
COLORI  •  COLORS

Rosso bordeaux
Red bordeaux

Nero
Black

Bianco avorio
White ivory

Colori custom
a richiesta
Custom colors
on request

mod. EUROPA

SAPERE SCEGLIERE
Un bene durevole deve innanzitutto, soddisfare le aspettative, deve essere affidabile, deve rispondere alla 
funzione per cui è stato scelto, il nostro compito è di orientare la vostra scelta.
Questa stufa con i suoi 16Kw di potenza termica, e con la possibilità di canalizzare il calore, vi consente di 
distribuire il suo calore in tutta la casa.

TO KNOW HOW TO CHOOSE
Enduring goods must firstly meet our expectations, must be reliable, must respond to the function for which they 
were chosen, our task is to guide your choice.
This stove with its 16 Kw of thermal power, and with the possibility to channel the heat, gives the possibility to 
distribute its heat throughout the house.



Potenza termica 16 kW  •  Thermal power 16 kW 
Potenza termica 4,5 kW min. - 16 kW max  •  Thermal power 4,5 kW min. - 16 kW max 
Rendimento 94%  •  Yield 94%
Autonomia 35 ore (dato soggetto a variazione)  •  Autonomy 35 hours (data subject to change)
Volume riscaldabile 230 - 400 mc/h  •  Heating volume 230 - 400 mc/h 
Consumo pellet 0,9 - 3 kg/h  •  Pellet consumption 0,9 - 3 kg/h 
Dimensioni tubo scarico fumi Ø 80 mm  •  Size of the flue tube Ø 80 mm
Tubo comburente Ø 50 mm  •  Combustion tube Ø 50 mm 
Consumo elettrico 40/260 W  •  Electric consumption 40/260 W 
Peso completo 136 kg  •  Complete weight 136 kg 
Telecomando a richiesta  •  Remote on request
Motore ausiliario per canalizzazione a richiesta  •  Auxiliary motor for channeling on request

Cassetto cenere estraibile (capienza 4 gg.)  •  Extractable ash pan (capacity 4 days.)
Sonda temperatura ambiente  •  Room temperature sensor
Sicurezze temperatura / tiraggio  •  Safety temperature
Elevata capacità serbatoio (kg 29)  •  High capacity tank (29 kg)
Regolazione 5 livelli di potenza  •  Regulation 5 power levels
Regolazione 5 livelli di ventilazione aria calda  •  Regulation 5 levels of ventilation hot air
Programmatore settimanale: 2 accensioni / 2 spegnimenti giornalieri  •  Weekly timer: 2 on / 2 shutdowns daily
Possibilità uscita fumi posteriore o verticale  •  Possibility of vertical or rear flue
Possibilità di canalizzazione uscita aria calda a richiesta  •  Possibility of channeling hot air outlet on request

DATI TECNICI  •  TECHNICAL DATA

CARATTERISTICHE  •  CHARACTERISTICS

VAMPA S.r.l. - Via Trento, 25 - 35010 Curtarolo (Padova) - Tel. +39 346 6356650 - info@vampastufe.it - www.vampastufe.it
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