grandi uomini derivano grandi idee e non sempre basta l’intuizione di una mente 
eccelsa per avere successo, ma c’è bisogno sicuramente di chi, senza remore, concretizzi 
un sogno intriso di passione ed amore verso il proprio lavoro. Il know-how acquisito negli 
anni e sviluppatosi nel mondo dell’imprenditoria italiana nel settore del riscaldamento 
industriale, ha aperto le porte al nuovo progetto del manager milanese Dino Di Resta, da 
sempre coinvolto in nuovi propositi che possano dar luce alle sue competenze di natura 
non solo professionale e mercatistica, ma anche alla sua capacità di scindere le necessità 
aziendali da quelle del cliente per creare, ex novo, un prodotto di estrema qualità, 
bellezza ed usufruibilità. È dall’incontro con l’azienda termotecnica beneventana DUEPI, 
impegnata da oltre 50 anni nella produzione di sistemi di riscaldamento a biomassa, 
che abbraccia sia il mercato nazionale che internazionale, rispettivamente con vendite al 
30% e al 70% che trova i suoi albori la nuova linea di termostufe di alto design a marchio 
Comfort Zone. 

L’idea è di permettere ai clienti di acquistare termostufe 
appartenenti al top di gamma in un ambito che da sempre produce 
macchine tecniche di estrema qualità e sicurezza e di coniugare la 
funzionalità all’estetica emozionale

Il concetto di calore intrinseco al prodotto stesso viene scisso per creare una stufa 
che racconti il calore come personificazione e soggetto principale che diventa il filo 
conduttore dello stare insieme. L’esclusiva termostufa della Comfort Zone, 100% Made in 
Italy, non è concepita solo per scaldare materialmente una casa, ma si trasforma in parte 
integrante dell’arredamento che emoziona, racconta e unisce la famiglia. 

Una famiglia che è il pilastro di questo progetto fortemente voluto e sviluppato da 
Dino Di Resta e da Francesco Pasqualicchio, che hanno abbracciato un comune ideale 
per creare un successo imprenditoriale e conferire all’azienda un merito congruo alla 
qualità e al design esclusivo dei prodotti commercializzati.

La linea Comfort Zone sarà disponibile solo presso i migliori 
show-room presenti sul mercato, frutto di partnership con i 
rivenditori di zona in linea con le politiche ed ideali aziendali ed 
in target con le richieste di mercato.

Un progetto di ampie vedute sia imprenditoriali che estetiche, in grado di aprire le porte 
alla nuova realtà della Comfort Zone e che diverrà un caso di successo sicuramente 
capace di affermare ulteriormente l’eccellenza del Made in Italy, frutto del talento 
manageriale di Dino Di Resta.
Complici le moderne tecnologie adoperate in azienda, la facilità di installazione concepita 
su misura per essere semplicemente gestita dai clienti, fanno sì che i presupposti siano 
vincenti per una termostufa vincente.

www.repubblica.it
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Fr

FOLLOW YOUR HEART, BUT 
TAKE YOUR BRAIN WITH 
YOU.

L’elemento umano, in Comfort Zone, diviene il punto d’incontro 

tra l’azienda e il mercato. Non dei numeri quindi ma cuori 

pulsanti e passionali che sanno ascoltare e tramutare in realtà 

le esigenze della clientela

The human element, in Comfort Zone, becomes the meeting 

point between the company and the market. Not numbers, 

therefore, but beating, passionate hearts that know how to 

listen to and translate the needs of customers into reality.

OSSERVATORIO
DI TENDENZE.

Laboratorio di idee, spazio 

di narrazione e showroom 

aziendale: Comfort Zone 

è l’unità dedicata alla 

comunicazione, il luogo 

dove lo stile del brand trova 

la sua massima espressione 

in chiave lifestyle. Nello 

showroom, architettura e 

arredamento dialogano 

per emozionare ed ispirare 

clientela, progettisti e partner, 

con proposte che diventano 

la fonte d’ispirazione per la 

progettazione di veri e propri 

gioielli del fuoco.

A laboratory of ideas, a 

space for storytelling and 

a company showroom: 

Comfort Zone is the unit 

dedicated to communication, 

the place where the brand’s 

style finds its maximum 

expression in a lifestyle key. In 

the showroom, architecture 

and furnishing dialogue to 

excite and inspire customers, 

designers and partners, with 

proposals that become the 

source of inspiration for the 

design of real fire jewels.

Dino Di Resta

Art Director and Co-Founder++ Francesco Pasqualicchio

CEO and Co-Founder

COMFORT-ZONE.IT12 13
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Ruggiero Pasqualicchio

Morena Compare

Gianni  Landolfi

Antonio Ferrari

Ugo Fusco

Emanuele La Russa

Michele Calegaro / Andrea Bertin

Dreamate

Vincenzo Rocchi

Rodrigo Grimaldi

Filippo PetrucciVincenzo D’Agostino

Riccardo Taiti

Bellezza colta e contemporanea, eleganza senza tempo, 

eccellenza tecnica. La filosofia progettuale di Comfort 

Zone si sostanzia in sistemi e complementi capaci di 

integrarsi con l’architettura, legati da un’estetica unica 

e riconoscibile.

Cultured and contemporary beauty, timeless elegance, 

technical excellence. Comfort Zone’s design philosophy 

is embodied in systems and accessories that blend 

in with the architecture, linked by a unique and 

recognisable aesthetic.

ABOUT THE INDUSTRIAL
DESIGNERS
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Assolutamente distintivo, nonchè i particolari 

elementi materici, accuratamente selezionati, 

fanno delle creazioni Comfort Zone l’espressione 

del vero design. Quando io e Francesco ci siamo 

conosciuti, fin da subito abbiamo cominciato a 

fantasticare sulla creazione di un nuovo brand. 

Da amanti del bello abbiamo subito creduto 

che un sogno potesse divenire realtà, che una 

speranza potesse dar vita alla Comfort Zone 

World.

Absolutely distinctive, as well as carefully 

selected material elements, make Comfort 

Zone creations the expression of true design. 

When Francesco and I met, we immediately 

began to fantasize about creating a new brand. 

As lovers of beauty, we immediately believed 

that a dream could become reality, that a hope 

could give life to Comfort Zone World.

Bellezza colta e contemporanea, eleganza 

senza tempo, eccellenza tecnica. La filosofia 

progettuale di Comfort Zone si sostanzia in 

sistemi e complementi capaci di integrarsi 

con l’architettura, legati da un’estetica unica e 

riconoscibile.

L’eccellenza di Comfort Zone deve molto al 

territorio Sannita, tra Caserta e Benevento, 

storica culla del fashion partenopeo e della 

progettazione del riscaldamento made in Italy.

Dino Di Resta

Cultured and contemporary beauty, timeless 

elegance, technical excellence. Comfort Zone’s 

design philosophy is embodied in systems and 

accessories that blend in with the architecture, 

linked by a unique and recognisable aesthetic.

Comfort Zone’s excellence owes much to 

the Sannita territory, between Caserta and 

Benevento, the historical cradle of Neapolitan 

fashion and made-in-Italy heating design.

IL TRATTO
CREATIVO
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La selezione dei nostri
Partner Strategici.

I nostri fornitori ci aiutano a realizzare prodotti di 

elevato profilo fornendoci i materiali necessari e 

componenti della più alta qualità possibile.

Our suppliers help us to produce high-profile 

products by providing us with the necessary 

materials and components of the highest 

possible quality.
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COMUNICARE L ’ E U R O P A

Proseguono i riconoscimenti di eccellenza 

per il Made in Italy, frutto del talento 

imprenditoriale di Dino Di Resta. Un 

riconoscimento che ha ancora più valore 

in un momento storico che richiede 

importanti progetti di rilancio. Una sfida 

per nulla semplice quella che vede 

protagonisti Francesco Pasqualicchio, 

imprenditore sannita fondatore 

dell’omonima azienda, e Dino Di Resta, 

“manager dei rilanci”, designer e art-

director dalla comprovata e pluriennale 

esperienza nel settore. Dopo il Premio 

Speciale ricevuto presso l’Avvocatura 

dello Stato nel 2018, il riconoscimento 

dell’alto valore artistico presso la 58esima 

Biennale di Venezia, giovedì 3 febbraio 

2022 è arrivato il premio più importante. 

A Roma, presso la sede del Parlamento 

Europeo, Dino Di Resta ha ricevuto il 

Premio Internazionale 2022, “Comunicare 

l’Europa”, per aver saputo comunicare 

e trasmettere, oltre confine, lo stile e i 

design italiani. Di fatto, un premio al made 

in Italy, motivo di fierezza in tutto il mondo.

Così ha dichiarato Dino Di Resta in 

quest’occasione: 

“Dedico questo premio a chi mi 

è stato sempre vicino e che mi 

ha sostenuto ogni volta che sono 

ripartito con una nuova avventura. La 

strada per la creatività passa molto 

vicino al manicomio e alcune volte 

devia o finisce proprio lì. Un elemento 

essenziale dell’arte è il rischio. Se non 

rischi, come potrai creare qualcosa 

di autenticamente bello che non sia 

mai stato visto prima? Ora spero 

che anche qui da noi, nel bel paese, 

vengano apprezzate le mie ultime 

opere.“

Il progetto Comfort Zone

Il progetto, frutto di mesi di intenso 

ed entusiasmante lavoro, nasce 

nell’headquarter di Paolisi, dove da circa 

50 anni si producono i più completi 

e solidi sistemi di riscaldamento a 

biomassa: caldaie industriali fino a 4.000 

kW (4MW), termostufe, termocamini 

e caldaie domestiche da 15 kW fino a 

100 kW. Dopo anni di esperienza nella 

costruzione di importanti impianti in 

termini di potenza, l’imprenditore sannita 

Francesco Pasqualicchio, Ceo e Co-

Founder del progetto, decide sotto 

l’impulso innovativo ed inventivo del 

manager Dino Di Resta, Art Director e 

Co-Founder Comfort Zone, di penetrare 

in modo strutturato anche il canale 

domestico. È dal loro incontro che inizia 

a plasmarsi il progetto, ufficializzato il 29 

aprile in occasione del primo Comfort 

Meet tenutosi presso la sede operativa 

dell’azienda. Comfort Zone è il brand di 

estremo design che si affianca al già 

consolidato marchio Pasqualicchio. I 

due marchi si differenziano per lo stile 

creativo, per la scelta dei materiali di 

rivestimento e per il posizionamento di 

prezzo sul mercato. Il book Comfort Zone 

è composto da 7 linee di prodotto (le 

Comfort Lines), 44 creazioni (le Comfort 

Creations), 2 tipologie di rivestimento 

(vetro e acciaio) a loro volta suddivise in 

5 nuances (acciaio colorazione corten 

e silver, vetro bianco, vetro nero e vetro 

bordeaux). Il tratto creativo assolutamente 

distintivo, nonché i particolari elementi 

materici accuratamente selezionati, 

fanno delle creazioni Comfort Zone 

l’espressione del vero design. “Quando io 

e Dino ci siamo conosciuti, fin da subito 

abbiamo iniziato a fantasticare sulla 

creazione di un nuovo marchio. Da amanti 

del bello abbiamo subito creduto che il 

mercato necessitasse di grazia, oltre che 

di sostanza. Mai avrei pensato che di lì a 

pochi mesi questo sogno sarebbe potuto 

divenire realtà… E invece oggi siamo qui 

insieme ad ammirare le prime creazioni, 

appena uscite dalle linee di produzione”, 

dichiara Francesco Pasqualicchio Ceo e 

Co-Founder Comfort Zone. “Da sempre 

ho coltivato un sogno, offrire alle famiglie 

opere di rara bellezza con le quali potersi 

riscaldare con l’impagabile emozione 

del vero risparmio. Un giorno Francesco 

mi chiese quale fosse la mia fonte di 

ispirazione e come prendevano vita le 

mie opere, risposi: 

‘Girati, AMICO MIO, voltati verso 

quel tramonto e sogna INSIEME A 

ME’. Una nave attraccata al porto è 

più sicura, ma non è questo lo scopo 

per cui è stata costruita. Ognuno 

sceglie la propria Comfort Zone, la 

mia è sempre a bordo e mai a terra, 

navigando per incontrare altri mari e 

coste. Il porto? Solo un ristoro per un 

piccolo riposino. Tutto ciò è per me 

Comfort Zone”. 

Queste le parole di Dino Di Resta, 

manager, designer e art-director dalla 

comprovata e pluriennale esperienza 

nel settore. Beh, che dire; davvero un 

bellissimo progetto di rilancio quello 

che Francesco e Dino hanno avviato, 

in un momento storico unico ed in 

piena pandemia. Preservando sogni, 

alimentando speranze e salvando posti 

di lavoro.

Parlamento Europeo Roma. 
Premio Comunicare L’Europa 
2022
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S F I D E  E S U C C E S S I

Rendere un oggetto utile anche bello 

e trasformare così una termostufa in 

un prodotto di design. Un prodotto 

bello sì, ma anche e soprattutto 

efficiente che risponde agli standard 

di alta qualità che da sempre hanno 

caratterizzato l’azienda e che sia in 

grado di assolvere a concetti sempre 

più centrali come sostenibilità e 

rispetto per l’ambiente.

Una sfida tutta made in Sannio 

dell’azienda Duepi di Paolisi, in 

Valle Caudina, che partendo da 

un’esperienza cinquantennale crea il 

nuovo brand “Comfort zone”.

La pandemia diventa così l’occasione 

per immaginare il futuro e affrontare 

anche le nuove sfide del mercato, 

sempre più competitivo ed esigente. 

Ma Francesco Pasqualicchio ci crede 

nel territorio, nelle sue energie. E 

rilancia. Come detto, si parte da una 

lunga storia, dal lavoro artigianale, 

dalla passione per un settore in 

costante evoluzione.

La storia dell’azienda di Paolisi, in Valle 

Caudina!

Pasqualicchio, le sfide e i successi

Così è nato il brand Comfort zone.

Il racconto dell’impresa che con la 

pandemia ha deciso di rilanciare e 

credere nel territorio 

«L’azienda nasce cinquant’anni 

fa dalla passione di mio padre di 

produrre termocamini a legna – 

racconta Francesco Pasqualicchio 

– in un primo momento per il 

riscaldamento delle abitazioni. E’ 

da lì che nasce l’idea di produrre 

termocamini per il riscaldamento 

domestico. L’azienda nasce 

artigianale, poi negli anni ’90 iniziamo 

a dar vita al brand Pasqualicchio e 

decidiamo di ampliare la gamma 

spostando l’attenzione sulle caldaie, 

sempre con l’impegno rivolto al 

risparmio energetico in questo caso 

per il riscaldamento sia domestico sia 

industriale».

Ma l’inventiva e la capacità di innovare 

portano alla creazione di un nuovo 

prodotto: 

«Prima della pandemia – ricorda ancora 

Francesco – l’azienda era concentrata 

nella produzione di grandi impianti fino 

a quando decidiamo di far partire un 

nuovo progetto e realizzare macchine 

per il riscaldamento domestico da 

arredamento e insieme all’ Art Director 

e noto designer milanese nonchè Co-

Founder del progetto, Dino Di Resta, 

creiamo la linea con un brand nuovo, 

chiamato “Comfort Zone”, con elementi 

di design. Così mentre riscaldiamo la 

nostra abitazione, arrediamo anche 

casa con un prodotto bello da vedere 

ma anche utile. Abbiamo cercato 

di dare un’estetica molto moderna, 

per cui abbiamo affiancato il vetro 

all’acciaio per un connubio tra questi 

due materiali per un risultato moderno 

e di design».

Nuove tecnologie, dunque, che 

conservano però l’aspetto artigianale: 

«Noi cerchiamo di mantenere questo 

aspetto di artigianalità – assicura 

il titolare della storica azienda in 

provincia di Benevento – perchè ogni 

prodotto deve essere una nostra 

creazione, che vediamo nascere 

dal taglio della lamiera piana fino 

all’imballaggio del prodotto finito. 

Realizziamo tutto nel Sannio, in 

Valle Caudina a Paolisi curando ogni 

dettaglio».

Attenzione, inoltre, al campo 

energetico: «Il mondo sembrava che si 

stesse fermando due anni fa a causa 

della pandemia, noi invece abbiamo 

voluto accelerare con una nuova 

iniziativa che è appunto “Comfort 

zone». E dunque, rilanciare ancora 

una volta con «un prodotto innovativo, 

a cui abbiamo apportato modifiche 

tecniche con bassi consumi e basse 

emissioni».

Un’attenzione per l’ambiente a cui 

«siamo molto sensibili. Pertanto – 

assicura Francesco Pasqualicchio – 

abbiamo cercato di creare un prodotto 

con basse emissioni e alti rendimenti 

frutto della ricerca dei nostri laboratori 

che hanno lavorato tanto in questo 

periodo cercando di ottimizzare al 

massimo il braciere».

Un impegno che guarda al futuro, 

ma che resta ancorato alle origini, 

alla storia, pur andando oltre i confini 

regionali: «Crediamo tantissimo nel 

territorio, siamo un’azienda del Sud. 

E cerchiamo sempre di fare rete con il 

territorio, perchè in un’azienda si fa un 

lavoro di squadra proprio come nello 

sport. Per portare il brand “Comfort 

zone” fuori dai confini regionale e 

nazionali, guardando anche all’estero. 

Perchè crediamo che continuando a 

innovare e facendo rete sia la formula 

vincente per andare anche oltre la 

pandemia».

Fonte: Quotidiano Roma

La storia dell’azienda
di Paolisi, in Valle Caudina.
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P R O G E T T O F U O C O

La moda non è qualcosa che esiste solo negli abiti. 
La moda è nel cielo, nella strada, la moda ha a che fare con 
le idee, il nostro modo di vivere, ciò che sta accadendo.

Coco Chanel.

La moda è vestire secondo ciò che è di moda. 
Lo stile è essere te stesso.

Progetto Fuoco.

Fashion is about dressing according 
to what’s fashionable. Style is more 
about being yourself.

When there is no energy 
there is no color, there is no 
form, there is no life.

Quando non c’è energia, non c’è colore, 
non c’è forma, non c’è vita.

COMFORT-ZONE.IT24 25
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T O U C H P A L M A R E

Pannello di controllo touch screen a colori per la 
gestione da remoto della tua stufa.

Gestisci da remoto la tua stufa.

Innovativo e sofisticato display 

capacitivo multi-touch a colori con 

grafiche eleganti e animazioni fluide.

Attraverso le grafiche intuitive e 

dettagliate, il display è in grado di 

mostrare il funzionamento degli impianti 

idraulici, dei motori e delle ventole.

Innovative and sophisticated multi-

touch capacitive colour display 

with elegant graphics and smooth 

animations.

Through the intuitive and detailed 

graphics, the display is able to show 

the operation of the hydraulic systems, 

motors and fans.

Innovativo RADIOPALMARE e 

CRONOTERMOSTATO. 

Definirlo telecomando è riduttivo, in 

quanto il radiopalmare, dal bellissimo 

design ergonomico, consente di 

telecomandare, ad onde radio, la stufa 

anche da uno spazio differente da 

quello in cui si trova l’opera.

Innovative RADIOPALMAR and 

CHRONOTHERMOSTAT. 

Calling it a remote control is reductive, 

as the radio handheld transmitter, with 

its beautiful ergonomic design, allows 

you to remote control the stove by radio 

waves, even from a different space than 

the one where the work is located.

TOUCH
SCREEN

RADIO
PALMARE
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Il calcio è semplice. Devi solo avere la giusta mentalità, 

combattere in ogni partita, in ogni allenamento e su ogni palla.

Nel calcio, molto del successo è nella mente. Devi credere di 

essere il migliore e poi assicurarti di esserlo.

Soccer is simple. You just need to have the right mentality, 

fighting in every game, in every practice and for every ball.

A lot of football success is in the mind. You must believe you 

are the best and then make sure that you are.

SPONSOR DEL
BENEVENTO CALCIO
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COLLECTION 2022

Un progetto di stile coordinato e coerente, dove architettura e arredamento moderno sono tutt’uno 

e ogni opera è pensata per qualsiasi spazio. Living, sala da pranzo, cucina: tutte le creazioni sono 

legate fra loro da un’estetica riconoscibile nelle sue linee essenziali, nelle tonalità armoniose, nei 

materiali ricercati e nei dettagli preziosi.

A coordinated and coherent style project, where architecture and modern furniture are one and the 

same and each work is designed for any space. Living room, dining room, kitchen: all the creations 

are linked together by an aesthetic that is recognisable in its essential lines, harmonious shades, 

refined materials and precious details.
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IL DESIGN
DEL COMPATTO.
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Il design del compatto.

La nitidissima immagine della fiamma 

assieme ad una silenziosità assoluta creano 

le condizioni perfette per immergersi nel 

film del fuoco. Home Cinema, Home Cinema 

Total Look, Home Theatre, Home Tv sono 

l’emblema del riscaldamento domestico all-

in-one elegantemente presentato in un design 

minimalista.

The design of the compact.

The razor-sharp image of the flame together 

with absolute silence create the perfect 

conditions to immerse yourself in the movie of 

fire. Home Cinema, Home Cinema Total Look, 

Home Theatre, Home Tv are the epitome of all-

in-one home heating elegantly presented in a 

minimalist design.
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HOME CINEMA
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The best
for the brightest.
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Home Cinema e resti senza fiato! Prova 

l’esperienza cinematografica di Comfort zone. 

La percezione magica di un mondo fatato 

tra l’immaginario e il reale; l’immaginazione 

della sensazione di essere li, in quella magia. 

L’esperienza Home Cinema inizia con un fuoco 

autentico e potente avvolto in un design a dir 

poco emozionante. Sentiti libero di espandere 

il tuo sistema nel tempo, di scegliere la qualità 

e non la quantità. Il fuoco nel cinema, la musica 

del fuoco! 

Progettata per chi sfida i limiti e vuole cambiare 

il mondo, Home Cinema  è di gran lunga 

l’opera più incredibile mai realizzata. Con circa 

30 centimetri di profondità per una potenza 

massima di 31 kW è la stufa meno profonda in 

assoluto.

Home Cinema …BUONA LA PRIMA!

Decora il tuo spazio con il suono meraviglioso 

del fuoco. Home Cinema è progettata per 

offrire anni di prestazioni ineguagliate. Il nostro 

è un impegno a lungo termine che richiede 

design duraturi che mantengano il loro appeal 

visivo anche quando le tendenze e gli stili 

d’arredamento cambiano e si evolvono. La 

nostra risposta è sempre la stessa: originalità, 

autenticità e grandi prestazioni tecniche.

Home Cinema and be amazed! Experience the 

cinematic experience of Comfort zone. The 

magical perception of a fairytale world between 

the imaginary and the real; the imaginative 

feeling of being there, in that magic. The home 

cinema experience starts with an authentic and 

powerful fire wrapped in an exciting design. 

Feel free to expand your system over time, to 

choose quality over quantity. Fire in the cinema, 

music in the fire! 

Designed for those who challenge limits and 

want to change the world, Home Cinema is by 

far the most incredible piece of work ever made. 

With a depth of 30 centimetres and a maximum 

output of 31 kW, it is the shallowest stove ever.

Home Cinema ...GOOD FIRST!

Decorate your space with the wonderful sound 

of fire. Home Cinema is designed to deliver 

years of unmatched performance. Ours is a 

long-term commitment that demands enduring 

designs that retain their visual appeal even as 

trends and décor styles change and evolve. 

Our answer is always the same: originality, 

authenticity and great technical performance.
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The best
for the brightest.
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Comfort Automatic Clean

COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

IDRO VENTILATA

Disattivabile in qualsiasi momento.

Hydro ventilation, can be deactivated at any time.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

A++

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

Comfort Automatic Clean il portentoso braciere 

autopulente. Unicità e genialità della tecnica 

frutto di anni di studi conseguiti con l’ausilio 

dell’Università di Benevento Dipartimento 

Ingegneria Energetica. Comfort Zone ti dà il 

benvenuto nella Hollywood del fuoco. La magia 

del fuoco, unita alle viscere delle fiamme, trova 

ristoro nel braciere che grazie all’esclusivo 

sistema di autopulizia rende Comfort Zone 

la perla della concezione tecnologica del 

mediterraneo.

Comfort Automatic Clean the self-cleaning 

brazier. A unique and ingenious technique, the 

result of years of study carried out with the help 

of the University of Benevento Department of 

Energy Engineering. Comfort Zone welcomes 

you to the Hollywood of fire. The magic of fire, 

combined with the entrails of flames, finds 

refreshment in the brazier which, thanks to the 

exclusive self-cleaning system, makes Comfort 

Zone the pearl of Mediterranean technological 

conception.

COMFORT NO-LOOK

Oscuramento discesa combustibile.

Fuel descent dimming

VETRO SALISCENDI

Doppia porta protettiva automatizzata.

Automated double protective door.

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;
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CORTEN.

Home Cinema Col. Corten.

SILVER.

Home Cinema Col. Silver.

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 
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15 kW
€ 4.290,00 + IVA

20 kW
€ 4.290,00 + IVA

24 kW
€ 4.390,00 + IVA

27 kW
€ 4.490,00 + IVA

31 kW
€ 4.690,00 + IVA

PRICE LIST.

Le linee Comfort Zone sono visionabili 

esclusivamente presso i migliori show 

room specializzati. Tutti i modelli, 

nessuno escluso, non sono acquistabili 

in modalità on-line.

I prezzi su esposti devono intendersi 

come prezzi di acquisto consigliati al 

pubblico.

The Comfort Zone lines can only 

be viewed in the best specialised 

showrooms. All models, without 

exception, cannot be purchased online.

The prices shown above are 

recommended retail prices.
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HOME CINEMA
TOTAL LOOK
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Thinking is difficult,
that’s why most people judge.
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Home Cinema Total Look, senza parole e resti 

senza fiato! Prova l’esperienza cinematografica 

di Comfort zone. Della collezione Entertainment, 

Home Cinema Total Look riprende la 

caratteristica struttura. Pensata per chi ama 

osare nella vita, così come nell’arredamento, non 

teme di “spogliarsi” dei propri veli mostrando le 

sue viscere. Home Cinema Total Look riesce a 

coniugare contemporaneità e comfort grazie 

alla sfrontatezza del “tutto a vista”. La base 

in acciaio inox facilita e rende confortevole 

l’opera. Percezione magica di un mondo fatato 

tra l’immaginario e il reale; l’immaginazione 

della sensazione di essere li, in quella magia. 

L’esperienza Home Cinema inizia con un fuoco 

autentico e potente avvolto in un design a dir 

poco emozionante. Sentiti libero di espandere 

il tuo sistema nel tempo, di scegliere la qualità 

e non la quantità. Il fuoco nel cinema, la musica 

del fuoco!

Progettata per chi sfida i limiti e vuole cambiare 

il mondo, Home Cinema Total Look è di gran 

lunga l’opera più incredibile mai realizzata. 

Con circa 30 centimetri di profondità per una 

potenza massima di 31 kW è la stufa meno 

profonda in assoluto.

Home Cinema …BUONA LA PRIMA!

Perfetto connubio tra essenzialità e solidità, 

Home Cinema Total Look è un’opera dalle 

forme gentili e dagli angoli smussati. Decora 

il tuo spazio con il suono meraviglioso del 

fuoco. Home Cinema Total Look è progettata 

per offrire anni di prestazioni ineguagliate. 

Il nostro è un impegno a lungo termine che 

richiede design duraturi che mantengano il loro 

appeal visivo anche quando le tendenze e gli 

stili d’arredamento cambiano e si evolvono. La 

nostra risposta è sempre la stessa: originalità, 

autenticità e grandi prestazioni tecniche.

Home Cinema Total Look, speechless and 

breathless! Experience the Comfort zone 

cinema experience. From the Entertainment 

collection, Home Cinema Total Look takes 

up the characteristic structure. Designed for 

those who love to be daring in life, as well as 

in furnishing, are not afraid to “undress” of their 

veils showing their innards. Home Cinema Total 

Look succeeds in combining contemporaneity 

and comfort thanks to the boldness of the “all 

in sight”. The stainless steel base facilitates and 

makes it comfortable. Magical perception of a 

fairy world between the imaginary and the real; 

the imagination of the feeling of being there, 

in that magic. The home cinema experience 

begins with an authentic and powerful fire 

wrapped in an exciting design. Feel free to 

expand your system over time, to choose 

quality over quantity. Fire in the cinema, music 

in the fire!

Designed for those who challenge the limits and 

want to change the world, Home Cinema Total 

Look is by far the most incredible piece of work 

ever made. With a depth of 30 centimetres and 

a maximum output of 31 kW, it is the shallowest 

stove ever.

Home Cinema ...GOOD FIRST!

Perfect combination of essentiality and solidity, 

Home Cinema Total Look is a work of art with 

gentle shapes and rounded corners. Decorate 

your space with the wonderful sound of 

fire. Home Cinema Total Look is designed to 

deliver years of unrivalled performance. Ours 

is a long-term commitment that demands 

enduring designs that retain their visual appeal 

even as trends and decorating styles change 

and evolve. Our answer is always the same: 

originality, authenticity and great technical 

performance.
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Thinking is difficult,
that’s why most people judge.
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Comfort Automatic Clean

COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

IDRO VENTILATA

Disattivabile in qualsiasi momento.

Hydro ventilation, can be deactivated at any time.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

A++

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

Comfort Automatic Clean il portentoso braciere 

autopulente. Unicità e genialità della tecnica 

frutto di anni di studi conseguiti con l’ausilio 

dell’Università di Benevento Dipartimento 

Ingegneria Energetica. Comfort Zone ti dà il 

benvenuto nella Hollywood del fuoco. La magia 

del fuoco, unita alle viscere delle fiamme, trova 

ristoro nel braciere che grazie all’esclusivo 

sistema di autopulizia rende Comfort Zone 

la perla della concezione tecnologica del 

mediterraneo.

Comfort Automatic Clean the self-cleaning 

brazier. A unique and ingenious technique, the 

result of years of study carried out with the help 

of the University of Benevento Department of 

Energy Engineering. Comfort Zone welcomes 

you to the Hollywood of fire. The magic of fire, 

combined with the entrails of flames, finds 

refreshment in the brazier which, thanks to the 

exclusive self-cleaning system, makes Comfort 

Zone the pearl of Mediterranean technological 

conception.

COMFORT NO-LOOK

Oscuramento discesa combustibile.

Fuel descent dimming

VETRO SALISCENDI

Doppia porta protettiva automatizzata.

Automated double protective door.

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;
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CORTEN.

Home Cinema Col. Corten.

SILVER.

Home Cinema Col. Silver.

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 
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15 kW
€ 4.290,00 + IVA

20 kW
€ 4.290,00 + IVA

24 kW
€ 4.390,00 + IVA

27 kW
€ 4.490,00 + IVA

31 kW
€ 4.690,00 + IVA

PRICE LIST.

Le linee Comfort Zone sono visionabili 

esclusivamente presso i migliori show 

room specializzati. Tutti i modelli, 

nessuno escluso, non sono acquistabili 

in modalità on-line.

I prezzi su esposti devono intendersi 

come prezzi di acquisto consigliati al 

pubblico.

The Comfort Zone lines can only 

be viewed in the best specialised 

showrooms. All models, without 

exception, cannot be purchased online.

The prices shown above are 

recommended retail prices.
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HOME THEATRE
UP&DOWN
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You can kill a man,
but you can’t kill an idea.
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Home Theatre Up&Down e resti senza fiato! 

Prova l’esperienza cinematografica di Comfort 

zone. La percezione magica di un mondo fatato 

tra l’immaginario e il reale; l’immaginazione 

della sensazione di essere li, in quella magia. 

L’esperienza Home Theatre Up&Down inizia 

con un fuoco autentico e potente avvolto in un 

design a dir poco emozionante. Sentiti libero di 

espandere il tuo sistema nel tempo, di scegliere 

la qualità e non la quantità. Il fuoco nel cinema, 

la musica del fuoco! 

Progettata per chi sfida i limiti e vuole cambiare 

il mondo, Home Theatre Up&Down è di gran 

lunga l’opera più incredibile mai realizzata. 

Con circa 30 centimetri di profondità per una 

potenza massima di 31 kW è la stufa meno 

profonda in assoluto.

Home Theatre Up&Down …BUONA LA PRIMA!

Decora il tuo spazio con il suono meraviglioso 

del fuoco. Home Theatre Up&Down è progettata 

per offrire anni di prestazioni ineguagliate. 

Il nostro è un impegno a lungo termine che 

richiede design duraturi che mantengano il loro 

appeal visivo anche quando le tendenze e gli 

stili d’arredamento cambiano e si evolvono. La 

nostra risposta è sempre la stessa: originalità, 

autenticità e grandi prestazioni tecniche.

Home Theatre Up&Down and be amazed! 

Experience the cinematic experience of Comfort 

zone. The magical perception of a fairytale 

world between the imaginary and the real; the 

imaginative feeling of being there, in that magic. 

The Home Theatre Up&Down experience starts 

with an authentic and powerful fire wrapped 

in an exciting design. Feel free to expand 

your system over time, to choose quality over 

quantity. Fire in the cinema, music in the fire! 

Designed for those who challenge limits and 

want to change the world, Home Theatre 

Up&Down is by far the most incredible 

piece of work ever made. With a depth of 30 

centimetres and a maximum output of 31 kW, it 

is the shallowest stove ever.

Home Theatre Up&Down ...GOOD FIRST!

Decorate your space with the wonderful sound 

of fire. Home Theatre Up&Down is designed 

to deliver years of unmatched performance. 

Ours is a long-term commitment that demands 

enduring designs that retain their visual appeal 

even as trends and décor styles change 

and evolve. Our answer is always the same: 

originality, authenticity and great technical 

performance.
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You can kill a man,
but you can’t kill an idea.
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Comfort Automatic Clean

COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

IDRO VENTILATA

Disattivabile in qualsiasi momento.

Hydro ventilation, can be deactivated at any time.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

A++

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

Comfort Automatic Clean il portentoso braciere 

autopulente. Unicità e genialità della tecnica 

frutto di anni di studi conseguiti con l’ausilio 

dell’Università di Benevento Dipartimento 

Ingegneria Energetica. Comfort Zone ti dà il 

benvenuto nella Hollywood del fuoco. La magia 

del fuoco, unita alle viscere delle fiamme, trova 

ristoro nel braciere che grazie all’esclusivo 

sistema di autopulizia rende Comfort Zone 

la perla della concezione tecnologica del 

mediterraneo.

Comfort Automatic Clean the self-cleaning 

brazier. A unique and ingenious technique, the 

result of years of study carried out with the help 

of the University of Benevento Department of 

Energy Engineering. Comfort Zone welcomes 

you to the Hollywood of fire. The magic of fire, 

combined with the entrails of flames, finds 

refreshment in the brazier which, thanks to the 

exclusive self-cleaning system, makes Comfort 

Zone the pearl of Mediterranean technological 

conception.

COMFORT NO-LOOK

Oscuramento discesa combustibile.

Fuel descent dimming

VETRO SALISCENDI

Doppia porta protettiva automatizzata.

Automated double protective door.

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;
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CORTEN.

Home Theatre Up&Down Col. Corten.

SILVER.

Home Theatre Up&Down Col. Silver.

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 
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15 kW
€ 4.290,00 + IVA

20 kW
€ 4.290,00 + IVA

24 kW
€ 4.390,00 + IVA

27 kW
€ 4.490,00 + IVA

31 kW
€ 4.690,00 + IVA

PRICE LIST.

Le linee Comfort Zone sono visionabili 

esclusivamente presso i migliori show 

room specializzati. Tutti i modelli, 

nessuno escluso, non sono acquistabili 

in modalità on-line.

I prezzi su esposti devono intendersi 

come prezzi di acquisto consigliati al 

pubblico.

The Comfort Zone lines can only 

be viewed in the best specialised 

showrooms. All models, without 

exception, cannot be purchased online.

The prices shown above are 

recommended retail prices.
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HOME THEATRE
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The best
for the imaginative.
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Ispirata da te. Realizzata da noi. Home Theatre, 

capace di cogliere le esigenze e i gusti di 

un pubblico eterogeneo e internazionale, 

caratterizzata da un’eccezionale versatilità 

compositiva e dall’infinita varietà di materiali e 

finiture. Home Theatre, perfetta coerenza di stile 

realizzata interamente in Italia, così da garantire 

un accurato controllo di tutte le fasi produttive: 

dalla selezione di materiali di qualità alla cura 

del dettaglio, attraverso la continua ricerca di 

affidabilità, sicurezza e durata nel tempo. Home 

Theatre per case straordinarie, in perfetta 

sintonia con il progetto di stile Comfort Zone.

Home Theatre invita alla libertà di progettazione. 

Merito del particolare disegno dell’apertura a 

rotondità, che trasforma un dettaglio tecnico 

in un dettaglio estetico. Oltre alla praticità 

dell’apertura e alla maneggevolezza dell’anta, 

l’aspetto lineare delle forme dà uno stile leggero 

e contemporaneo alla composizione.

Home Theatre nasce per gli ambienti più 

esclusivi. Le superfici e i volumi essenziali 

rendono protagonisti assoluti i materiali esaltati 

dalla lavorazione dell’acciaio misto al vetro. La 

particolare rastrematura eseguita sul fianco 

crea un incastro perfetto tra gli elementi, 

unendo alla praticità di apertura un’estetica 

impeccabile.

Inspired by you. Made by us. Home Theatre, 

capable of meeting the needs and tastes of 

a heterogeneous and international public, 

characterised by an exceptional compositional 

versatility and an infinite variety of materials 

and finishes. Home Theatre, perfect coherence 

of style made entirely in Italy, so as to guarantee 

an accurate control of all the production phases: 

from the selection of quality materials to the 

care of details, through the continuous research 

of reliability, safety and durability. Home Theatre 

for extraordinary homes, in perfect harmony 

with the Comfort Zone style project.

Home Theatre invites to the freedom of design. 

Thanks to the particular design of the round 

opening, which transforms a technical detail into 

an aesthetic one. In addition to the practicality 

of the opening and the handiness of the door, 

the linear aspect of the shapes gives a light and 

contemporary style to the composition.

Home Theatre is designed for the most 

exclusive environments. The essential surfaces 

and volumes make the materials the absolute 

protagonists, enhanced by the processing of 

steel mixed with glass. The special tapering 

on the side creates a perfect joint between the 

elements, combining practicality of opening 

with impeccable aesthetics.
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The best
for the imaginative.
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Comfort Automatic Clean

COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

IDRO VENTILATA

Disattivabile in qualsiasi momento.

Hydro ventilation, can be deactivated at any time.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

A++

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

COMFORT NO-LOOK

Oscuramento discesa combustibile.

Fuel descent dimming

VETRO MAGIC

Doppia porta protettiva.

Double protective door.

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;

Comfort Automatic Clean il portentoso braciere 

autopulente. Unicità e genialità della tecnica 

frutto di anni di studi conseguiti con l’ausilio 

dell’Università di Benevento Dipartimento 

Ingegneria Energetica. Comfort Zone ti dà il 

benvenuto nella Hollywood del fuoco. La magia 

del fuoco, unita alle viscere delle fiamme, trova 

ristoro nel braciere che grazie all’esclusivo 

sistema di autopulizia rende Comfort Zone 

la perla della concezione tecnologica del 

mediterraneo.

Comfort Automatic Clean the self-cleaning 

brazier. A unique and ingenious technique, the 

result of years of study carried out with the help 

of the University of Benevento Department of 

Energy Engineering. Comfort Zone welcomes 

you to the Hollywood of fire. The magic of fire, 

combined with the entrails of flames, finds 

refreshment in the brazier which, thanks to the 

exclusive self-cleaning system, makes Comfort 

Zone the pearl of Mediterranean technological 

conception.
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CORTEN BLACK.

Home Theatre Col. Corten Black

CORTEN WHITE.

Home Theatre Col. Corten White

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 
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CORTEN BORDEAUX.

Home Theatre  Col. Corten Bordeaux

SILVER BLACK.

Home Theatre  Col. Silver Black

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 
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SILVER WHITE.

Home Theatre  Col. Silver White

SILVER BORDEAUX.

Home Theatre  Col. Silver Bordeaux

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 
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15 kW
€ 3.990,00 + IVA

20 kW
€ 3.990,00 + IVA

24 kW
€ 4.090,00 + IVA

27 kW
€ 4.190,00 + IVA

31 kW
€ 4.390,00 + IVA

PRICE LIST.

Le linee Comfort Zone sono visionabili 

esclusivamente presso i migliori show 

room specializzati. Tutti i modelli, 

nessuno escluso, non sono acquistabili 

in modalità on-line.

I prezzi su esposti devono intendersi 

come prezzi di acquisto consigliati al 

pubblico.

The Comfort Zone lines can only 

be viewed in the best specialised 

showrooms. All models, without 

exception, cannot be purchased online.

The prices shown above are 

recommended retail prices.
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HOME TV
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The best
for the classics
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Errare humanum est. La citazione latina 

poneva delle giustificazioni all’errore. Nel caso 

di Home TV l’unico errore sarebbe stata la 

perseveranza di non averla concepita prima. 

Sinonimo di classicismo non consente alla 

linearità delle proprie forme di oscurare il suo 

essere attuale. Home Tv è una rilettura in chiave 

contemporanea della classica Eneide. Elemento 

caratterizzante è la armoniosa collocazione 

dell’anta incastonata nell’opera. Un dettaglio 

estetico di grande impatto visivo.

Restyling dello storico e consolidato modello 

Eneide, Home TV si caratterizza per l’espressività 

più marcata. Il design lineare del sistema 

originario è stato reinterpretato alla luce di una 

ridefinizione dei dettagli, in particolare delle 

gole di apertura, sottolineate da una sagoma 

che evidenzia le linee verticali e orizzontali. 

Nuovo è il disegno del fianco con bordo 

superiore rastremato abbinato alla sagoma 

così come il particolare del fianco distanziato, 

che dà un aspetto più leggero alle basi. Gli 

elementi materici creano giochi di trasparenze 

che danno ritmo alla composizione.

Il fuoco nel teatro, la musica del fuoco che ti 

regalerà momenti di caldo intrattenimento; 

scegli il look che meglio si abbina al tuo 

arredamento: bronze o silver poco importa, 

stai scegliendo due gioielli di rara bellezza: a 

te la scelta. Decora il tuo spazio con il suono 

meraviglioso del fuoco. Home TV è progettata 

per offrire anni di prestazioni ineguagliate. 

Il nostro è un impegno a lungo termine che 

richiede design duraturi che mantengano il loro 

appeal visivo anche quando le tendenze e gli 

stili d’arredamento cambiano e si evolvono. La 

nostra risposta è sempre la stessa: originalità, 

autenticità e grandi prestazioni tecniche.

Errare humanum est. The Latin quotation posed 

justifications for the error. In the case of Home 

TV, the only mistake would have been the 

persistence of not having conceived it sooner. 

Synonymous with classicism, it does not allow 

the linearity of its forms to obscure its topicality. 

Home TV is a contemporary reinterpretation of 

the classic Aeneid. A distinguishing element is 

the harmonious placement of the door set into 

the work. An aesthetic detail of great visual 

impact.

Restyling of the historical and consolidated 

Eneide model, Home TV is characterised by a 

more marked expressiveness. The linear design 

of the original system has been reinterpreted 

in the light of a redefinition of the details, in 

particular the opening grooves, emphasised 

by a silhouette that highlights the vertical and 

horizontal lines. The design of the side panel 

is new, with a tapered upper edge matching 

the shape, as is the detail of the spaced side 

panel, which gives a lighter appearance to 

the base units. The material elements create 

plays of transparency that give rhythm to the 

composition.

The fire in the theatre, the music of the fire that 

will give you moments of warm entertainment; 

choose the look that best matches your decor: 

bronze or silver is of little importance, you 

are choosing two jewels of rare beauty: the 

choice is yours. Decorate your space with the 

wonderful sound of fire. Home TV is designed 

to deliver years of unrivalled performance. 

Ours is a long-term commitment that demands 

enduring designs that retain their visual appeal 

even as trends and furnishing styles change 

and evolve. Our answer is always the same: 

originality, authenticity and great technical 

performance.
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Comfort Automatic Clean

COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

IDRO VENTILATA

Disattivabile in qualsiasi momento.

Hydro ventilation, can be deactivated at any time.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

A++

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

Comfort Automatic Clean il portentoso braciere 

autopulente. Unicità e genialità della tecnica 

frutto di anni di studi conseguiti con l’ausilio 

dell’Università di Benevento Dipartimento 

Ingegneria Energetica. Comfort Zone ti dà il 

benvenuto nella Hollywood del fuoco. La magia 

del fuoco, unita alle viscere delle fiamme, trova 

ristoro nel braciere che grazie all’esclusivo 

sistema di autopulizia rende Comfort Zone 

la perla della concezione tecnologica del 

mediterraneo.

Comfort Automatic Clean the self-cleaning 

brazier. A unique and ingenious technique, the 

result of years of study carried out with the help 

of the University of Benevento Department of 

Energy Engineering. Comfort Zone welcomes 

you to the Hollywood of fire. The magic of fire, 

combined with the entrails of flames, finds 

refreshment in the brazier which, thanks to the 

exclusive self-cleaning system, makes Comfort 

Zone the pearl of Mediterranean technological 

conception.

COMFORT NO-LOOK

Oscuramento discesa combustibile.

Fuel descent dimming

VETRO TOTAL LOOK

Doppia porta protettiva.

Double protective door.

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;
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CORTEN BLACK.

Home TV Col. Corten Black

CORTEN WHITE.

Home TV Col. Corten White

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 
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CORTEN BORDEAUX.

Home TV Col. Corten Bordeaux

SILVER BLACK.

Home TV Col. Silver Black

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

COMFORT-ZONE.IT118 119

C Z



SILVER WHITE.

Home TV Col. Silver White

SILVER BORDEAUX.

Home TV Col. Silver Bordeaux

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 
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15 kW
€ 3.990,00 + IVA

20 kW
€ 3.990,00 + IVA

24 kW
€ 4.090,00 + IVA

27 kW
€ 4.190,00 + IVA

31 kW
€ 4.390,00 + IVA

PRICE LIST.

Le linee Comfort Zone sono visionabili 

esclusivamente presso i migliori show 

room specializzati. Tutti i modelli, 

nessuno escluso, non sono acquistabili 

in modalità on-line.

I prezzi su esposti devono intendersi 

come prezzi di acquisto consigliati al 

pubblico.

The Comfort Zone lines can only 

be viewed in the best specialised 

showrooms. All models, without 

exception, cannot be purchased online.

The prices shown above are 

recommended retail prices.
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TERMOSTUFE
DI ARREDO.
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Termostufe di arredo.

La sobrietà delle forme delineano un’identità 

di design unica e minimalista. Logica, Global, 

Global Total Look, Consolle, Suprema, Sospesa, 

Perfecta e Hi-Fi Music, vengono spogliate di 

tutto ciò che non è essenziale, concentrandosi 

sulla visione e l’ascolto di un’esperienza del 

fuoco davvero autentica.

Furnishing thermo-stoves.

The sobriety of the forms outline a unique 

and minimalist design identity. Logica, Global, 

Global Total Look, Consolle, Suprema, Sospesa, 

Perfecta and Hi-Fi Music, are stripped of all non-

essentials, focusing on viewing and listening to 

a truly authentic fire experience.
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LOGICA

COMFORT-ZONE.IT 129

Z

128

C



To improve
is to change.
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Spessori importanti, apertura comoda 

e massima versatilità nella scelta delle 

finiture: sono le caratteristiche che rendono 

Logica unica per possibilità compositive e 

personalizzazione. Un design lineare fatto di 

superfici piane e volumi geometrici, capace di 

ridefinire l’ambiente stufa unendo all’altissima 

capacità operativa un’estetica minimale.

Con il modello Logica, Comfort Zone reinterpreta 

la stufa contemporanea con praticità e 

leggerezza. Merito di componenti come i 

pannelli, integrati o applicati, e di importanti 

elementi materici che consentono la massima 

libertà nella scelta delle finiture. Particolari che 

determinano l’unicità di Logica, un progetto in 

grado di dare vita a risultati compositivi originali 

ed esclusivi anche in ambienti dalle dimensioni 

contenute.

Il modello Logica è l’esito di una ricerca estrema 

di essenzialità. Una stufa dall’estetica rigorosa, 

equilibrata tra  spessori e massima ampiezza 

delle superfici. La grande varietà di finiture e 

materiali disponibili – dal vetro all’acciaio – apre 

a ogni possibile interpretazione stilistica.

Significant thicknesses, convenient opening 

and maximum versatility in the choice of 

finishes: these are the features that make Logica 

unique in terms of compositional possibilities 

and customisation. A linear design made 

up of flat surfaces and geometric volumes, 

capable of redefining the stove environment 

by combining high operating capacity with 

minimal aesthetics.

With the Logica model, Comfort Zone 

reinterprets the contemporary stove 

with practicality and lightness. Thanks to 

components such as the panels, integrated 

or applied, and important material elements 

that allow maximum freedom in the choice of 

finishes. Details that determine the uniqueness 

of Logica, a project able to give life to original 

and exclusive compositional results even in 

environments of limited dimensions.

The Logica model is the result of an extreme 

search for essentiality. A stove with rigorous 

aesthetics, balanced between thicknesses 

and maximum width of the surfaces. The wide 

variety of finishes and materials available - from 

glass to steel - opens up every possible stylistic 

interpretation.
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is to change.
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Comfort Automatic Clean

COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

IDRO VENTILATA

Disattivabile in qualsiasi momento.

Hydro ventilation, can be deactivated at any time.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

A++

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

COMFORT NO-LOOK

Oscuramento discesa combustibile.

Fuel descent dimming

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;

Comfort Automatic Clean il portentoso braciere 

autopulente. Unicità e genialità della tecnica 

frutto di anni di studi conseguiti con l’ausilio 

dell’Università di Benevento Dipartimento 

Ingegneria Energetica. Comfort Zone ti dà il 

benvenuto nella Hollywood del fuoco. La magia 

del fuoco, unita alle viscere delle fiamme, trova 

ristoro nel braciere che grazie all’esclusivo 

sistema di autopulizia rende Comfort Zone 

la perla della concezione tecnologica del 

mediterraneo.

Comfort Automatic Clean the self-cleaning 

brazier. A unique and ingenious technique, the 

result of years of study carried out with the help 

of the University of Benevento Department of 

Energy Engineering. Comfort Zone welcomes 

you to the Hollywood of fire. The magic of fire, 

combined with the entrails of flames, finds 

refreshment in the brazier which, thanks to the 

exclusive self-cleaning system, makes Comfort 

Zone the pearl of Mediterranean technological 

conception.
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CORTEN BLACK.

Logica Col. Corten Black

CORTEN WHITE.

Logica Col. Corten White

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 
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CORTEN BORDEAUX.

Logica Col. Corten Bordeaux

SILVER BLACK.

Logica Col. Silver Black

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 
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SILVER WHITE.

Logica Col. Silver White

SILVER BORDEAUX.

Logica Col. Silver Bordeaux

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 
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15 kW
€ 3.990,00 + IVA

20 kW
€ 3.990,00 + IVA

24 kW
€ 4.090,00 + IVA

27 kW
€ 4.190,00 + IVA

31 kW
€ 4.390,00 + IVA

PRICE LIST.

Le linee Comfort Zone sono visionabili 

esclusivamente presso i migliori show 

room specializzati. Tutti i modelli, 

nessuno escluso, non sono acquistabili 

in modalità on-line.

I prezzi su esposti devono intendersi 

come prezzi di acquisto consigliati al 

pubblico.

The Comfort Zone lines can only 

be viewed in the best specialised 

showrooms. All models, without 

exception, cannot be purchased online.

The prices shown above are 

recommended retail prices.
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GLOBAL
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To be perfect
is to change often
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Un tempo riservate ai luoghi della convivialità, 

le stufe sono oggi un complemento d’arredo 

indispensabile accanto ad ogni arredamento 

contemporaneo. In questa direzione vanno 

i progetti di Dino Di Resta, Gianni Landolfi, 

Filippo Petrucci ed Emanuele La Russa, che 

ridisegnano Global lavorando sulle proporzioni 

e sul comfort delle linee, reso più complesso 

dalla verticalità, per dare vita ad un’opera di 

design.

Global reinterpreta la classica eleganza della 

stufa. Restano il disegno delicato del top e 

della base in un insieme di dettaglio funzionale 

e di stile. E’ vero che il tondo può essere 

infinitamente meraviglioso.

I materiali scelti per la costruzione e gli 

importanti spessori degli stessi, si sposano 

armonicamente con l’acciaio spazzolato o con 

il corten che ne acuiscono lo style e il design.

Once reserved for places of conviviality, stoves 

are now an indispensable furnishing accessory 

alongside all contemporary furnishings. This 

is the direction taken by the projects by Dino 

Di Resta, Gianni Landolfi, Filippo Petrucci and 

Emanuele La Russa, who redesigned Global by 

working on the proportions and comfort of the 

lines, made more complex by the verticality, to 

give life to a work of design.

Global reinterprets the classic elegance of the 

stove. The delicate design of the top and base 

remain in a combination of functional detail and 

style. It is true that the round can be infinitely 

wonderful.

The materials chosen for the construction and 

the important thicknesses of the same, are 

harmoniously combined with brushed steel 

or corten steel that accentuate the style and 

design.
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To be perfect
is to change often
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Comfort Automatic Clean

COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

IDRO VENTILATA

Disattivabile in qualsiasi momento.

Hydro ventilation, can be deactivated at any time.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

A++

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

COMFORT NO-LOOK

Oscuramento discesa combustibile.

Fuel descent dimming

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;

VETRO MAGIC

Doppia porta protettiva.

Double protective door.

Comfort Automatic Clean il portentoso braciere 

autopulente. Unicità e genialità della tecnica 

frutto di anni di studi conseguiti con l’ausilio 

dell’Università di Benevento Dipartimento 

Ingegneria Energetica. Comfort Zone ti dà il 

benvenuto nella Hollywood del fuoco. La magia 

del fuoco, unita alle viscere delle fiamme, trova 

ristoro nel braciere che grazie all’esclusivo 

sistema di autopulizia rende Comfort Zone 

la perla della concezione tecnologica del 

mediterraneo.

Comfort Automatic Clean the self-cleaning 

brazier. A unique and ingenious technique, the 

result of years of study carried out with the help 

of the University of Benevento Department of 

Energy Engineering. Comfort Zone welcomes 

you to the Hollywood of fire. The magic of fire, 

combined with the entrails of flames, finds 

refreshment in the brazier which, thanks to the 

exclusive self-cleaning system, makes Comfort 

Zone the pearl of Mediterranean technological 

conception.
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CORTEN.

Global  Col. Corten

CORTEN BLACK.

Global  Col. Corten Black

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 
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CORTEN WHITE.

Global  Col. Corten White

CORTEN BORDEAUX.

Global Col. Corten Bordeaux

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 
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SILVER.

Global  Col. Silver

SILVER BLACK.

Global  Col. Silver Black

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 
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SILVER WHITE.

Global  Col. Silver White

SILVER BORDEAUX.

Global Col. Silver Bordeaux

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 
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15 kW
€ 3.990,00 + IVA

20 kW
€ 3.990,00 + IVA

24 kW
€ 4.090,00 + IVA

27 kW
€ 4.190,00 + IVA

31 kW
€ 4.390,00 + IVA

PRICE LIST.

Le linee Comfort Zone sono visionabili 

esclusivamente presso i migliori show 

room specializzati. Tutti i modelli, 

nessuno escluso, non sono acquistabili 

in modalità on-line.

I prezzi su esposti devono intendersi 

come prezzi di acquisto consigliati al 

pubblico.

The Comfort Zone lines can only 

be viewed in the best specialised 

showrooms. All models, without 

exception, cannot be purchased online.

The prices shown above are 

recommended retail prices.
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GLOBAL
TOTAL LOOK
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Those who cannot change their 
minds cannot change anything
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Della collezione Montenapoleone, Global 

Total Look riprende la caratteristica struttura. 

Pensata per chi ama osare nella vita, così come 

nell’arredamento, non teme di “spogliarsi” dei 

propri veli mostrando le sue viscere. Global 

Total Look riesce a coniugare contemporaneità 

e comfort grazie alla sfrontatezza del “tutto a 

vista”. La base in acciaio inox facilita e rende 

confortevole l’opera.

Perfetto connubio tra essenzialità e solidità, 

Global Total Look è un’opera dalle forme gentili 

e dagli angoli smussati. Come non innamorarsi 

della particolare lavorazione curva e sinuosa.

I materiali scelti per la costruzione e gli 

importanti spessori degli stessi, si sposano 

armonicamente con l’acciaio spazzolato o con 

il corten che ne acuiscono lo style e il design.

From the Montenapoleone collection, Global 

Total Look takes up the characteristic structure. 

Designed for those who love to be daring in 

life, as well as in furnishing, and are not afraid 

to “undress” their veils and show their innards. 

Global Total Look succeeds in combining 

contemporaneity and comfort thanks to the 

boldness of the “all in sight”. The stainless 

steel base makes the work easier and more 

comfortable.

A perfect combination of essentiality and 

solidity, Global Total Look is a work of art with 

gentle shapes and rounded corners. How not 

to fall in love with the particular curved and 

sinuous workmanship.

The materials chosen for the construction and 

the important thicknesses of the same, are 

harmoniously combined with brushed steel 

or corten steel that accentuate the style and 

design.
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Those who cannot change their 
minds cannot change anything

COMFORT-ZONE.IT 177

Z

176

C



Comfort Automatic Clean

COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

IDRO VENTILATA

Disattivabile in qualsiasi momento.

Hydro ventilation, can be deactivated at any time.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

A++

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

COMFORT NO-LOOK

Oscuramento discesa combustibile.

Fuel descent dimming

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;

VETRO TOTAL LOOK

Doppia porta protettiva.

Double protective door.

Comfort Automatic Clean il portentoso braciere 

autopulente. Unicità e genialità della tecnica 

frutto di anni di studi conseguiti con l’ausilio 

dell’Università di Benevento Dipartimento 

Ingegneria Energetica. Comfort Zone ti dà il 

benvenuto nella Hollywood del fuoco. La magia 

del fuoco, unita alle viscere delle fiamme, trova 

ristoro nel braciere che grazie all’esclusivo 

sistema di autopulizia rende Comfort Zone 

la perla della concezione tecnologica del 

mediterraneo.

Comfort Automatic Clean the self-cleaning 

brazier. A unique and ingenious technique, the 

result of years of study carried out with the help 

of the University of Benevento Department of 

Energy Engineering. Comfort Zone welcomes 

you to the Hollywood of fire. The magic of fire, 

combined with the entrails of flames, finds 

refreshment in the brazier which, thanks to the 

exclusive self-cleaning system, makes Comfort 

Zone the pearl of Mediterranean technological 

conception.
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CORTEN.

Global Total Look

Col. Corten

SILVER.

Global Total Look

Col. Silver

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

20 kW - 15 kW 
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15 kW
€ 3.990,00 + IVA

20 kW
€ 4.090,00 + IVA

PRICE LIST.

Le linee Comfort Zone sono visionabili 

esclusivamente presso i migliori show 

room specializzati. Tutti i modelli, 

nessuno escluso, non sono acquistabili 

in modalità on-line.

I prezzi su esposti devono intendersi 

come prezzi di acquisto consigliati al 

pubblico.

The Comfort Zone lines can only 

be viewed in the best specialised 

showrooms. All models, without 

exception, cannot be purchased online.

The prices shown above are 

recommended retail prices.
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CONSOLLE
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Yesterday I was clever, so I wanted 
to change the world. today I am wise, 
so I am changing myself.
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Consolle reinterpreta in chiave contemporanea 

uno degli archetipi del design del secolo scorso. 

Consolle conserva le linee curve e il comfort 

ineguagliabile delle immaginazioni a cui si 

ispira, ma ne alleggerisce il volume all’insegna 

di un’eleganza più disinvolta e contemporanea, 

che richiama le forme del design anni Settanta. 

La struttura vetro e acciaio è tutt’uno con 

il design dell’opera, a dimostrazione di 

un’altissima qualità di esecuzione. Consolle, 

la meravigliosa inclinazione tutta vetro che la 

rende uno splendido leggio elettronico.

Il comfort avvolgente delle forme e la leggerezza 

dei materiali contraddistinguono l’estetica 

di Consolle, un “leggio” contemporaneo che 

offre la massima versatilità compositiva, fra 

essenzialità del disegno e proporzioni generose.

Come le più grandi invenzioni, il vetro magico 

nasce come prototipo per diventare scrigno 

ufficiale dei modelli dell’azienda, traguardo 

che rappresenta soltanto il primo tassello di 

un’evoluzione indefinita, che conduce i prodotti 

Comfort Zone oltre i limiti del prevedibile. Il 

design dell’acciaio come oggetto del desiderio. 

Design esclusivo e distintivo è l’unione di 

bello, estetica ed elevata prestazione tecnica. 

Doppia porta, incastonata nella forma tonda e 

circolare Consolle è progettata per offrire anni 

di prestazioni ineguagliate.

Consolle reinterprets one of the design 

archetypes of the last century in a contemporary 

key. Consolle retains the curved lines and 

unparalleled comfort of the imaginations from 

which it is inspired, but lightens its volume in 

the name of a more casual, contemporary 

elegance, recalling the forms of 1970s design. 

The glass and steel structure is at one with the 

design of the work, demonstrating a very high 

quality of execution. Consolle, the marvellous 

all-glass inclination that makes it a splendid 

electronic music stand.

The enveloping comfort of the shapes and 

the lightness of the materials distinguish 

the aesthetics of Consolle, a contemporary 

“lectern” that offers maximum compositional 

versatility, between essential design and 

generous proportions.

Like the greatest inventions, the magic glass 

was born as a prototype to become the official 

casket of the company’s models, a goal that 

represents only the first step in an indefinite 

evolution that takes Comfort Zone products 

beyond the limits of the predictable. The design 

of steel as an object of desire. Exclusive and 

distinctive design is the combination of beauty, 

aesthetics and high technical performance. 

Double door, set in the round and circular shape 

Consolle is designed to offer years of unrivalled 

performance.
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Yesterday I was clever, so I wanted 
to change the world. today I am wise, 
so I am changing myself.
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Comfort Automatic Clean

COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

IDRO VENTILATA

Disattivabile in qualsiasi momento.

Hydro ventilation, can be deactivated at any time.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

A++

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

Comfort Automatic Clean il portentoso braciere 

autopulente. Unicità e genialità della tecnica 

frutto di anni di studi conseguiti con l’ausilio 

dell’Università di Benevento Dipartimento 

Ingegneria Energetica. Comfort Zone ti dà il 

benvenuto nella Hollywood del fuoco. La magia 

del fuoco, unita alle viscere delle fiamme, trova 

ristoro nel braciere che grazie all’esclusivo 

sistema di autopulizia rende Comfort Zone 

la perla della concezione tecnologica del 

mediterraneo.

Comfort Automatic Clean the self-cleaning 

brazier. A unique and ingenious technique, the 

result of years of study carried out with the help 

of the University of Benevento Department of 

Energy Engineering. Comfort Zone welcomes 

you to the Hollywood of fire. The magic of fire, 

combined with the entrails of flames, finds 

refreshment in the brazier which, thanks to the 

exclusive self-cleaning system, makes Comfort 

Zone the pearl of Mediterranean technological 

conception.

COMFORT NO-LOOK

Oscuramento discesa combustibile.

Fuel descent dimming

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;

VETRO MAGIC

Doppia porta protettiva.

Double protective door.
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CORTEN.

Consolle Col. Corten

CORTEN BLACK.

Consolle Col. Corten Black

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

20 kW - 15 kW 
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CORTEN WHITE.

Consolle Col. Corten White

CORTEN BORDEAUX.

Consolle Col. Corten Bordeaux

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

20 kW - 15 kW 
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SILVER.

Consolle Col. Silver

SILVER BLACK.

Consolle Col. Silver Black

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

20 kW - 15 kW 
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SILVER WHITE.

Consolle Col. Silver White

SILVER BORDEAUX.

Consolle Col. Silver Bordeaux

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

20 kW - 15 kW 
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15 kW
€ 3.990,00 + IVA

20 kW
€ 4.090,00 + IVA

PRICE LIST.

Le linee Comfort Zone sono visionabili 

esclusivamente presso i migliori show 

room specializzati. Tutti i modelli, 

nessuno escluso, non sono acquistabili 

in modalità on-line.

I prezzi su esposti devono intendersi 

come prezzi di acquisto consigliati al 

pubblico.

The Comfort Zone lines can only 

be viewed in the best specialised 

showrooms. All models, without 

exception, cannot be purchased online.

The prices shown above are 

recommended retail prices.
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SUPREMA
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Act as if what you do makes
a difference. It does. 
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Suprema. Elegante, leggera ed essenziale. 

Suprema è un’opera d’arte dall’innata 

modernità. È caratterizzata da una struttura 

lineare d’ispirazione architettonica in metallo 

satinato avvolto dall’elemento vetro. Apertura e 

comandi ampi, accoglienti e comodi. Suprema 

è disponibile in varie finiture vetro e acciaio 

selezionati in esclusiva per questo modello. 

Per le linee contemporanee e la particolarità 

delle forme, Suprema spicca in ogni contesto: 

da sola come complemento di grandi aree living 

o spazi comuni, è una stufa che reinterpreta 

i gusti e le esigenze più attuali, tra design e 

comfort.

Suprema segna un’evoluzione nel mondo del 

riscaldamento, nell’ottica di un’integrazione 

totale tra i diversi ambienti della casa.

Suprema. Elegant, light and essential. Suprema 

is a work of art with an innate modernity. 

It features an architecturally inspired linear 

structure in satin-finished metal wrapped in 

glass. Large, welcoming and comfortable 

opening and controls. Suprema is available 

in various glass and steel finishes selected 

exclusively for this model. 

With its contemporary lines and unique shapes, 

Suprema stands out in any context: on its 

own as a complement to large living areas or 

communal spaces, it is a stove that reinterprets 

the most current tastes and needs, between 

design and comfort.

Suprema marks an evolution in the world of 

heating, with a view to total integration between 

the various rooms in the home.
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The best
for the brightest.
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Comfort Automatic Clean

COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

IDRO VENTILATA

Disattivabile in qualsiasi momento.

Hydro ventilation, can be deactivated at any time.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

A++

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

COMFORT NO-LOOK

Oscuramento discesa combustibile.

Fuel descent dimming

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;

VETRO MAGIC

Doppia porta protettiva.

Double protective door.

Comfort Automatic Clean il portentoso braciere 

autopulente. Unicità e genialità della tecnica 

frutto di anni di studi conseguiti con l’ausilio 

dell’Università di Benevento Dipartimento 

Ingegneria Energetica. Comfort Zone ti dà il 

benvenuto nella Hollywood del fuoco. La magia 

del fuoco, unita alle viscere delle fiamme, trova 

ristoro nel braciere che grazie all’esclusivo 

sistema di autopulizia rende Comfort Zone 

la perla della concezione tecnologica del 

mediterraneo.

Comfort Automatic Clean the self-cleaning 

brazier. A unique and ingenious technique, the 

result of years of study carried out with the help 

of the University of Benevento Department of 

Energy Engineering. Comfort Zone welcomes 

you to the Hollywood of fire. The magic of fire, 

combined with the entrails of flames, finds 

refreshment in the brazier which, thanks to the 

exclusive self-cleaning system, makes Comfort 

Zone the pearl of Mediterranean technological 

conception.
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CORTEN.

Suprema Col. Corten

CORTEN BLACK.

Suprema Col. Corten Black

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 
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CORTEN GREEN.

Suprema Col. Corten Green

CORTEN BORDEAUX.

Suprema Col. Corten Bordeaux

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 
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SILVER.

Suprema Col. Silver

SILVER BLACK.

Suprema Col. Silver Black

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 
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SILVER GREEN.

Suprema Col. Silver Green

SILVER BORDEAUX.

Suprema Col. Silver Bordeaux

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 
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15 kW
€ 3.990,00 + IVA

20 kW
€ 3.990,00 + IVA

24 kW
€ 4.090,00 + IVA

27 kW
€ 4.190,00 + IVA

31 kW
€ 4.390,00 + IVA

PRICE LIST.

Le linee Comfort Zone sono visionabili 

esclusivamente presso i migliori show 

room specializzati. Tutti i modelli, 

nessuno escluso, non sono acquistabili 

in modalità on-line.

I prezzi su esposti devono intendersi 

come prezzi di acquisto consigliati al 

pubblico.

The Comfort Zone lines can only 

be viewed in the best specialised 

showrooms. All models, without 

exception, cannot be purchased online.

The prices shown above are 

recommended retail prices.
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SOSPESA
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Stop looking for happiness in the 
same place you lost it.
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Sospesa, una sinuosa creatura dalle linee 

morbide, finiture accurate e particolari ricercati. 

Il senso della sospensione avvolge e coinvolge 

l’osservatore sin dal primo sguardo. Le linee 

si fondono in un’armonia compositiva per 

restituire soluzioni eleganti e funzionali. Sospesa 

trae fonte dallo stile minimal con tagli decisi e 

forme geometriche rigorose, dando vita ad un 

interessante gioco di ordinamenti adatti per gli 

ambienti più esclusivi.

Sospesa, totalmente in vetro, è l’essenza 

della meravigliosa sensazione eterea e di 

lievitazione, unitamente all’elemento materico 

più prezioso, ovverosia il vetro. Scoperto 

dai fenici, il vetro è una sostanza cristallina, 

impercettibile, indeformabile. Fuso ad 

altissime temperature, da materia amorfa 

viene modellato per assumere forme definite e 

complesse per le applicazioni più eterogenee, 

dagli utensili di uso domestico, alle imponenti 

strutture dei grattacieli. Impieghi che restano 

ordinari, seppur originariamente innovativi. 

Nata per incantare, svanita per sorprendere. 

Protagonista assoluta della nuova gamma 

produttiva Comfort Zone, il vetro riflette la vita 

che scorre, stimolando l’esperienza sensoriale 

attraverso superfici nuove e inesplorate. 

Superando il classicismo dei materiali, le nuove 

tecnologie hanno permesso la realizzazione 

di un vetro di ineguagliabile resistenza, oggi 

rivestimento lucente e raffinato di tutta la linea. 

Come le più grandi invenzioni, il vetro magico 

nasce come prototipo per diventare scrigno 

ufficiale dei modelli dell’azienda, traguardo 

che rappresenta soltanto il primo tassello di 

un’evoluzione indefinita, che conduce i prodotti 

Comfort Zone oltre i limiti del prevedibile.

Sospesa, a sinuous creature with soft lines, 

accurate finishes and refined details. The 

sense of suspension envelops and involves the 

observer from the very first glance. The lines 

come together in a harmonious composition 

to create elegant and functional solutions. 

Sospesa draws its source from the minimalist 

style with decisive cuts and rigorous geometric 

shapes, creating an interesting play of 

arrangements suitable for the most exclusive 

environments.

Sospesa, made entirely of glass, is the essence 

of the wonderful ethereal and rising sensation, 

together with the most precious material 

element, glass. Discovered by the Phoenicians, 

glass is a crystalline, imperceptible, non-

deformable substance. Melted at very high 

temperatures, it is modelled from amorphous 

material to take on defined and complex 

shapes for the most diverse applications, from 

domestic utensils to the imposing structures of 

skyscrapers. Uses that remain ordinary, though 

originally innovative. Born to enchant, vanished 

to surprise. The absolute protagonist of the new 

Comfort Zone production range, glass reflects 

life as it flows by stimulating the sensory 

experience through new and unexplored 

surfaces. Going beyond the classicism of 

materials, new technologies have enabled the 

creation of a glass of unparalleled resistance, 

now a shiny and refined coating for the entire 

line. Like the greatest inventions, the magic 

glass was born as a prototype to become the 

official casket of the company’s models, a goal 

that represents only the first step of an indefinite 

evolution, which leads Comfort Zone products 

beyond the limits of the predictable.
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Stop looking for happiness in the 
same place you lost it.
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Comfort Automatic Clean

COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

IDRO VENTILATA

Disattivabile in qualsiasi momento.

Hydro ventilation, can be deactivated at any time.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

RADIO PALMARE

Telecomando cronotermostato..

Remote control chronothermostat.

A++

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

COMFORT NO-LOOK

Oscuramento discesa combustibile.

Fuel descent dimming

VETRO TOTAL LOOK

Doppia porta protettiva.

Double protective door.

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;

Comfort Automatic Clean il portentoso braciere 

autopulente. Unicità e genialità della tecnica 

frutto di anni di studi conseguiti con l’ausilio 

dell’Università di Benevento Dipartimento 

Ingegneria Energetica. Comfort Zone ti dà il 

benvenuto nella Hollywood del fuoco. La magia 

del fuoco, unita alle viscere delle fiamme, trova 

ristoro nel braciere che grazie all’esclusivo 

sistema di autopulizia rende Comfort Zone 

la perla della concezione tecnologica del 

mediterraneo.

Comfort Automatic Clean the self-cleaning 

brazier. A unique and ingenious technique, the 

result of years of study carried out with the help 

of the University of Benevento Department of 

Energy Engineering. Comfort Zone welcomes 

you to the Hollywood of fire. The magic of fire, 

combined with the entrails of flames, finds 

refreshment in the brazier which, thanks to the 

exclusive self-cleaning system, makes Comfort 

Zone the pearl of Mediterranean technological 

conception.
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CORTEN.

Sospesa Col. Corten

CORTEN BLACK.

Sospesa Col. Corten Black

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

20 kW - 15 kW 
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CORTEN WHITE.

Sospesa Col. Corten White

CORTEN BORDEAUX.

Sospesa Col. Corten Bordeaux

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

20 kW - 15 kW 
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SILVER.

Sospesa Col. Silver

SILVER BLACK.

Sospesa Col. Silver Black

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

20 kW - 15 kW 
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SILVER WHITE.

Sospesa Col. Silver White

SILVER BORDEAUX.

Sospesa Col. Silver Bordeaux

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

20 kW - 15 kW 
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15 kW
€ 3.990,00 + IVA

20 kW
€ 4.090,00 + IVA

PRICE LIST.

Le linee Comfort Zone sono visionabili 

esclusivamente presso i migliori show 

room specializzati. Tutti i modelli, 

nessuno escluso, non sono acquistabili 

in modalità on-line.

I prezzi su esposti devono intendersi 

come prezzi di acquisto consigliati al 

pubblico.

The Comfort Zone lines can only 

be viewed in the best specialised 

showrooms. All models, without 

exception, cannot be purchased online.

The prices shown above are 

recommended retail prices.
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PERFECTA
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Taking a new step, uttering a new 
word, is what people fear most.
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Perfecta. Basta la parola. Perfecta la sinuosa, 

Perfecta la sensuale. Ispirata a forme organiche 

che richiamano il design anni Settanta, 

trasforma qualsiasi spazio in un paesaggio 

caldo e familiare, infondendo una piacevole 

sensazione di comfort domestico. Plasmata con 

l’elemento materico più minimal: il vetro. Questa 

materia meravigliosa, scoperta dai fenici, 

resta una sostanza cristallina, impercettibile, 

indeformabile.

Protagonista assoluta di Comfort Zone, 

Perfecta riflette la vita che scorre, stimolando 

l’esperienza sensoriale attraverso superfici 

nuove e inesplorate. Superando il classicismo dei 

materiali, le nuove tecnologie hanno permesso 

la realizzazione di un’opera ineguagliabile. Come 

le più grandi invenzioni, Perfecta nasce come 

prototipo per diventare scrigno ufficiale delle 

opere della linea Montenapoleone, traguardo 

che rappresenta soltanto il primo tassello di 

un’evoluzione indefinita, che conduce i prodotti 

Comfort Zone oltre i limiti del prevedibile.

Design esclusivo e distintivo è l’unione di bello, 

estetica ed elevata prestazione tecnica. Doppia 

porta incastonata nella forma armoniosa, 

Perfecta è progettata per offrire anni di 

prestazioni ineguagliate. Perfecta sublima la 

massima espressione del bello.

Perfecta. The word is enough. Perfecta the 

sinuous, Perfecta the sensual. Inspired by 

organic shapes reminiscent of 1970s design, 

it transforms any space into a warm and 

familiar landscape, instilling a pleasant feeling 

of domestic comfort. Moulded with the most 

minimal material element: glass. This wonderful 

material, discovered by the Phoenicians, 

remains a crystalline, imperceptible, non-

deformable substance.

The absolute star of Comfort Zone, Perfecta 

reflects life as it flows by stimulating the sensory 

experience through new and unexplored 

surfaces. Going beyond the classicism of 

materials, new technologies have enabled the 

creation of an unparalleled work of art. Like the 

greatest inventions, Perfecta was born as a 

prototype to become the official casket of the 

Montenapoleone line, a goal that represents 

only the first step in an indefinite evolution, 

which takes Comfort Zone products beyond 

the limits of the predictable.

Exclusive and distinctive design is the union 

of beauty, aesthetics and high technical 

performance. A double door set in harmonious 

form, Perfecta is designed to offer years of 

unrivalled performance. Perfecta sublimates 

the ultimate expression of beauty.
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Taking a new step, uttering a new 
word, is what people fear most.

COMFORT-ZONE.IT 259

Z

258

C



Comfort Automatic Clean

COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

IDRO VENTILATA

Disattivabile in qualsiasi momento.

Hydro ventilation, can be deactivated at any time.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

A++

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

COMFORT NO-LOOK

Oscuramento discesa combustibile.

Fuel descent dimming

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;

VETRO MAGIC

Doppia porta protettiva.

Double protective door.

Comfort Automatic Clean il portentoso braciere 

autopulente. Unicità e genialità della tecnica 

frutto di anni di studi conseguiti con l’ausilio 

dell’Università di Benevento Dipartimento 

Ingegneria Energetica. Comfort Zone ti dà il 

benvenuto nella Hollywood del fuoco. La magia 

del fuoco, unita alle viscere delle fiamme, trova 

ristoro nel braciere che grazie all’esclusivo 

sistema di autopulizia rende Comfort Zone 

la perla della concezione tecnologica del 

mediterraneo.

Comfort Automatic Clean the self-cleaning 

brazier. A unique and ingenious technique, the 

result of years of study carried out with the help 

of the University of Benevento Department of 

Energy Engineering. Comfort Zone welcomes 

you to the Hollywood of fire. The magic of fire, 

combined with the entrails of flames, finds 

refreshment in the brazier which, thanks to the 

exclusive self-cleaning system, makes Comfort 

Zone the pearl of Mediterranean technological 

conception.
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CORTEN.

Perfecta Col. Corten

CORTEN BLACK.

Perfecta Col. Corten Black

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 
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CORTEN WHITE.

Perfecta Col. Corten White

CORTEN BORDEAUX.

Perfecta Col. Corten Bordeaux

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 
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SILVER.

Perfecta Col. Silver

SILVER BLACK.

Perfecta Col. Silver Black

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 
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SILVER WHITE.

Perfecta Col. Silver White

SILVER BORDEAUX.

Perfecta Col. Silver Bordeaux

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 
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15 kW
€ 4.090,00 + IVA

20 kW
€ 4.090,00 + IVA

24 kW
€ 4.190,00 + IVA

27 kW
€ 4.290,00 + IVA

31 kW
€ 4.490,00 + IVA

PRICE LIST.

Le linee Comfort Zone sono visionabili 

esclusivamente presso i migliori show 

room specializzati. Tutti i modelli, 

nessuno escluso, non sono acquistabili 

in modalità on-line.

I prezzi su esposti devono intendersi 

come prezzi di acquisto consigliati al 

pubblico.

The Comfort Zone lines can only 

be viewed in the best specialised 

showrooms. All models, without 

exception, cannot be purchased online.

The prices shown above are 

recommended retail prices.
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HI-FI MUSIC
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Destiny is not a matter of chance,
it is a matter of choice.
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Hi-Fi Music, non ci sono parole. É un’opera 

d’arte. Frutto della follia e dell’estro di Dino, 

nasce Hi-Fi Music. In ricordo dello storico 

amplificatore Marshall, è stata realizzata la stufa 

più particolare ed unica in commercio. Design 

esclusivo e distintivo è l’espressione massima 

della Comfort Zone Philosophy.

“L’unità armoniosa delle cause e delle leggi 

rappresenta la Verità, l’unità armoniosa delle 

linee, colori, suoni e idee costituisce la Bellezza, 

mentre l’armonia delle emozioni e la volontà 

costituisce il Bene, che essendo la massima 

espressione dell’Eterno e Supremo Creatore 

porta l’uomo a compimento e ci spinge a 

cercare la perfezione assoluta”. Questi sono 

i concetti che hanno ispirato l’autore per la 

creazione dell’opera sublime HI FI-MUSIC.

Hi-Fi Music, un archetipo di convivialità, da 

vivere liberamente con la follia di chi ha capito 

realmente l’ilarità dell’esistenza.

Hi-Fi Music, there are no words. It is a work of 

art. The result of Dino’s madness and inspiration, 

Hi-Fi Music was born. In memory of the historic 

Marshall amplifier, the most special and 

unique stove on the market has been created. 

Exclusive and distinctive design is the ultimate 

expression of the Comfort Zone Philosophy.

“The harmonious unity of causes and laws 

represents Truth, the harmonious unity of 

lines, colours, sounds and ideas constitutes 

Beauty, while the harmony of emotions and 

will constitutes Good, which being the highest 

expression of the Eternal and Supreme Creator 

brings man to fulfilment and impels us to seek 

absolute perfection”. These are the concepts 

that inspired the author to create the sublime 

work HI FI-MUSIC.

Hi-Fi Music, an archetype of conviviality, to be 

lived freely with the madness of someone who 

has truly understood the hilarity of existence.
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Destiny is not a matter of chance,
it is a matter of choice.
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Comfort Automatic Clean

COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

IDRO VENTILATA

Disattivabile in qualsiasi momento.

Hydro ventilation, can be deactivated at any time.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

RADIO PALMARE

Telecomando cronotermostato.

Remote control chronothermostat.

COMFORT NO-LOOK

Oscuramento discesa combustibile.

Fuel descent dimming

VETRO TOTAL LOOK

Doppia porta protettiva.

Double protective door.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;

Comfort Automatic Clean il portentoso braciere 

autopulente. Unicità e genialità della tecnica 

frutto di anni di studi conseguiti con l’ausilio 

dell’Università di Benevento Dipartimento 

Ingegneria Energetica. Comfort Zone ti dà il 

benvenuto nella Hollywood del fuoco. La magia 

del fuoco, unita alle viscere delle fiamme, trova 

ristoro nel braciere che grazie all’esclusivo 

sistema di autopulizia rende Comfort Zone 

la perla della concezione tecnologica del 

mediterraneo.

Comfort Automatic Clean the self-cleaning 

brazier. A unique and ingenious technique, the 

result of years of study carried out with the help 

of the University of Benevento Department of 

Energy Engineering. Comfort Zone welcomes 

you to the Hollywood of fire. The magic of fire, 

combined with the entrails of flames, finds 

refreshment in the brazier which, thanks to the 

exclusive self-cleaning system, makes Comfort 

Zone the pearl of Mediterranean technological 

conception.
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CORTEN.

Hi-Fi Music Col. Corten

SILVER.

Hi-Fi Music Col. Silver

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

24 kW - 20 kW 

POTENZE / POWER

24 kW - 20 kW 
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20 kW
€ 4.090,00 + IVA

24 kW
€ 4.290,00 + IVA

PRICE LIST.

Le linee Comfort Zone sono visionabili 

esclusivamente presso i migliori show 

room specializzati. Tutti i modelli, 

nessuno escluso, non sono acquistabili 

in modalità on-line.

I prezzi su esposti devono intendersi 

come prezzi di acquisto consigliati al 

pubblico.

The Comfort Zone lines can only 

be viewed in the best specialised 

showrooms. All models, without 

exception, cannot be purchased online.

The prices shown above are 

recommended retail prices.
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TERMOCAMINI
DI ARREDO.
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Termocamini di arredo.

Non vi e’ limite all’immaginazione, non vi e’ limite 

al sogno. La ricchezza della mente e la pace 

del corpo raggiunti grazie ad un caldo potente 

ricco di sfumature tecnologiche. Box Cinema e’ 

il primo della famiglia atmosfera con prestazioni 

senza eguali; la grande nitidezza della fiamma 

offre l’esclusiva ed eccezionale corposita’ da 

assaporare durante le serate trascorse con 

amici.

Furnishing fireplaces.

There is no limit to the imagination, no limit 

to the dream. The richness of the mind and 

the peace of the body achieved thanks to a 

powerful heat rich in technological nuances. 

Box Cinema is the first of the atmosphere 

family with unparalleled performance; the 

great clarity of the flame offers the exclusive 

and exceptional body to enjoy during evenings 

spent with friends.
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BOX CINEMA
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Every revolution was first
a thought in one man’s mind.
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Box Cinema. Riunirsi intorno ad un camino 

è un piacere d’altri tempi, la fiamma attira lo 

sguardo, riscalda, comunica alla stanza un 

ambiente caloroso e intimo, questa è l’antica 

magia del camino. Tutto comincia con la 

scoperta del fuoco, da allora il camino ha un 

ruolo fondamentale per il riscaldamento del 

nido famigliare

Box Cinema. Dio che meraviglia. Prezioso mix 

di scenografia e calore. I moderni camini sono 

in grado di produrre aria calda non solo per 

l’ambiente dove sono posizionati, ma anche 

negli altri vani della casa. Box Cinema arriva 

dritto al cuore del riscaldamento diffondendo 

calore in tutta la casa per mezzo di termosifoni 

o radiatori. Box Cinema, amalo, godilo e 

apprezzalo; lui farà la stessa cosa con te.

Poco prima di Natale, le famiglie esprimono 

il proprio sogno: poter trascorrere le feste 

natalizie, tra amici e parenti, con la piacevole 

atmosfera che solo un camino sa regalare, che 

solo Box Cinema può offrire.

Box Cinema. Gathering around a fireplace is an 

old-fashioned pleasure, the flame attracts the 

eye, warms, and gives the room a warm and 

intimate atmosphere, this is the ancient magic 

of the fireplace. It all began with the discovery 

of fire, and since then the fireplace has played a 

fundamental role in heating the family nest.

Box Cinema. God, what a marvel. Precious mix 

of scenery and warmth. Modern fireplaces are 

able to produce warm air not only for the room 

where they are positioned, but also in the other 

rooms of the house. Box Cinema goes straight 

to the heart of heating by spreading heat 

throughout the house via radiators or heaters. 

Box Cinema, love it, enjoy it and appreciate it; it 

will do the same to you.

Just before Christmas, families express their 

dream: to be able to spend the Christmas 

holidays, among friends and relatives, with the 

pleasant atmosphere that only a fireplace can 

give, that only Box Cinema can offer.
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Every revolution was first
a thought in one man’s mind.
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Comfort Automatic Clean

COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

IDRO VENTILATA

Disattivabile in qualsiasi momento.

Hydro ventilation, can be deactivated at any time.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

RADIO PALMARE

Telecomando cronotermostato.

Remote control chronothermostat.

COMFORT NO-LOOK

Oscuramento discesa combustibile.

Fuel descent dimming

VETRO TOTAL LOOK

Doppia porta protettiva.

Double protective door.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;

Comfort Automatic Clean il portentoso braciere 

autopulente. Unicità e genialità della tecnica 

frutto di anni di studi conseguiti con l’ausilio 

dell’Università di Benevento Dipartimento 

Ingegneria Energetica. Comfort Zone ti dà il 

benvenuto nella Hollywood del fuoco. La magia 

del fuoco, unita alle viscere delle fiamme, trova 

ristoro nel braciere che grazie all’esclusivo 

sistema di autopulizia rende Comfort Zone 

la perla della concezione tecnologica del 

mediterraneo.

Comfort Automatic Clean the self-cleaning 

brazier. A unique and ingenious technique, the 

result of years of study carried out with the help 

of the University of Benevento Department of 

Energy Engineering. Comfort Zone welcomes 

you to the Hollywood of fire. The magic of fire, 

combined with the entrails of flames, finds 

refreshment in the brazier which, thanks to the 

exclusive self-cleaning system, makes Comfort 

Zone the pearl of Mediterranean technological 

conception.
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CORTEN.

Box Cinema Col. Corten

SILVER.

Box Cinema Col. Silver

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

24 kW - 20 kW 

POTENZE / POWER

24 kW - 20 kW 
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20 kW
€ 3.890,00 + IVA

24 kW
€ 3.990,00 + IVA

PRICE LIST.

Le linee Comfort Zone sono visionabili 

esclusivamente presso i migliori show 

room specializzati. Tutti i modelli, 

nessuno escluso, non sono acquistabili 

in modalità on-line.

I prezzi su esposti devono intendersi 

come prezzi di acquisto consigliati al 

pubblico.

The Comfort Zone lines can only 

be viewed in the best specialised 

showrooms. All models, without 

exception, cannot be purchased online.

The prices shown above are 

recommended retail prices.
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CALDAIE
PUFFER INCLUSIVE.
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Caldaie puffer inclusive .

Quando il gioco si fa duro i duri iniziano 

a giocare. La spettacolarita’ del ferro e 

dell’acciaio plasmati dalla massima concezione 

del compatto. Trilogy, Compact e Minimal 

corredate di un puffer integrato, garantiscono 

un volano termico di puro design. 

Inclusive puffer boilers.

When the going gets tough, the tough get 

going. The spectacularity of iron and steel 

shaped by the maximum conception of the 

compact. Trilogy, Compact and Minimal 

equipped with an integrated puffer, guarantee 

a thermal flywheel of pure design. 
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TRILOGY
PUFFER INCLUSIVE
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Slowness to change
usually means fear of the new.
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Trilogy. L’estremo assoluto del Hybrid Multi-

Power. Gioiello della tecnica offre di serie, a 

seconda della potenza, un accumulo da 100 

a 200 litri a garanzia di un volano termico 

sufficiente ad una installazione che non 

richiede un puffer aggiuntivo. La particolarità 

di Trilogy è rappresentata da un’unica camera 

di combustione capace di accogliere, nella sua 

“bocca di fuoco”, indistintamente legna, pellet 

e altri combustibili triti. Più che in un locale 

tecnico, questa opera di incredibile bellezza, 

verrebbe voglia di installarla in un soggiorno. 

Trilogy è la caldaia policombustibile Hybrid 

Multi-Power che, in modo completamente 

automatico, provvede al riscaldamento e alla 

produzione di acqua calda sanitaria.

Trilogy è l’espressione di massima potenza e 

di stile impeccabile. Pensata per l’area tecnica, 

accoglie più combustili offrendo, in tutte le 

situazioni, il massimo rendimento. Definirla 

caldaia è quasi un’offesa. Opera di inestimabile 

bellezza, si riveste totalmente in vetro che ne 

impreziosisce l’eleganza.

Trilogy. The absolute extreme of Hybrid Multi-

Power. This technical jewel offers as standard, 

depending on the power, a storage tank 

from 100 to 200 litres to guarantee a thermal 

flywheel sufficient for an installation that does 

not require an additional puffer. The peculiarity 

of Trilogy is represented by a single combustion 

chamber capable of receiving, in its “fire mouth”, 

indistinctly wood, pellets and other trimmed 

fuels. More than in a technical room, this work 

of incredible beauty would make you want to 

install it in a living room. Trilogy is the Hybrid 

Multi-Power multi-fuel boiler that provides fully 

automatic heating and domestic hot water 

production.

Trilogy is the expression of maximum power 

and impeccable style. Designed for the 

technical area, it accommodates several fuels, 

offering maximum performance in all situations. 

To call it a boiler is almost an offence. A work 

of inestimable beauty, it is completely clad in 

glass which enhances its elegance.
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Slowness to change
usually means fear of the new.
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HYBRID MULTI-POWER

Pellet, legna, triti.

Pellets, wood, wood chips.

COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

PUFFER INCLUSIVE

100/200 litri.

100/200 l.

A+

Classe energetica.

Energy class.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente;

pulizia automatica del fascio tubiero.

Self-cleaning brazier;

automatic tube bundle cleaning.

Appunti / Notes 
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CORTEN GLASS.

Trilogy Glass Boiler Inclusive

Col. Corten

SILVER GLASS.

Trilogy Glass Boiler Inclusive

Col. Silver

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

100 kW – 80 kW – 60 kW – 50 kW – 40 kW – 30 kW – 25 kW 

POTENZE / POWER

100 kW – 80 kW – 60 kW – 50 kW – 40 kW – 30 kW – 25 kW 
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CORTEN STYLE.

Trilogy Style Boiler Inclusive

Col. Corten

SILVER STYLE.

Trilogy Style Boiler Inclusive

Col. Silver

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

100 kW – 80 kW – 60 kW – 50 kW – 40 kW – 30 kW – 25 kW 

POTENZE / POWER

100 kW – 80 kW – 60 kW – 50 kW – 40 kW – 30 kW – 25 kW 
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25 kW  – 30 kW
€ 10.190,00 + IVA

25 kW  – 30 kW
€ 9.990,00 + IVA

80 kW
€ 12.890,00 + IVA

80 kW
€ 12.690,00 + IVA

40 kW – 50 kW
€ 11.590,00 + IVA

40 kW – 50 kW
€ 11.390,00 + IVA

100 kW
€ 13.590,00 + IVA

100 kW
€ 13.390,00 + IVA

60 kW
€ 12.190,00 + IVA

60 kW
€ 11.990,00 + IVA

PRICE LIST.

Le linee Comfort Zone sono visionabili 

esclusivamente presso i migliori show 

room specializzati. Tutti i modelli, 

nessuno escluso, non sono acquistabili 

in modalità on-line.

I prezzi su esposti devono intendersi 

come prezzi di acquisto consigliati al 

pubblico.

The Comfort Zone lines can only 

be viewed in the best specialised 

showrooms. All models, without 

exception, cannot be purchased online.

The prices shown above are 

recommended retail prices.
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COMPACT
PUFFER INCLUSIVE
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Dripping water hollows out stone, 
not through force but through 
persistence.
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Compact Puffer Inclusive. É il vetro che 

illumina questa meraviglia della tecnica. 

Rappresentazione massima della concezione 

del compatto, garantisce la maggiore efficienza 

dello scambiatore con i suoi 4 giri di fumo. 

Compact rappresenta l’applicazione del design 

alla formula Hybrid Bi-Power. Compact, offre 

di serie, a seconda della potenza, un accumulo 

da 100 a 200 litri a garanzia di un volano 

termico sufficiente ad una installazione che non 

richiede un puffer aggiuntivo. La particolarità di 

Compact è rappresentata da un’unica camera 

di combustione capace di accogliere, nella sua 

“bocca di fuoco”, indistintamente pellet e altri 

combustibili triti.

Dotata di sonda lambda, cervello gestionale 

del sistema, regola automaticamente la 

combustione con la lettura in tempo reale del 

valore delle emissioni; Compact Hybrid Bi-

Power è impreziosita da un touch screen per il 

controllo totale dell’impianto.

Di serie sono previsti due attuatori (serrande) 

che, regolati da sonda lambda, fungono da 

semafori e dosano la quantità di aria primaria e 

secondaria in ingresso. All’interno della camera 

di combustione vi è il cilindro, realizzato in 

materiale refrattario con alta densità alluminia, 

resistente a 1.100 gradi e che ottimizza la 

combustione facendo divenire Compact Hybrid 

Bi-Power l’eccellenza della specie.

Compact Puffer Inclusive. It is the glass that 

illuminates this technical marvel. The ultimate 

representation of the compact concept, 

it guarantees the highest efficiency of the 

exchanger with its 4 smoke passes. Compact 

represents the application of design to the 

Hybrid Bi-Power formula. Depending on the 

power, Compact offers as standard a storage 

tank from 100 to 200 litres to guarantee a 

sufficient thermal flywheel for an installation 

that does not require an additional puffer. The 

special feature of Compact is represented 

by a single combustion chamber capable of 

accepting, in its “fire mouth”, indiscriminately 

pellets and other trimmed fuels.

Equipped with a lambda probe, the system’s 

management brain, it automatically regulates 

combustion by reading the emission value 

in real time; Compact Hybrid Bi-Power is 

enhanced by a touch screen for total control of 

the system.

As standard there are two actuators (dampers) 

that, regulated by a lambda probe, act as traffic 

lights and dose the quantity of primary and 

secondary air entering. Inside the combustion 

chamber is the cylinder, made of refractory 

material with high alumina density, which 

is resistant to 1,100 degrees and optimises 

combustion, making Compact Hybrid Bi-Power 

the excellence of the species.
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Dripping water hollows out stone, 
not through force but through 
persistence.
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A+

Classe energetica.

Energy class.

PUFFER INCLUSIVE

100/200 litri.

100/200 l.

HYBRID BI-POWER

Policombustibile.

Multi-fuel.

SONDA LAMBDA

rilevazione della concentrazione di ossigeno 

all’interno del gas di scarico. Lambda probe detects 

the concentration of oxygen in the exhaust gas.

STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

25-60-80 kW 5 Stelle Ambientali

30-40-50-100 kW 4 Stelle Ambientali.

High environmental performance certification.

25-60-80 kW 5 Environmental Stars

30-40-50-100 kW 4 Environmental Stars

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter 

released into the air.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del 

fascio tubiero. Self-cleaning brazier; automatic 

tube bundle cleaning.

ATTUATORI

Sistema elettrico che regola i registri di aria 

primaria e secondaria e la velocità degli 

aspiratori dei fumi. 

Electrical system that regulates the primary and 

secondary air registers and the speed of the 

smoke extractors.

Appunti / Notes 
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CORTEN GLASS.

Compact Glass Boiler Inclusive

Col. Corten

SILVER GLASS.

Compact Glass Boiler Inclusive

Col. Silver

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

100 kW – 80 kW – 60 kW – 50 kW – 40 kW – 30 kW – 25 kW 

POTENZE / POWER

100 kW – 80 kW – 60 kW – 50 kW – 40 kW – 30 kW – 25 kW 
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CORTEN STYLE.

Compact Style Boiler Inclusive

Col. Corten

SILVER STYLE.

Compact  Style Boiler Inclusive

Col. Silver

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

100 kW – 80 kW – 60 kW – 50 kW – 40 kW – 30 kW – 25 kW 

POTENZE / POWER

100 kW – 80 kW – 60 kW – 50 kW – 40 kW – 30 kW – 25 kW 
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25 kW  – 30 kW
€ 10.190,00 + IVA

25 kW  – 30 kW
€ 9.990,00 + IVA

80 kW
€ 12.890,00 + IVA

80 kW
€ 12.690,00 + IVA

40 kW – 50 kW
€ 11.590,00 + IVA

40 kW – 50 kW
€ 11.390,00 + IVA

100 kW
€ 13.590,00 + IVA

100 kW
€ 13.390,00 + IVA

60 kW
€ 12.190,00 + IVA

60 kW
€ 11.990,00 + IVA

PRICE LIST.

Le linee Comfort Zone sono visionabili 

esclusivamente presso i migliori show 

room specializzati. Tutti i modelli, 

nessuno escluso, non sono acquistabili 

in modalità on-line.

I prezzi su esposti devono intendersi 

come prezzi di acquisto consigliati al 

pubblico.

The Comfort Zone lines can only 

be viewed in the best specialised 

showrooms. All models, without 

exception, cannot be purchased online.

The prices shown above are 

recommended retail prices.
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MINIMAL
PUFFER INCLUSIVE
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If you want to change the world,
pick up your pen and write.
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Minimal Puffer Inclusive. É la rappresentazione 

del minimalismo che non scende a compromessi 

con l’esplosione di potenza. Minimal garantisce 

la maggiore efficienza dello scambiatore con 

i suoi 4 giri di fumo. Minimal Puffer Inclusive 

offre di serie, a seconda della potenza, un 

accumulo da 100 litri a garanzia di un volano 

termico sufficiente ad una installazione che non 

richiede un puffer aggiuntivo.

Minimal rappresenta l’applicazione del design 

alla potenza del fuoco. Offre, di serie, a 

seconda della potenza, un accumulo da 100 

litri a garanzia di un volano termico sufficiente 

ad una installazione che non richiede un puffer 

aggiuntivo. 

Minimal, unione della massima espressione del 

‘’bello’’ e della tecnica più evoluta. 

Minimal Puffer Inclusive. It is the representation 

of minimalism that does not compromise with 

the explosion of power. Minimal guarantees 

the highest efficiency of the exchanger with 

its 4 turns of smoke. Minimal Puffer Inclusive 

offers as standard, depending on the power, a 

100 litre storage tank to guarantee a sufficient 

thermal flywheel for an installation that does 

not require an additional puffer.

Minimal represents the application of design 

to the power of fire. It offers, as standard, 

depending on the power, a 100 litre storage 

tank to guarantee a sufficient thermal flywheel 

for an installation that does not require an 

additional puffer. 

Minimal, a combination of the highest 

expression of “beauty” and the most advanced 

technology. 
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If you want to change the world,
pick up your pen and write.
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Comfort Automatic Clean

Comfort Automatic Clean il portentoso braciere 

autopulente. Unicità e genialità della tecnica 

frutto di anni di studi conseguiti con l’ausilio 

dell’Università di Benevento Dipartimento 

Ingegneria Energetica. Comfort Zone ti dà il 

benvenuto nella Hollywood del fuoco. La magia 

del fuoco, unita alle viscere delle fiamme, trova 

ristoro nel braciere che grazie all’esclusivo 

sistema di autopulizia rende Comfort Zone 

la perla della concezione tecnologica del 

mediterraneo.

Comfort Automatic Clean the self-cleaning 

brazier. A unique and ingenious technique, the 

result of years of study carried out with the help 

of the University of Benevento Department of 

Energy Engineering. Comfort Zone welcomes 

you to the Hollywood of fire. The magic of fire, 

combined with the entrails of flames, finds 

refreshment in the brazier which, thanks to the 

exclusive self-cleaning system, makes Comfort 

Zone the pearl of Mediterranean technological 

conception.

COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

A+

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

COMFORT NO-LOOK

Oscuramento discesa combustibile.

Fuel descent dimming

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;

PUFFER INCLUSIVE

100 litri..

100 l.
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CORTEN GLASS.

Minimal Glass Boiler Inclusive

Col. Corten

SILVER GLASS.

Minimal Glass Boiler Inclusive

Col. Silver

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW – 27 kW – 24 kW – 20 kW – 15 kW

POTENZE / POWER

31 kW – 27 kW – 24 kW – 20 kW – 15 kW
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CORTEN STYLE.

Minimal Style Boiler Inclusive

Col. Corten

SILVER STYLE.

Minimal Style Boiler Inclusive

Col. Silver

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW – 27 kW – 24 kW – 20 kW – 15 kW

POTENZE / POWER

31 kW – 27 kW – 24 kW – 20 kW – 15 kW
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15 kW
€ 5.790,00 + IVA

15 kW
€ 5.590,00 + IVA

27 kW
€ 5.990,00 + IVA

27 kW
€ 5.790,00 + IVA

20 kW
€ 5.790,00 + IVA

20 kW
€ 5.590,00 + IVA

31 kW
€ 6.090,00 + IVA

31 kW
€ 5.890,00 + IVA

24 kW
€ 5.890,00 + IVA

24 kW
€ 5.690,00 + IVA

PRICE LIST.

Le linee Comfort Zone sono visionabili 

esclusivamente presso i migliori show 

room specializzati. Tutti i modelli, 

nessuno escluso, non sono acquistabili 

in modalità on-line.

I prezzi su esposti devono intendersi 

come prezzi di acquisto consigliati al 

pubblico.

The Comfort Zone lines can only 

be viewed in the best specialised 

showrooms. All models, without 

exception, cannot be purchased online.

The prices shown above are 

recommended retail prices.
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CALDAIE.
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Caldaie.

È il vetro ad illuminare queste meraviglie della 

tecnica. Non solo caldaie ma elementi di puro 

arredo che quasi ti spiace sacrificare in locali 

tecnici…meglio in una spa a disposizione degli 

sguardi di tutti.

Boilers.

It is glass that illuminates these technical 

marvels. Not just boilers, but purely decorative 

elements that you almost hate to sacrifice in 

technical rooms... better still, in a spa for all to 

see.
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TRILOGY
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Life belongs to the living, and he who 
lives must be prepared for changes.
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Trilogy. L’estremo assoluto del Hybrid Multi-

Power. La particolarità di Trilogy è rappresentata 

da un’unica camera di combustione capace 

di accogliere, nella sua “bocca di fuoco”, 

indistintamente legna, pellet e altri combustibili 

triti. 

Non vi è limite all’immaginazione, non vi è 

limite alla fantasia. Immaginare una caldaia 

e fantasticarla come opera di rara bellezza 

da come ottenimento Trilogy: la caldaia 

policombustibile Hybrid Multi-Power che, in 

modo completamente automatico, provvede al 

riscaldamento e alla produzione di acqua calda 

sanitaria.

Potenza, affidabilità e luxury, sono le 

caratteristiche di quest’opera di inestimabile 

bellezza. Trilogy si riveste totalmente in vetro 

che ne impreziosisce l’eleganza.

Trilogy. The absolute extreme of Hybrid Multi-

Power. The special feature of Trilogy is a single 

combustion chamber that can accommodate 

wood, pellets and other types of combustible 

material in its “fire mouth”. 

There is no limit to the imagination. Imagining a 

boiler and fantasizing it as a work of rare beauty 

from how Trilogy is obtained: the Hybrid Multi-

Power multi-fuel boiler that, in a completely 

automatic way, provides heating and hot water 

production.

Power, reliability and luxury are the 

characteristics of this work of inestimable 

beauty. Trilogy is completely covered in glass, 

which enhances its elegance.
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Life belongs to the living, and he who 
lives must be prepared for changes.
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COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

HYBRID MULTI-POWER

Pellet, legna, triti.

Pellets, wood, wood chips.

A+

Classe energetica.

Energy class.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente;

pulizia automatica del fascio tubiero.

Self-cleaning brazier;

automatic tube bundle cleaning.

Appunti / Notes 
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CORTEN GLASS.

Trilogy Glass Col. Corten

SILVER GLASS.

Trilogy Glass Col. Silver

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

100 kW – 80 kW – 60 kW – 50 kW – 40 kW – 30 kW – 25 kW 

POTENZE / POWER

100 kW – 80 kW – 60 kW – 50 kW – 40 kW – 30 kW – 25 kW 
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CORTEN STYLE.

Trilogy Style Boiler Inclusive

Col. Corten

SILVER STYLE.

Trilogy Style Boiler Inclusive

Col. Silver

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

100 kW – 80 kW – 60 kW – 50 kW – 40 kW – 30 kW – 25 kW 

POTENZE / POWER

100 kW – 80 kW – 60 kW – 50 kW – 40 kW – 30 kW – 25 kW 
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25 kW  – 30 kW
€ 8.190,00 + IVA

25 kW  – 30 kW
€ 7.990,00 + IVA

80 kW
€ 10.890,00 + IVA

80 kW
€ 10.690,00 + IVA

40 kW – 50 kW
€ 9.590,00 + IVA

40 kW – 50 kW
€ 9.390,00 + IVA

100 kW
€ 11.590,00 + IVA

100 kW
€ 11.390,00 + IVA

60 kW
€ 10.190,00 + IVA

60 kW
€ 9.990,00 + IVA

PRICE LIST.

Le linee Comfort Zone sono visionabili 

esclusivamente presso i migliori show 

room specializzati. Tutti i modelli, 

nessuno escluso, non sono acquistabili 

in modalità on-line.

I prezzi su esposti devono intendersi 

come prezzi di acquisto consigliati al 

pubblico.

The Comfort Zone lines can only 

be viewed in the best specialised 

showrooms. All models, without 

exception, cannot be purchased online.

The prices shown above are 

recommended retail prices.
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COMPACT
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Different
is beautiful.
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Massima concezione del compatto, garantisce 

la maggiore efficienza dello scambiatore con 

i suoi 4 giri di fumo. Vivere Compact significa 

applicare l’estremo design domestico alla 

vita industriale della formula Hybrid Bi-Power. 

La particolarità di Compact è rappresentata 

da un’unica camera di combustione capace 

di accogliere, nella sua “bocca di fuoco”, 

indistintamente pellet e altri combustibili triti.

Dotata di sonda lambda, cervello gestionale 

del sistema, regola automaticamente la 

combustione con la lettura in tempo reale del 

valore delle emissioni; Compact Hybrid Bi-

Power è impreziosita da un touch screen per il 

controllo totale dell’impianto.

Di serie sono previsti due attuatori (serrande) 

che, regolati da sonda lambda, fungono da 

semafori e dosano la quantità di aria primaria e 

secondaria in ingresso. All’interno della camera 

di combustione vi è il cilindro, realizzato in 

materiale refrattario con alta densità alluminia, 

resistente a 1.100 gradi e che ottimizza la 

combustione facendo divenire Compact Hybrid 

Bi-Power l’eccellenza della specie.

The ultimate in compact design, it guarantees 

the highest efficiency of the exchanger with 

its 4 smoke passes. Living Compact means 

applying the extreme domestic design to the 

industrial life of the Hybrid Bi-Power formula. 

The special feature of the Compact is a single 

combustion chamber that can accommodate 

pellets and other burned fuels indiscriminately 

in its “fire mouth”.

Equipped with a lambda probe, the system’s 

management brain, it automatically regulates 

combustion by reading the emission value 

in real time; Compact Hybrid Bi-Power is 

enhanced by a touch screen for total control of 

the system.

As standard there are two actuators (dampers) 

that, regulated by a lambda probe, act as traffic 

lights and dose the quantity of primary and 

secondary air entering. Inside the combustion 

chamber there is a cylinder, made of refractory 

material with high aluminia density, resistant to 

1,100 degrees and which optimises combustion 

by making.
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Different
is beautiful.
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A+

Classe energetica.

Energy class.

HYBRID BI-POWER

Policombustibile.

Multi-fuel.

SONDA LAMBDA

rilevazione della concentrazione di ossigeno 

all’interno del gas di scarico. Lambda probe detects 

the concentration of oxygen in the exhaust gas.

STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

25-60-80 kW 5 Stelle Ambientali

30-40-50-100 kW 4 Stelle Ambientali.

High environmental performance certification.

25-60-80 kW 5 Environmental Stars

30-40-50-100 kW 4 Environmental Stars

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter 

released into the air.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del 

fascio tubiero. Self-cleaning brazier; automatic 

tube bundle cleaning.

ATTUATORI

Sistema elettrico che regola i registri di aria 

primaria e secondaria e la velocità degli 

aspiratori dei fumi. 

Electrical system that regulates the primary and 

secondary air registers and the speed of the 

smoke extractors.

Appunti / Notes 
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CORTEN GLASS.

Compact Glass Col. Corten

SILVER GLASS.

Compact Glass Col. Silver

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

100 kW – 80 kW – 60 kW – 50 kW – 40 kW – 30 kW – 25 kW 

POTENZE / POWER

100 kW – 80 kW – 60 kW – 50 kW – 40 kW – 30 kW – 25 kW 
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CORTEN STYLE.

Compact Style Col. Corten

SILVER STYLE.

Compact Style Col. Silver

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

100 kW – 80 kW – 60 kW – 50 kW – 40 kW – 30 kW – 25 kW 

POTENZE / POWER

100 kW – 80 kW – 60 kW – 50 kW – 40 kW – 30 kW – 25 kW 
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25 kW  – 30 kW
€ 8.190,00 + IVA

25 kW  – 30 kW
€ 7.990,00 + IVA

80 kW
€ 10.890,00 + IVA

80 kW
€ 10.690,00 + IVA

40 kW – 50 kW
€ 9.590,00 + IVA

40 kW – 50 kW
€ 9.390,00 + IVA

100 kW
€ 11.590,00 + IVA

100 kW
€ 11.390,00 + IVA

60 kW
€ 10.190,00 + IVA

60 kW
€ 9.990,00 + IVA

PRICE LIST.

Le linee Comfort Zone sono visionabili 

esclusivamente presso i migliori show 

room specializzati. Tutti i modelli, 

nessuno escluso, non sono acquistabili 

in modalità on-line.

I prezzi su esposti devono intendersi 

come prezzi di acquisto consigliati al 

pubblico.

The Comfort Zone lines can only 

be viewed in the best specialised 

showrooms. All models, without 

exception, cannot be purchased online.

The prices shown above are 

recommended retail prices.
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MINIMAL
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The hearth
has no wrinkles.
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Minimal. É la rappresentazione del minimalismo 

che non scende a compromessi con 

l’esplosione di potenza. Minimal garantisce la 

maggiore efficienza dello scambiatore con i 

suoi 4 giri di fumo.

Minimal rappresenta l’applicazione del design 

alla formula Hybrid Bi-Power.

Minimal, unione della massima espressione del 

‘’bello’’ e della tecnica più evoluta. 

Minimal. It is the representation of minimalism 

that does not compromise with the explosion 

of power. Minimal guarantees the highest 

efficiency of the exchanger with its 4 smoke 

passes.

Minimal represents the application of design to 

the Hybrid Bi-Power formula.

Minimal, a combination of the highest 

expression of “beauty” and the most advanced 

technology. 
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The hearth
has no wrinkles.
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Comfort Automatic Clean

Comfort Automatic Clean il portentoso braciere 

autopulente. Unicità e genialità della tecnica 

frutto di anni di studi conseguiti con l’ausilio 

dell’Università di Benevento Dipartimento 

Ingegneria Energetica. Comfort Zone ti dà il 

benvenuto nella Hollywood del fuoco. La magia 

del fuoco, unita alle viscere delle fiamme, trova 

ristoro nel braciere che grazie all’esclusivo 

sistema di autopulizia rende Comfort Zone 

la perla della concezione tecnologica del 

mediterraneo.

Comfort Automatic Clean the self-cleaning 

brazier. A unique and ingenious technique, the 

result of years of study carried out with the help 

of the University of Benevento Department of 

Energy Engineering. Comfort Zone welcomes 

you to the Hollywood of fire. The magic of fire, 

combined with the entrails of flames, finds 

refreshment in the brazier which, thanks to the 

exclusive self-cleaning system, makes Comfort 

Zone the pearl of Mediterranean technological 

conception.

COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

TOUCH SCREEN

Pannello di controllo touch screen a colori.

Colour touch screen control panel.

A+

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

COMFORT NO-LOOK

Oscuramento discesa combustibile.

Fuel descent dimming

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;
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CORTEN.

Minimal Col. Corten

SILVER.

Minimal Col. Silver

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 
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15 kW
€ 3.890,00 + IVA

20 kW
€ 3.890,00 + IVA

24 kW
€ 3.990,00 + IVA

27 kW
€ 4.090,00 + IVA

31 kW
€ 4.190,00 + IVA

PRICE LIST.

Le linee Comfort Zone sono visionabili 

esclusivamente presso i migliori show 

room specializzati. Tutti i modelli, 

nessuno escluso, non sono acquistabili 

in modalità on-line.

I prezzi su esposti devono intendersi 

come prezzi di acquisto consigliati al 

pubblico.

The Comfort Zone lines can only 

be viewed in the best specialised 

showrooms. All models, without 

exception, cannot be purchased online.

The prices shown above are 

recommended retail prices.
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MINIMAL
LOOK FIRE
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Life begins
where fear ends.
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Minimal Look Fire, la caldaia con fiamma a vista. 

Unione della massima espressione del ‘’bello’’ e 

della praticità funzionale del vetro, assicura una 

perfetta efficienza di scambio termico garantito 

dai 4 giri di fumo previsti nella ingegnerizzazione 

della caldaia.

Minimal Look Fire è dotata di serie di un touch 

screen per il controllo totale semplice ed 

intuitivo del sistema.

Minimal Look Fire è dotata del pulitore 

automatico del fascio tubiero. Questa unicità 

e genialità della tecnica è frutto di anni di 

studi conseguiti con l’ausilio dell’Università di 

Benevento Dipartimento Ingegneria Energetica. 

Il braciere Comfort Automatic Clean ottimizza 

sia la combustione sia la pulizia mediante il 

flusso ad aria forzata impressa.

Minimal Look Fire, the boiler with a visible flame. 

A combination of the maximum expression of 

‘’beauty’’ and the functional practicality of glass, 

it ensures perfect heat exchange efficiency 

guaranteed by the 4 passes of smoke foreseen 

in the engineering of the boiler.

Minimal Look Fire is equipped as standard with 

a touch screen for simple and intuitive total 

control of the system.

Minimal Look Fire is equipped with an automatic 

tube bundle cleaner. This unique and ingenious 

technique is the result of years of study 

carried out with the help of the University of 

Benevento Department of Energy Engineering. 

The Comfort Automatic Clean brazier optimises 

both combustion and cleaning by means of a 

flow of forced impressed air.
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where fear ends.
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Comfort Automatic Clean

COMFORT CONTROL

Wi-fi integrato.

Integrated wi-fi.

IDRO VENTILATA

Disattivabile in qualsiasi momento.

Hydro ventilation, can be deactivated at any time.

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

A+

Classe energetica.

Energy class.

5 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

COMFORT NO-LOOK

Oscuramento discesa combustibile.

Fuel descent dimming

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

COMFORT CLEAN

Braciere autopulente; pulizia automatica del fascio 

tubiero; pulizia del vetro.

Self-cleaning brazier; automatic tube bundle 

cleaning; glass cleaning;

Comfort Automatic Clean il portentoso braciere 

autopulente. Unicità e genialità della tecnica 

frutto di anni di studi conseguiti con l’ausilio 

dell’Università di Benevento Dipartimento 

Ingegneria Energetica. Comfort Zone ti dà il 

benvenuto nella Hollywood del fuoco. La magia 

del fuoco, unita alle viscere delle fiamme, trova 

ristoro nel braciere che grazie all’esclusivo 

sistema di autopulizia rende Comfort Zone 

la perla della concezione tecnologica del 

mediterraneo.

Comfort Automatic Clean the self-cleaning 

brazier. A unique and ingenious technique, the 

result of years of study carried out with the help 

of the University of Benevento Department of 

Energy Engineering. Comfort Zone welcomes 

you to the Hollywood of fire. The magic of fire, 

combined with the entrails of flames, finds 

refreshment in the brazier which, thanks to the 

exclusive self-cleaning system, makes Comfort 

Zone the pearl of Mediterranean technological 

conception.
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CORTEN BLACK.

Minimal Look Fire

Col. Corten Black

CORTEN WHITE.

Minimal Look Fire

Col. Corten White

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 
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CORTEN BORDEAUX.

Minimal Look Fire

Col. Corten Bordeaux

SILVER BLACK.

Minimal Look Fire

Col. Silver Black

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 
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SILVER WHITE.

Minimal Look Fire

Col. Silver White

SILVER BORDEAUX.

Minimal Look Fire

Col. Silver Bordeaux

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 

POTENZE / POWER

31 kW - 27 kW - 24 kW - 20 kW - 15 kW 
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15 kW
€ 3.990,00 + IVA

20 kW
€ 3.990,00 + IVA

24 kW
€ 4.090,00 + IVA

27 kW
€ 4.190,00 + IVA

31 kW
€ 4.390,00 + IVA

PRICE LIST.

Le linee Comfort Zone sono visionabili 

esclusivamente presso i migliori show 

room specializzati. Tutti i modelli, 

nessuno escluso, non sono acquistabili 

in modalità on-line.

I prezzi su esposti devono intendersi 

come prezzi di acquisto consigliati al 

pubblico.

The Comfort Zone lines can only 

be viewed in the best specialised 

showrooms. All models, without 

exception, cannot be purchased online.

The prices shown above are 

recommended retail prices.
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MONDO
LEGNA.
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Mondo legna.

Nuove generazioni di caldaie a legna a fiamma 

inversa a gassificazione. Chiamata reverse 

rende la fiamma inversa un efficace ed intuitiva 

tecnologia che consente di avere una potenza 

stabile ed una combustione controllata. Fiamma 

rovesciata quindi per chi il mondo lo vede da 

un’altra angolazione.

Wood world.

New generations of wood-fired boilers with 

reverse flame gasification. Called reverse 

flame, it is an efficient and intuitive technology 

that enables stable power and controlled 

combustion. Reverse flame for those who see 

the world from a different angle.
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REVERSE
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Never, never,
never give up.
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Reverse è la nuova generazione di caldaia a 

legna a fiamma inversa a gassificazione firmata 

Comfort Zone.

La fiamma inversa è una efficace ed intuitiva 

tecnologia che consente di avere una potenza 

più stabile ed una combustione più controllata, 

a beneficio del rendimento. Infatti, a differenza 

della normale combustione, ove i fumi tendono 

a salire verso la parte alta dello scambiatore 

prima ed in canna fumaria poi, la tecnologia 

reverse costringe la fiamma verso il basso, 

in una camera di combustione totalmente 

in refrattario, aumentandone in maniera 

impressionante la temperatura.

La tecnologia reverse, della gamma Comfort 

Zone, basa il suo funzionamento sul principio 

della gassificazione della legna. Il combustibile 

solido, a contatto con la brace, sviluppa dei gas 

che combinandosi con l’aria comburente (aria 

primaria) creano una miscela combustibile. 

Tale miscela viene aspirata attraverso le 

fenditure della griglia nella zona inferiore 

del focolare (zona di scambio) dove darà 

origine alla caratteristica “fiamma rovesciata”. 

La gassificazione, non bruciando in modo 

diretto la legna, ma utilizzando i gas in essa 

contenuti, permette uno sfruttamento totale del 

combustibile solido che si traduce in un elevato 

rendimento di combustione ed in un bassissimo 

impatto ambientale per l’assenza dei fumi di 

incombusti e di sostanze nocive. Reverse è la 

caldaia adatta per chi vuole riscaldarsi in modo 

economico e sostenibile, utilizzando come 

combustibile la legna e sfruttando al massimo il 

suo alto potere calorifico garantito da una serie 

di plus.  

Reverse is the new generation of Comfort Zone 

gasification reverse flame wood boiler.

The reverse flame is an effective and intuitive 

technology that allows for more stable power 

and more controlled combustion, to the benefit 

of efficiency. In fact, unlike normal combustion, 

where the smoke tends to rise towards the 

top of the exchanger first and then into the 

flue, reverse technology forces the flame 

downwards, into a combustion chamber made 

entirely of refractory material, thus impressively 

increasing the temperature.

The reverse technology of the Comfort Zone 

range is based on the principle of wood 

gasification. The solid fuel, in contact with the 

embers, develops gases that combine with 

the combustion air (primary air) to create a 

combustible mixture. This mixture is sucked 

through the slits in the grate into the lower area 

of the firebox (exchange zone) where it will 

give rise to the characteristic “upturned flame”. 

Gasification, which does not burn wood directly 

but uses the gases contained in it, allows total 

exploitation of the solid fuel, which translates 

into high combustion efficiency and very low 

environmental impact due to the absence 

of unburned and harmful substances in the 

smoke. Reverse is the right boiler for those 

who want to heat themselves in an economic 

and sustainable way, using wood as fuel and 

making the most of its high calorific power 

guaranteed by a series of pluses.  
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Never, never,
never give up.
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Impatto Zero

7 ANNI DI GARANZIA

sul corpo caldaia.

7-year warranty on the boiler body.

REVERSE TECHNOLOGY

Combustione a fiamma inversa.

Reverse flame combustion.

BASSE EMISSIONI

Valori di polveri sottili immesse nell’aria.

Low emissions, values of particulate matter released 

into the air.

SONDA LAMBDA

Rilevazione della concentrazione di ossigeno 

all’interno del gas di scarico.

Lambda probe, detection of oxygen concentration in 

the exhaust gas.

A+

Classe energetica.

Energy class.

4 STELLE AMBIENTALI

Certificazione alte performance ambientali.

High environmental performance certification.

Negli ultimi decenni stiamo assistendo a un 

processo di distruzione del nostro pianeta 

che sembra inarrestabile. La causa di tutto 

ciò è legata soprattutto al comportamento 

dell’umanità. È molto importante capire che 

bisogna cambiare al più presto le nostre 

abitudini e il nostro stile di vita per non rischiare 

di oltrepassare un punto oltre il quale non si 

potrà più tornare indietro, con conseguenze 

devastanti per le generazioni future. Reverse e il 

suo impatto zero nasce per preservare il nostro 

pianeta.

In recent decades we have been witnessing a 

process of destruction of our planet that seems 

unstoppable. The cause of this is mainly linked 

to the behaviour of mankind. It is very important 

to understand that we need to change our 

habits and our lifestyle as soon as possible in 

order not to risk passing a point beyond which 

there will be no turning back, with devastating 

consequences for future generations. Reverse 

and its zero impact was created to preserve our 

planet.

COMFORT-ZONE.IT456 457

C Z



COMFORT-ZONE.IT458 459

C Z



CORTEN.

Reverse Col. Corten

SILVER.

Reverse Col. Silver

COLOUR COLOUR

POTENZE / POWER

50 kW – 35 kW – 25 kW 

POTENZE / POWER

50 kW – 35 kW – 25 kW 
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25 kW
€ 5.090,00 + IVA

35 kW
€ 5.690,00 + IVA

50 kW
€ 6.590,00 + IVA

PRICE LIST.

Le linee Comfort Zone sono visionabili 

esclusivamente presso i migliori show 

room specializzati. Tutti i modelli, 

nessuno escluso, non sono acquistabili 

in modalità on-line.

I prezzi su esposti devono intendersi 

come prezzi di acquisto consigliati al 

pubblico.

The Comfort Zone lines can only 

be viewed in the best specialised 

showrooms. All models, without 

exception, cannot be purchased online.

The prices shown above are 

recommended retail prices.
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COOKING
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Grace
under fire.
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Comfort Cooking è un elemento unico e 

caratteristico della tradizione beneventana. 

Comfort Cooking assicura una serata 

meravigliosa e spensierata, elegante e 

sofisticato, si fa notare in qualsiasi ambiente 

all’aperto.

Un tempo la famiglia si riuniva per cucinare, 

scaldarsi e stare in compagnia. Questo è il 

concetto di convivialità che abbiamo preso 

come spunto per ideare Comfort Cooking.

Progettato in due declinazioni di colore Comfort 

Cooking si adegua al tuo giardino grazie ai 

materiali e alle preziose finiture.

Un modo diverso per stare con gli amici, 

Comfort Cooking è semplice da usare per le tue 

feste e per i momenti pieni di emozioni.

Che si tratti di verdure, pesce o carne, vivrete 

una eccezionale esperienza di cottura all’aperto, 

su bricchetti di legna, che delizierà olfatto e 

gusto di tutti i presenti.

Comfort Cooking is a unique and characteristic 

element of the Benevento tradition. Comfort 

Cooking ensures a wonderful and carefree 

evening, elegant and sophisticated, it stands 

out in any outdoor setting.

Once upon a time, the family came together to 

cook, warm up and enjoy each other’s company. 

This is the concept of conviviality that we have 

taken as a starting point to design Comfort 

Cooking. Designed in two colour variations, 

Comfort Cooking adapts to your garden thanks 

to its materials and precious finishes.

A different way to spend time with friends, 

Comfort Cooking is easy to use for your parties 

and emotional moments.

Whether it is vegetables, fish or meat, you will 

experience an exceptional outdoor cooking 

experience on wood briquettes that will delight 

the sense of smell and taste of everyone 

present.
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CORTEN.

Cooking Col. Corten

SILVER.

Cooking Col. Silver

COLOUR COLOUR
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Cooking
€ 1.990,00 + IVA

PRICE LIST.

Le linee Comfort Zone sono visionabili 

esclusivamente presso i migliori show 

room specializzati. Tutti i modelli, 

nessuno escluso, non sono acquistabili 

in modalità on-line.

I prezzi su esposti devono intendersi 

come prezzi di acquisto consigliati al 

pubblico.

The Comfort Zone lines can only 

be viewed in the best specialised 

showrooms. All models, without 

exception, cannot be purchased online.

The prices shown above are 

recommended retail prices.
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LOGICA 
Col. Corten Black
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

LOGICA 
Col. Silver Black
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

GLOBAL 
Col. Corten
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

GLOBAL 
Col. Corten Bordeaux
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

GLOBAL 
Col. Silver White
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

GLOBAL TOTAL LOOK 
Col. Silver
Montenapoleone
20 kW - 15 kW

IDRO

LOGICA 
Col. Corten Bordeaux
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

LOGICA 
Col. Silver Bordeaux
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

GLOBAL 
Col. Corten White
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

GLOBAL 
Col. Silver Black
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

GLOBAL TOTAL LOOK 
Col. Corten
Montenapoleone
20 kW - 15 kW

IDRO

LOGICA 
Col. Corten White
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

LOGICA 
Col. Silver White
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

GLOBAL 
Col. Corten Black
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

GLOBAL 
Col. Silver
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

GLOBAL 
Col. Silver Bordeaux
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

CONSOLLE 
Col. Corten
Montenapoleone
20 kW - 15 kW

IDRO

CONSOLLE 
Col. Corten Bordeaux
Montenapoleone
20 kW - 15 kW

IDRO

CONSOLLE 
Col. Silver White
Montenapoleone
20 kW - 15 kW

IDRO

CONSOLLE 
Col. Corten White
Montenapoleone
20 kW - 15 kW

IDRO

CONSOLLE 
Col. Silver Black
Montenapoleone
20 kW - 15 kW

IDRO

CONSOLLE 
Col. Corten Black
Montenapoleone
20 kW - 15 kW

IDRO

CONSOLLE 
Col. Silver
Montenapoleone
20 kW - 15 kW

IDRO

CONSOLLE 
Col. Silver Bordeaux
Montenapoleone
20 kW - 15 kW
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HOME CINEMA 
Col. Corten
Entertainment
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO 

HOME CINEMA 
Col. Silver
Entertainment
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO 

HOME THEATRE UP&DOWN 
Col. Corten
Entertainment
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

HOME THEATRE 
Col. Corten Black
Entertainment
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

HOME TV 
Col. Corten Black
Entertainment
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

HOME THEATRE 
Col. Silver Black
Entertainment
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

HOME TV 
Col. Silver Black
Entertainment
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

HOME THEATRE 
Col. Corten Bordeaux
Entertainment
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

HOME TV 
Col. Corten Bordeaux
Entertainment
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

HOME TV 
Col. Silver Bordeaux
Entertainment
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

HOME THEATRE 
Col. Silver Bordeaux
Entertainment
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

HOME THEATRE UP&DOWN 
Col. Silver
Entertainment
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

HOME THEATRE 
Col. Corten White
Entertainment
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

HOME TV 
Col. Corten White
Entertainment
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

HOME THEATRE 
Col. Silver White
Entertainment
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

HOME TV 
Col. Silver White
Entertainment
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

HOME CINEMA TOTAL LOOK 
Col. Corten
Entertainment
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO 

HOME CINEMA TOTAL LOOK 
Col. Silver
Entertainment
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO 
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TRILOGY PUFFER INCLUSIVE 
Glass Col. Corten
Extreme Plus
100 kW - 80 kW - 60 kW - 50 kW 
  40 kW - 30 kW - 25 kW

IDRO

TRILOGY PUFFER INCLUSIVE 
Style Col. Silver
Extreme Plus
100 kW - 80 kW - 60 kW - 50 kW 
  40 kW - 30 kW - 25 kW

IDRO

COMPACT PUFFER INCLUSIVE 
Style Col. Corten
Extreme Plus
100 kW - 80 kW - 60 kW - 50 kW 
  40 kW - 30 kW - 25 kW

IDRO

MINIMAL PUFFER INCLUSIVE 
Glass Col. Silver
Extreme Plus
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

MINIMAL PUFFER INCLUSIVE 
Style Col. Silver
Extreme Plus
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

TRILOGY PUFFER INCLUSIVE 
Style Col. Corten
Extreme Plus
100 kW - 80 kW - 60 kW - 50 kW 
  40 kW - 30 kW - 25 kW

IDRO

COMPACT PUFFER INCLUSIVE 
Glass Col. Silver
Extreme Plus
100 kW - 80 kW - 60 kW - 50 kW 
  40 kW - 30 kW - 25 kW

IDRO

MINIMAL PUFFER INCLUSIVE 
Glass Col. Corten
Extreme Plus
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

MINIMAL PUFFER INCLUSIVE 
Style Col. Corten
Extreme Plus
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

TRILOGY PUFFER INCLUSIVE 
Glass Col. Silver
Extreme Plus
100 kW - 80 kW - 60 kW - 50 kW 
  40 kW - 30 kW - 25 kW

IDRO

COMPACT PUFFER INCLUSIVE 
Glass Col. Corten
Extreme Plus
100 kW - 80 kW - 60 kW - 50 kW 
  40 kW - 30 kW - 25 kW

IDRO

COMPACT PUFFER INCLUSIVE 
Style Col. Silver
Extreme Plus
100 kW - 80 kW - 60 kW - 50 kW 
  40 kW - 30 kW - 25 kW

IDRO
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SUPREMA 
Col. Corten Green
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

SUPREMA 
Col. Silver Black
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

SOSPESA 
Col. Corten
Montenapoleone
20 kW - 15 kW

IDRO

SOSPESA 
Col. Corten Bordeaux
Montenapoleone
20 kW - 15 kW

IDRO

SOSPESA 
Col. Silver White
Montenapoleone
20 kW - 15 kW

IDRO

SUPREMA 
Col. Corten Bordeaux
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

SUPREMA 
Col. Silver Green
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

SOSPESA 
Col. Corten Black
Montenapoleone
20 kW - 15 kW

IDRO

SOSPESA 
Col. Silver
Montenapoleone
20 kW - 15 kW

IDRO

SOSPESA 
Col. Silver Bordeaux
Montenapoleone
20 kW - 15 kW

IDRO

SUPREMA 
Col. Silver
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

SUPREMA 
Col. Silver Bordeaux
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

SOSPESA 
Col. Corten White
Montenapoleone
20 kW - 15 kW

IDRO

SOSPESA 
Col. Silver Black
Montenapoleone
20 kW - 15 kW

IDRO

PERFECTA 
Col. Corten
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

PERFECTA 
Col. Corten Bordeaux
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

PERFECTA 
Col. Silver White
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

HI-FI MUSIC 
Col. Silver
Montenapoleone
24 kW - 20 kW

IDRO

PERFECTA 
Col. Corten White
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

PERFECTA 
Col. Silver Black
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

HI-FI MUSIC 
Col. Corten
Montenapoleone
24 kW - 20 kW

IDRO

PERFECTA 
Col. Corten Black
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

PERFECTA 
Col. Silver
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

PERFECTA 
Col. Silver Bordeaux
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

BOX CINEMA 
Col. Corten
Atmosfera
24 kW - 20 kW

IDRO

BOX CINEMA 
Col. Silver
Atmosfera
24 kW - 20 kW

IDRO
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TRILOGY
Glass Col. Corten
Extreme
100 kW - 80 kW - 60 kW - 50 kW 
  40 kW - 30 kW - 25 kW

IDRO

TRILOGY
Glass Col. Silver
Extreme
100 kW - 80 kW - 60 kW - 50 kW 
  40 kW - 30 kW - 25 kW
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SUPREMA 
Col. Corten Black
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

SUPREMA 
Col. Corten
Montenapoleone
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW
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COMPACT
Glass Col. Corten
Extreme
100 kW - 80 kW - 60 kW - 50 kW 
  40 kW - 30 kW - 25 kW

IDRO

COMPACT
Style Col. Silver
Extreme
100 kW - 80 kW - 60 kW - 50 kW 
  40 kW - 30 kW - 25 kW

IDRO

COMPACT
Glass Col. Silver
Extreme
100 kW - 80 kW - 60 kW - 50 kW 
  40 kW - 30 kW - 25 kW

IDRO

MINIMAL
Col. Corten
Extreme
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

MINIMAL LOOK FIRE
Col. Corten White
Extreme
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

MINIMAL LOOK FIRE
Col. Silver White
Extreme
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

REVERSE
Col. Silver
Signum
50 kW – 35 kW – 25 kW 

IDRO

MINIMAL LOOK FIRE
Col. Corten Black
Extreme
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

MINIMAL LOOK FIRE
Col. Silver Black
Extreme
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

REVERSE
Col. Corten
Signum
50 kW – 35 kW – 25 kW 

IDRO

COMPACT
Style Col. Corten
Extreme
100 kW - 80 kW - 60 kW - 50 kW 
  40 kW - 30 kW - 25 kW

IDRO

MINIMAL
Col. Silver
Extreme
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

MINIMAL LOOK FIRE
Col. Corten Bordeaux
Extreme
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

MINIMAL LOOK FIRE
Col. Silver Bordeaux
Extreme
31 kW - 27 kW - 24 kW
20 kW - 15 kW

IDRO

COOKING
Col. Corten
Signum

COOKING
Col. Silver
Signum
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TRILOGY
Style Col. Silver
Extreme
100 kW - 80 kW - 60 kW - 50 kW 
  40 kW - 30 kW - 25 kW

IDRO

TRILOGY
Style Col. Corten
Extreme
100 kW - 80 kW - 60 kW - 50 kW 
  40 kW - 30 kW - 25 kW
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Condizioni
generali di 
vendita.

Avvertenze.

La spedizione viene sempre effettuata a rischio e pericolo 

del Committente; resta quindi esclusa ogni nostra 

responsabilità per avarie o altro, nel caso di spedizioni in 

porto franco. I termini di consegna non sono impegnativi 

e il Committente rinuncia fin d’ora ad ogni azione di danni 

verso la ditta per eventuali ritardi di consegna. I vizi o 

difetti del materiale debbono essere denunciati sotto 

pena di decadenza, negli otto giorni dal suo ricevimento. 

Nel caso in cui fosse riscontrata la non perfetta integrità 

dell’imballo, la segnalazione deve essere effettuata anche 

sulla Bolla di Consegna. La morosità del Committente in 

pagamenti o la insolvenza assoluta, anche nei confronti 

di altri suoi creditori, ci autorizzano a non dare esecuzione 

a commissioni o impegni assunti; e in ogni caso sui 

pagamenti ritardati verrà applicato un interesse di mora 

in ragione del 2% annuo superiore allo sconto della Banca 

d’Italia. La ditta si riserva la proprietà dei materiali forniti al 

Committente sino al loro integrale ed effettivo pagamento, 

mentre il rilascio di effetti di commercio (chèques, cambiali, 

lettere di credito o altro) dovrà intendersi effettuato, per gli 

effetti di legge, pro solvendo e non pro soluto.

Verificandosi pertanto la morosità o la insolvenza del 

Committente, la ditta avrà il diritto di ritirare i materiali forniti 

trattenendo inoltre, quale corrispettivo, per l’uso e per danni 

le somme fino a quell’epoca incassate. Il Committente non 

potrà alienare avanti il loro effettivo integrale pagamento, i 

materiali colpiti dalla riserva di proprietà a favore della ditta. 

Si riconoscono solo i pagamenti eseguiti direttamente 

alla ditta. La decorrenza dei pagamenti è da intendersi 

riferita alla data di spedizione dei materiali. I prezzi indicati 

nel presente listino si intendono per merce f.co nostro 

stabilimento e I.V.A. esclusa.

Per tutte le caratteristiche tecniche non individuate 

nel presente listino, valgono le indicazioni riportate sui 

cataloghi dei prodotti e sul sito internet. Per i prodotti 

che lo richiedano è prevista l’omologazione CE. Per ogni e 

qualsiasi controversia il Committente e la ditta convengono 

la esclusiva competenza del Foro Giudiziario di Benevento.

Il presente catalogo, le informazioni, le caratteristiche 

tecniche dei prodotti, i testi, i nomi, le immagini, le 

riproduzioni e i loghi in esso contenuti sono di esclusiva 

proprietà di Duepi / Comfort Zone e soggetti alle normative 

in materia di marchi, brevetti, diritto d’autore, proprietà 

intellettuale e concorrenza sleale. È vietata, in mancanza 

di espressa autorizzazione scritta di Duepi / Comfort Zone, 

qualsiasi riproduzione - anche parziale - di informazioni, 

caratteristiche tecniche dei prodotti, testi, nomi, immagini, 

riproduzioni e loghi contenuti all’interno di questo catalogo. 

Il produttore si riserva di apportare modifiche o migliorie 

tecniche o estetiche ai prodotti contenuti all’interno del 

presente catalogo senza che ciò possa costituire oggetto 

di contestazione. 

Le informazioni contenute in questo catalogo, quali 

caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, 

dimensioni, colori ecc. hanno valore esclusivamente 

indicativo e potrebbero essere soggetti a variazioni. I 

dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta 

e dietro specifica richiesta. Al fine di migliorare la qualità 

del prodotto la Duepi / Comfort Zone si riserva il diritto 

di modificare i dati riportati in qualsiasi momento e senza 

preavviso, anche dopo l’accettazione dell’ordine.

Colori

I colori e le finiture del campionario si intendono indicativi, 

confermando l’ordine il committente accetta eventuali 

tolleranze. I colori e le finiture possono variare di tonalità da 

una partita all’altra.

L’azienda non si assume responsabilità in caso di eventuali 

differenze di colore tra il campionario e il prodotto finale

Vetri

Duepi / Comfort Zone valuta la qualità visiva dei vetri dei 

propri prodotti a 3 metri di distanza come da “disciplinare 

della qualità visiva dei vetri serigrafati”. Se da tale distanza 

non sono visibili eventuali difetti, essi non vengono valutati.

Tutte le foto e le risorse presenti nel catalogo sono coperte da copyright.
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