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Al secondo piano del nostro nuovo negozio di Gambellara, fronte statale
11, troverete l'esposizione dei nostri caminetti e stufe. Potrete ammirare
le ultime novità in tema di risparmio energetico, caminetti e stufe “idro”
per riscaldare l'acqua oppure stufe ad “aria” canalizzabili che vi danno la
possibilità di portare il calore anche in altri ambienti. Troverete esposti
caminetti e stufe Montegrappa, Edilkamin, Italiana Camini, Anselmo
Cola, Klover. Abbiamo selezionato accuratamente fornitori e prodotti,
mettendo al primo posto la qualità del prodotto, rigorosamente made in
Italy, la serietà dell'azienda in termini di consegne e post vendita e il
giusto rapporto qualità-prezzo. Vi offriamo il miglior pellet e legna
certifcati e selezionati negli anni. Scegliere un sistema di riscaldamento
non signifca soltanto cercare il prodotto più economico disponibile nel
mercato! Ci vuole competenza per consigliare il prodotto più adatto,
buon gusto e creatività per realizzare un bel progetto e soprattutto
conoscenza del mercato per offrirvi il prezzo migliore del prodotto
migliore. Questo servizio alla F.lli Pellizzari è seguito da Gabriele e
Guido, che sono preparati professionalmente per ascoltare con
attenzione le vostre esigenze, richieste e desideri trasformandoli in
progetti accurati e preventivi competitivi, fatti su misura per poter
realizzare il vostro sogno!  Assieme valuteremo prezzi, caratteristiche e
funzioni dei singoli prodotti. Offriamo, inoltre, la possibilità di effettuare
sopralluoghi  presso la vostra abitazione/cantiere assieme a dei tecnici
specializzati, per appurare eventuali problematiche legate alla
realizzazione di nuovi impianti, di canalizzazioni aria o di qualsiasi altra
installazione particolare. Siamo organizzati anche per il trasporto fno
all'interno della vostra abitazione: disponiamo di camion, gru, carrelli e
soprattutto vantiamo personale altamente specializzato per 



la delicata movimentazione di caminetti e stufe. È previsto  un servizio
post-vendita  a 360° con garanzia su macchine e pezzi di ricambi,
assistenza veloce ed effcace. Tra i nostri servizi evidenziamo in
particolare la possibilità di recuperare vecchi camini con inserimento di
nuovi monoblocchi e intubamento di vecchie canne fumarie deteriorate
che non permettono più il corretto tiraggio dei fumi. Molto interessante,
anche per le agevolazioni fscali, è l'installazione di stufe  idro  per
riscaldare l'acqua nei nuovi impianti di riscaldamento a pavimento,
oppure in aiuto alla vecchia caldaia a gas. Grazie alle sinergie con il
nostro settore idro-termo-sanitario possiamo consigliarvi al meglio i
giusti pezzi e il professionista per realizzare il lavoro richiesto. Curiamo
l'assistenza al cliente dalla scelta della giusta macchina, kit idraulici,
accessori, kit canalizzazione aria, eventuale nuovo rivestimento in
cartongesso e colori per la fnitura, bocchette aerazione ecc., fno alla
realizzazione del progetto chiavi in mano ed alla messa in opera del
tutto, la prima accensione e il collaudo. Curiamo gli aspetti tecnici quali il
nuovo impianto idraulico, elettrico ed eventuali interventi di muratura.
Coordiniamo personalmente i nostri tecnici in modo che il tutto si svolga
in tempi rapidi ma con l'accuratezza e l'attenzione per i dettagli che ci
contraddistingue, con risultati notevoli e clienti super soddisfatti!!!
Offriamo un servizio di assistenza fscale , la nostra esperta Rosanna è a
vostra disposizione per aiutarvi nella materia che riguarda detrazioni
fscali conto termico e iva agevolata, applicabili a molti di questi
interventi che li rendono estremamente convenienti! F.lli Pellizzari è
presente nel mercato da quasi 50 anni, la nostra esperienza è garanzia
della professionalità e passione con cui svolgiamo il nostro lavoro, della
qualità dei prodotti che proponiamo e del miglior prezzo che vi offriamo.



Stufea pelet



Stufa dalla linea asimmetrica con un
d e s i g n m o r b i d o e l i n e a r e , s i
caratterizza per la profondità ridotta.
Ott ima per l ' impiego in spazi
contenuti. In evidenza i due pannelli
laterali che delineano la porta con
vetro verniciato nero. Grande visione
del fuoco e uscita dell'aria frontale.
Rivestimento in lamiera d'acciaio
verniciata. Struttura in acciaio 
verniciato nero.
6 KW,  1390€ + iva

Agila

Rivestimento in lamiera d'acciaio
verniciata. Struttura in acciaio
verniciato nero. Stufa dal design
d'avanguardia. È caratterizzata dalla
forma a trapezio, ammorbidita dagli
angoli arrotondati. La porta frontale è
tutta in vetro verniciato nero. Ideale
per l'inserimento in ambienti di
design, è un pezzo di arredamento,
che si fa apprezzare anche quando
non è in funzione. Possibilità di
installazione sospesa tramite staffe
inserite a muro.
9 KW, 1190€ + iva
(prezzo in offerta per macchina in esposizione)

Life LP



Rivestimento in maiolica. Struttura in
acciaio verniciato nero. Stufa dal
carattere deciso, di forma cilindrica: le
maioliche sagomate caratterizzano
questo apparecchio. La forma
arrotondata anche della porta, esalta
la centralità del fuoco. Le stufe LP di
n u o v a g e n e r a z i o n e s o n o
particolarmente silenziose*, questo
per non infuire sulla tranquillità della
vostra casa
9 KW, 1390€ + iva.
*Decibel 3E,5 dB(A) determinati nelle
condizioni normali di esercizio a potenza P2 (in
conformità al protocollo di collaudo CM
1.03.11ST).

Tor LP

Dalla linea minimalista, la stufa Iron
presenta linee squadrate e compatte.
È caratterizzata da un grande vetro,
inserito nella porta frontale, che
consente un'ampia visione del fuoco.
Il design si fa interprete di una visione
contemporanea che lo rende unico
nella sua rigorosità: espressione di
estetica minimalista, Iron si afferma
come elemento d'arredo facilmente
inseribile all'interno di ambientazioni
moderne. La struttura è in acciaio
verniciato nero; il rivestimento in
lamiera d 'acc ia io vern ic ia ta è
disponibile in diversi colori.
6 KW, 950€ + iva

Iron



St u f a d a l l a l i n e a m o r bi da e d
essenziale. La porta in acciaio
verniciato con le lame nella parte
superiore garantisce un gradevole
fusso d'aria calda frontale, mentre i
fanchi in maiolica liscia ne fanno una
stufa che ben si integra in ogni
a m b i e n t e s i a c l a s s i c o c h e
contemporaneo. Struttura in acciaio
verniciato nero.
8 KW, 1690€ + iva
(prezzo in offerta per macchina in esposizione)

Con kit rivestimento                                  bianco opaco

Questo apparecchio util izza un
sistema che considera la temperatura
di partenza, la temperatura da
raggiungere ed il tempo impiegato
per raggiungerla, elaborando la
s i t u a z i o n e d i v o l t a i n v o l t a ,
ottimizzando i consumi grazie al
c o n t r o l l o a u t o m a t i c o d e l l a
combustione (KCC) garantendo così
una combustione più effcace e
performante nel tempo e riducendo
gli interventi di manutenzione.
8 KW, 1690€ + iva
(prezzo in offerta per macchina in esposizione)

Corpo stufa LI EvoExpo Evo

Con kit rivestimento                                      crema

Corpo stufa LS 9Evoca Evo



Stufa a pellet "stagna" con sistema

Leonardo  che gestisce in automatico
la combustione del pellet. Rileva in
continuo i principali parametri della
c o m b u s t i o n e , i n f u e n z a t i d a :
caratteristiche della canna fumaria,
c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i ( v e n t o ,
pressione atmosferica) caratteristiche
del pel let (essenza del legno,
compattezza, grado di umidità...) e
interviene di conseguenza per
garantire un funzionamento ottimale e
risparmio di combustibile.
8 KW, 2150€ + iva
(prezzo in offerta per macchina in esposizione)

Ania Vetro

Stufa a pellet dalle dimensioni
compatte, con fanchi in acciaio e
profli laterali in ceramica in tre
varianti di colore, bianco opaco, rossa
e sabbia.
● Focolare in vermiculite
● Portello in ghisa
● Pannello sinottico
● Possibilità uscita fumi superiore,
posteriore, laterale destra e sinistra
tramite apposito kit in dotazione.
Optional:  telecomando GSM, che
consente di accendere e spegnere a
distanza utilizzando il cellulare.
8 KW, 990€ + iva 
(prezzo in offerta per macchina in esposizione)

Zara



Stufa a pellet dall'originale design "a
c l e s s i d r a " , e q u i p a g g i a t a c o n
innovativo sistema Leonardo.
Struttura interamente in ghisa, top con
pannello sinottico e pratici comandi
ergonomici. Funny  è progettata per
distribuire il 100% dell'aria calda negli
ambienti adiacenti, tramite apposite
canalizzazioni. Fianchi in acciaio
grigio, top e inserti in ceramica grigia,
rossa o bianca panna.
11KW, 1E50€ + iva
(prezzo in offerta per macchina in esposizione)

Funny

Stufa dalle grandi prestazioni e
innovativa nella tecnologia, in grado
di canalizzare il 100% dell'aria calda
prodotta, tramite un ventilatore da
800 m3/h. Disponibile con fanchi, top
e inserti in ceramica in quattro varianti 
d i co lore , fanchi co n decoro
t r a d i z i o n a l e e p o r t a i n v e t r o
serigrafato nero. Produce aria calda
canalizzabile per riscaldare anche due
locali adiacenti.
13 KW, 2150€ + iva

Sirena



Stufea legna



Predisposta per accumulo (optional):
stufa calda per molte ore anche dopo
lo spegnimento. Il top con anelli
refrattari consente di accumulare
calore e ri lasciarlo in maniera
prolungata per cedere calore anche
nelle ore successive all'ultima carica di
legna. Caricando la legna di sera, al
mattino le braci sono ancora calde
facilitando una nuova accensione.
Optional

-Kit accumulo 
1490€ + iva
(prezzo in offerta per macchina in esposizione)

Taly S Pietra Olare

Stufa a legna. Ampio vetro verticale
che esalta il naturale andamento della
famma. Rivestimento in acciaio grigio,
nero e bronzo o in pietra ollare,
focolare in scamolex, uscita fumi
superiore o posteriore, vetro piano,
aria calda a convezione naturale,
regolazione aria di combustione
tramite comando, ciocchi di legna fno
a 35 cm verticali e 25 cm orizzontali
Optional

-Air diffuser aria calda canalizzabile
-Kit cassetto legna
1190€ + iva

Taly Bronzo



Rivestimento in lamiera d'acciaio
verniciata con coperchio superiore in
maiolica. Struttura in acciaio verniciato
nero. Stufa dalle linee tondeggianti,
i n t e r p r e t a i l g u s t o m o d e r n o
privilegiando un design morbido. La
parte frontale riprende le forme curve
con la porta in ghisa leggermente
sagomata. Rivestimento in lamiera
d'acciaio verniciata con coperchio in
maiolica. Struttura in acciaio verniciato
nero.
12 KW, 990€ + iva
(prezzo in offerta per macchina in esposizione)

Top LH

Focolare a legna con vetro angolare
d e s t r o o s i n i s t r o . S i s t e m a
Combustione Pulita:  un sistema
innovativo che garantisce fumi più
puliti e maggiore resa termica. L'aria
per la "postcombustione" viene
introdotta nel focolare nell'ambito
dello stesso sistema (SCP) per
consentire di abbattere gli inquinanti
(CO) e recuperare ulteriore calore.
Optional

-Air diffuser aria calda canalizzabile
1990€ + iva

Windo2 75





Nuovo Conto Termico 2.0
Il Conto Termico 2.0, in vigore dal 31 maggio 2016,

potenzia e semplifca il meccanismo di sostegno già introdotto dal
decreto ministeriale 28/12/2012, che incentiva interventi per l'incremento

dell'effcienza energetica e la produzione di energia termica da fonti
rinnovabili. I benefciari  sono Pubbliche Amministrazioni, imprese e
privati  che potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui.

DAL DECRETO MIyISTERIALE 02/03/2016 :

Le novità del nuovo Conto Termico 2.0
● ampliamento  delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi
● introdotti nuovi interventi di effcienza energetica
● snellita la procedura di accesso diretto  per apparecchi a catalogo
● aumentata la dimensione degli impianti ammissibili 
● innalzato il limite per l'erogazione con un unica rata  da 600 a 5.000€
● ridotti da 6 a 2 mesi i tempi di erogazione degli incentivi

Il responsabile della gestione  del meccanismo e dell'erogazione degli
incentivi è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE, la società pubblica che
promuove lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'effcienza energetica
in Italia (www.gse.it).





Le nosre 



insalazioni



Insalazione d Doble Ed
Double Edilkamin 

con presa d'aria a
 terra direttamente dal

 vespaio aereato sotto al
pavimento. Focolare chiuso

bifacciale, con struttura in
acciaio e rivestimento interno

in materiale ceramico
ecokeram(r).

Questo modello si presenta
con due bocche fuoco,

permette di ammirare la
famma da due ambienti

differenti. 



Doble Edlkamin

Vetro pulito anche dopo
diversi giorni di utilizzo,
bassi consumi e alti
rendimenti. La circolazione
dell'aria calda avviene solo
per convezione naturale,
tramite il kit predisposto
alla canalizzazione dell'aria
in ambienti adiacenti
con due tubi fessibili.



Recupero di un vecchio
 caminetto in marmo con

 problemi di tiraggio fumo tramite
l'inserimento di uno SCREEy

 100 EDILKAMIy e intubamento 
vecchia canna fumaria con tubo

acciaio ovale e tramoggia per
collegamento all'uscita superiore

tonda. Caminetto a legna che
 unisce design e tecnologia:
 antina in vetro ceramico flo

 muro, gestione della combus-
tione manuale o automatica,

 niente fumo, nè spreco di
combustibile. Il focolare è
 rivestito internamente in

ECOKERAM® per mantenere
 alta la temperatura, al fne di

migliorare la combustione.
Disponibile nei modelli 80

 e 100 a convezione naturale
 o ventilazione forzata.

Recupero d un  C



 d un  Camino Antico 
Recupero di un 
vecchio camino 
ormai inutilizzabile
 con l'inserimento di un
caminetto MOyTEGRAPPA
COMPACT 80S. Abbiamo
intubato la vecchia canna
fumaria e canalizzato il
calore per portarlo nella
cucina adiacente al
soggiorno dov'è installato
il caminetto e infne coperto
tutto perfettamente con
l'apposita cornice di
compensazione
 maggiorata.



L' Idea
Ambientazione caminetto SIDE 2 EDILKAMIy.
Portellone scorrevole a vetro intero (lato vetrato destro
o sinistro), 4 uscite aria calda, circolazione aria calda, a
convezione naturale oppure a ventilazione forzata.

Optional: disponibile kit per trasformazione in
 ventilazione forzata: scatola aria da inserire

 sotto il monoblocco.



Il Progto
Rivestimento in 
cartongesso ignifugo 
e falegnameria 
su misura.



La realizzazione Focolare a legna 
ad angolo con interno in refrattario...



Il Riultato...per una
 spettacolare visione del fuoco!



Struture in Carongso

Con il cartongesso realizziamo qualsiasi struttura a parete o controsofftto.
Ampia scelta di fniture con i nostri tintometri: Oikos Kerakoll Delta e Lucite.



Accesor
Pedana d proteione

Parasufa
Asiracenere

Pedana sotosufa

offre una protezione ottimale ai pavimenti
più delicati senza rinunciare ad un tocco di 
design che completa l'arredamento.

Pedana sotto stufa formata da cassettone
con ruote:grande serbatoio per il pellet,
aspiracenere e cassetto raccogli utensili.



Il Forno del nonno
Novità

La qualità del tradizionale forno in
 cotto è oggi alla portata di tutte le

 case. Il Forno del yonno coniuga la
 qualità del tradizionale forno a legna

 in cotto con la praticità e la convenienza
 del forno da incasso prefabbricato. Può

 essere installato sia in ambienti interni che
 esterni. La cupola è in mattoni refrattari,
 stabilizzata esternamente con una malta

 che ne assicura la robustezza. Il piano cottura
interamente in cotto garantisce ai cibi un

 ambiente salubre, la distribuzione
 uniforme del calore e il gusto

 inimitabile della tradizione.
       

I forni della linea Famiglia possono essere
 abbinati a qualsiasi soluzione personalizzata

 per l'uscita dei fumi: nell'imballaggio è  compreso
 il foglio illustrativo con  le necessarie istruzioni.



l forno del Nonno
I forni da incasso della linea Famiglia -
manovrabili, anche senza ausilio di mezzi,
con quattro maniglie fssate all'esterno della
cupola - sono progettati specifcamente per
l'installazione in ambienti domestici. Sono
disponibili in quattro formati, per assecondare,
nel rapporto tra ingombro e capacità di
cottura, le più diverse esigenze di 
Installazione:
● Forno da incasso F100
● Forno da incasso F080
● Forno da incasso F100L
● Forno da incasso F120

   

L'azienda Il Forno del yonno fornisce due
soluzioni complementari:
● cappa uscita fumi in acciaio inox C010
● frontale uscita fumi in cotto, nelle varianti

U010 e U020



0444 649038
www.fratellipellizzari.it
gabriele@fratellipellizzari.com

0444 459011
www.fratellipellizzari.it

antonio@fratellipellizzari.com

Gambellara Arzignano 
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