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LABORATORIO ACREDITATO

L’azienda

Kalor propone una vasta gamma di stufe, termostufe e caldaie alimentate a biomassa per soddisfare 
tutte le esigenze. Alla linea in acciaio si affianca una altrettanto ampia linea impreziosita da maioliche; 
per chi non si accontenta di riscaldare un unico ambiente, Kalor propone le stufe canalizzabili in grado 
di scaldare una o anche più stanze attigue a quella in cui è posta la stufa.
Per quanti non sono soddisfatti nello scaldare solamente una parte dell’abitazione ma vogliono riscaldare 
l’intera casa, Kalor propone un ventaglio di soluzioni con i termoprodotti: termostufe e caldaie a pellet.
Per chi desidera utilizzare diversi combustibili, Kalor è in grado di offrire le caldaie policombustibili 
alimentabili a pellet e a legna. Nell’intera gamma prodotti, Kalor riesce a garantire l’eccellenza perchè 
il suo Dipartimento di Ricerca e Sviluppo è in grado di progettare e di produrre ciascuna stufa con la 
finalità di soddisfare i requisiti di qualità richiesti da ogni tipologia di clientela. Prova ne è la percentuale 
di rendimento di ciascun prodotto, dal più grande al più piccolo, che risulta in grado di eccellere rispetto 
agli articoli della concorrenza. L’alto rendimento si traduce per il cliente finale in un risparmio di pellet 
e in una maggiore resa calorifica, in poche parole in maggior benessere.
Kalor crea il tuo benessere con tutta la passione italiana.
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Kalor - QR code

HZ0-P

Kalor aderisce al sistema di certificazione  ariaPulita™. Questa 
certificazione nasce dalla necessità  di fornire al consumatore generatori 
di calore a biomasse affidabili, qualitativamente superiori in termini di 
emissioni e di rendimento. Trasparenza, oggettività e chiarezza sono i 
capisaldi su cui si basa il sistema ariaPulita™, attraverso i quali Kalor 
garantisce l’idoneità dei propri prodotti.

TROVA LA CERTIFICAZIONE

1 - Scansiona il QR code per entrare nell’area riservata

2 - Seleziona il brand Kalor 

3 - Cerca il nome del prodotto 

Il nostro impegno costante è adeguare i nostri prodotti ai parametri 
stabiliti da Ecodesign 2020/2022, infat ti, gran parte dei nostri 
Modelli segue già gli standard di ef ficienza ed emissioni richiesti da 
Ecodesign, il che significa: minori consumi, più risparmio e rispetto 
per l’ambiente.
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Le nostre App
Moduli Wi-fi e App dedicate per il tuo smartphone.

#GOHEAT dpremote

Easy Touch Control
Radiocomando Palmare per stufe e termostufe a pellet, con 
cronotermostato incorporato per l’accensione, lo spegnimento e 
la regolazione della stufa a distanza. Dotato di display LCD, tasti 
touchscreen e un menù facile ed intuitivo, dialoga inviando e ricevendo 
dati dalla vostra stufa, semplificando le operazioni giornaliere di gestione 
del vostro sistema di riscaldamento.

App scaricabili da Android e iOS.

Le nostre stufe abbinate al modulo Wi-Fi 
dpremote possono essere controllate 
vocalmente tramite Amazon Alexa. 
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Mini

Futura
Futura canalizzata

Ermetica 98 Cast Iron

Ermetica 98 Redonda

Stufe ad aria

Stufe ad aria ermetiche

Futura
Futura canalizzata

Novità stufe ad aria
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Mini

50%
DETRAZIONI
FISCALI

CONTO 
TERMICO

2.0
65%
DETRAZIONI
FISCALI

50%
DETRAZIONI
FISCALI

CONTO 
TERMICO

2.0
65%
DETRAZIONI
FISCALI

A+

Modello Prezzo

1 - MOD. 5.S 4,9 kW € 798,00

Dimensioni: L470xP280xH880 mm ef� cienza: 92,32%

Accessori Prezzo

KIT Wi-Fi € 125,00

Bianco Bordeaux RuggineNero

Possibile uscita fumi superiore

Mini
Stufe ad aria

Il nuovo prodotto dell’anno è la MINI5, una stufa dal 
design compatto e minimale, impreziosita da elementi di 
sostegno in legno e vetro “Magic” frontale. Grazie al display 
LCD che ne permette la programmazione, questa stufa si 
adatta perfettamente agli stili di vita moderni. Perfetta per 
tutti gli ambienti, MINI5 mantiene gli standard ecologici e 
di risparmio energetico che contraddistinguono da tempo 
AMG Spa.
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A++ 50%
DETRAZIONI
FISCALI

CONTO 
TERMICO

2.0
65%
DETRAZIONI
FISCALI

50%
DETRAZIONI
FISCALI

CONTO 
TERMICO

2.0
65%
DETRAZIONI
FISCALI

Modello Prezzo

1 - MOD. 7 7,9 kW € 1.316,00

Dimensioni: L475xP490xH940 mm ef� cienza: 95%

2 - MOD. 9 9,6 kW € 1.474,00 

Dimensioni: L475xP490xH940 mm ef� cienza: 94,2%

3 - MOD. 11 11,8 kW € 1.685,00 

Dimensioni: L475xP490xH1000 mm ef� cienza: 93%

Futura

Futura, di nome e di fatto. Il design pulito e lineare di questa nuova gamma di stufe, completato dalla 
presenza di una doppia porta, è reso ancora più innovativo dalla ventilazione superiore e dall’assenza 
di un vero display. Le stufe FUTURA, infatti, sono programmate e gestite da un radiocomando touch 
in grado di interagire fino a una distanza di 60 metri. La possibilità di avere l’uscita fumi superiore, 
rende queste stufe versatili e adatte anche agli spazi più piccoli, senza sacrificare la grande capacità 
del serbatoio del pellet. Le stufe Futura, grazie alle loro caratteristiche, sono ecologiche e conformi al 
regolamento Ecodesign 2022.

Accessori Prezzo

KIT Wi-Fi € 125,00

Possibile uscita fumi superiore

Stufe ad aria
Futura
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A++ 50%
DETRAZIONI
FISCALI

CONTO 
TERMICO

2.0
65%
DETRAZIONI
FISCALI

50%
DETRAZIONI
FISCALI

CONTO 
TERMICO

2.0
65%
DETRAZIONI
FISCALI

Modello Prezzo

4 - MOD. 7C 7,9 kW  € 1.527,00 

Dimensioni: L475xP490xH940 mm ef� cienza: 95%

Canalizzazione posteriore

5 - MOD. 9C 9,6 kW  € 1.685,00 

Dimensioni: L475xP490xH940 mm ef� cienza: 94,2%

Canalizzazione posteriore

6 - MOD. 11C 11,8 kW  € 1.895,00 

Dimensioni: L475xP490xH1000 mm ef� cienza: 93%

Canalizzazione posteriore

BordeauxBianco Nero

Futura Canalizzata

Accessori Prezzo

KIT Wi-Fi € 125,00

Possibile uscita fumi superiore

Stufe ad aria
Futura
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Ermetica 98 Cast Iron

50%
DETRAZIONI
FISCALI

CONTO 
TERMICO

2.0
65%
DETRAZIONI
FISCALI

50%
DETRAZIONI
FISCALI

CONTO 
TERMICO

2.0
65%
DETRAZIONI
FISCALI

A+ HZ0-P

Ermetica 98 Cast Iron

Bianco

Modello Prezzo

1 - MOD. 6 6,77 kW  € 2.095,00 

Dimensioni: L500xP520xH1080 mm ef� cienza: 97,82%

2 - MOD. 8 8,00 kW  € 2.243,00 

Dimensioni: L500xP520xH1080 mm ef� cienza: 97,89%

3 - MOD.10C 10,00 kW  € 2.453,00 

Dimensioni: L500xP520xH1080 mm ef� cienza: 97,89%

Una canalizzazione posteriore

Accessori Prezzo

KIT Wi-Fi € 125,00

Bordeaux NeroBordeaux

Stufe a pellet ermetiche

Dall’esperienza maturata nel campo delle stufe ermetiche, 
nasce la gamma 98 Cast Iron. Grazie al motore continuo 
unito alla camera di combustione e al braciere entrambi 
in ghisa, Cast Iron garantisce ottime prestazioni ed una 
silenziosità che la rendono unica nel suo genere. Non solo 
bella, ma anche funzionale grazie alla possibilità di avere lo 
scarico fumi superiore o posteriore e alla predisposizione 
per la gestione da remoto.

Possibilità uscita fumi superiore
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Ermetica 98 Redonda

Stufe ad aria ermetiche
Ermetica 98 Redonda

Nella nuova linea 98 REDONDA, si fonde l’innovazione 
della 98 CAST IRON e l’esperienza della 98 NUX che 
sono completate da un design moderno e accattivante: 
camera di combustione in Alutec, corpo in acciaio e 
vetro frontale serigrafato. Come per l’intera gamma 
Ermetica Kalor, 98 REDONDA è inoltre dotata di un 
motore continuo che garantisce efficienza e silenziosità.

BordeauxBianco Nero

Modello Prezzo

1 - MOD. 6 6,77 kW  € 1.895,00 

Dimensioni: L565xP570xH960 mm ef� cienza: 95,98%

2 - MOD. 8 8,00 kW  € 2.043,00 

Dimensioni: L565xP570xH960 mm ef� cienza: 97,89%

3 - MOD. 10C 10,00 kW  € 2.316,00 

Dimensioni: L565xP570xH1050 mm ef� cienza: 97,89%

Una canalizzazione posteriore

4 - MOD. 12C 11,75 kW  € 2.464,00 

Dimensioni: L565xP570xH1050 mm ef� cienza: 97,89%

Una canalizzazione posteriore

Accessori Prezzo

KIT Wi-Fi € 125,00

50%
DETRAZIONI
FISCALI

CONTO 
TERMICO

2.0
65%
DETRAZIONI
FISCALI

50%
DETRAZIONI
FISCALI

CONTO 
TERMICO

2.0
65%
DETRAZIONI
FISCALI

A+ HZ0-P
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Nux Idro Double Door

con braciere autopulente

Focus Idro

Termostufe

Inserti Camino ad acqua

Nux Idro Double Door

Redonda Glass Idro
con braciere autopulente

Novità termostufe 
ed inserti
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Nux Idro Double Door

Termostufe
Nux Idro Double Door

Questo prodotto unisce un’elevatissima ef� cienza ad un design accattivante. Si presenta con un vetro “Magic”  
che risalta la � amma e nello stesso tempo rende il prodotto adatto a qualsiasi arredamento. Tutte le termostufe  
tranne il Mod. 14 e il Mod. 17, possono essere dotate, su richesta, di un kit per la produzione di acqua calda 
sanitaria.

Modello Prezzo

1 - ALESSIA 14 - DD 14,79 kW € 2.632,00

Dimensioni: L460xP510xH980 mm ef� cienza: 96,29%

2 - FRANCESCA 17 - DD 18,00 kW € 2.843,00 

Dimensioni: L550xP590xH1110 mm ef� cienza: 97,54%

3 - MARTA 20 - DD 19,03 kW € 3.264,00

Dimensioni: L590xP690xH1250 mm ef� cienza: 96,71% € 3.790,00*

4 - ILARIA 24 - DD 23,12 kW € 3.474,00

Dimensioni: L590xP690xH1250 mm ef� cienza: 96,71% € 4.000,00*

5 - ADA 28 - DD 27,34 kW € 4.000,00

Dimensioni: L705xP740xH1360 mm ef� cienza: 95,79% € 4.527,00*

6 - DORA 32 - DD 32,41 kW € 4.211,00

Dimensioni: L705xP740xH1360 mm ef� cienza: 95,79% € 4.737,00*

Accessori Prezzo

KIT Wi-Fi € 125,00

* Termostufa con Kit Sanitario incluso

50%
DETRAZIONI
FISCALI

CONTO 
TERMICO

2.0
65%
DETRAZIONI
FISCALI

50%
DETRAZIONI
FISCALI

CONTO 
TERMICO

2.0
65%
DETRAZIONI
FISCALI

A+ A++
Mod. 20-24-28-32
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BordeauxBianco Grigio puntinato

Modello Prezzo

2 - FRANCESCA 17 - DD - AUTO 17,60 kW € 3.453,00 

Dimensioni: L550xP590xH1110 mm ef� cienza: 95%

3 - MARTA 20 - DD - AUTO 20,10 kW € 3.790,00

Dimensioni: L590xP690xH1250 mm ef� cienza: 95,60% € 4.316,00*

4 -  ILARIA 24 - DD - AUTO 24 kW € 4.106,00

Dimensioni: L590xP690xH1250 mm ef� cienza: 94,90% € 4.632,00*

5 - ADA 28 - DD - AUTO 27,34 kW € 4.632,00

Dimensioni: L705xP740xH1360 mm ef� cienza: 95,79% € 5.158,00*

6 - DORA 34 - DD - AUTO 33,2 kW € 4.948,00

Dimensioni: L705xP740xH1360 mm ef� cienza: 94% € 5.474,00*

Accessori Prezzo

KIT Wi-Fi € 125,00

con braciere autopulente
Nux Idro Double Door

* Termostufa con Kit Sanitario incluso

Nux Idro Double Door con braciere autopulente Redonda Glass Idro con braciere autopulente

50%
DETRAZIONI
FISCALI

CONTO 
TERMICO

2.0
65%
DETRAZIONI
FISCALI

50%
DETRAZIONI
FISCALI

CONTO 
TERMICO

2.0
65%
DETRAZIONI
FISCALI

A++ Mod. 17-20-24-DD-AUTO Mod. 28-34-DD-AUTO
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BordeauxBianco NeroNeroBianco Bordeaux

Modello Prezzo

2 - FRANCESCA 17 - DD - AUTO 17,60 kW € 3.453,00 

Dimensioni: L550xP590xH1110 mm ef� cienza: 95%

3 - MARTA 20 - DD - AUTO 20,10 kW € 3.790,00

Dimensioni: L590xP690xH1250 mm ef� cienza: 95,60% € 4.316,00*

4 -  ILARIA 24 - DD - AUTO 24 kW € 4.106,00

Dimensioni: L590xP690xH1250 mm ef� cienza: 94,90% € 4.632,00*

5 - ADA 28 - DD - AUTO 27,34 kW € 4.632,00

Dimensioni: L705xP740xH1360 mm ef� cienza: 95,79% € 5.158,00*

6 - DORA 34 - DD - AUTO 33,2 kW € 4.948,00

Dimensioni: L705xP740xH1360 mm ef� cienza: 94% € 5.474,00*

Nux Idro Double Door con braciere autopulente Redonda Glass Idro con braciere autopulente

con braciere autopulente
Redonda Glass Idro

*Termostufa con kit sanitario incluso

Modello Prezzo

1 - MOD. 17 - AUTO 17,60 kW  € 3.779,00

Dimensioni: L610xP770xH1190 mm ef� cienza: 95%

2 - MOD. 20 - AUTO 20,10 kW  € 4.200,00

Dimensioni: L650xP760xH1280 mm ef� cienza: 95,60%  € 4.727,00*

3 -MOD. 24 - AUTO 24 kW  € 4.411,00

Dimensioni: L650xP760xH1280 mm ef� cienza: 94,90%  € 4.937,00*

Accessori Prezzo

KIT Wi-Fi € 125,00

A++ 50%
DETRAZIONI
FISCALI

CONTO 
TERMICO

2.0
65%
DETRAZIONI
FISCALI

50%
DETRAZIONI
FISCALI

CONTO 
TERMICO

2.0
65%
DETRAZIONI
FISCALI

HZ0-P

La linea del modello Redonda permette a questa termostufa 
di adattarsi ad ogni contesto abitativo. La nuova porta in 
vetro “Magic” crea un gioco di luci e ombre quando la stufa 
è in funzione. Riscalda sia l’aria che l’acqua e contribuisce 
all’arredamento dell’ambiente in cui è installata.
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Modello Prezzo

1 - CLOE 17 17,60 kW € 4.400,00

Dimensioni: 

L840xP651xH581 mm

ef� cienza: 96,3%

2- PETRA 25 25,60 kW € 5.137,00

Dimensioni: 

L840xP651xH581 mm

ef� cienza: 95,8%

Accessori Prezzo

KIT Wi-Fi € 125,00

BASE REGOLABILE € 398,00

KIT CARICO LATERALE € 355,00

Focus Idro

Inserti camino ad acqua
Focus Idro

50%
DETRAZIONI
FISCALI

CONTO 
TERMICO

2.0
65%
DETRAZIONI
FISCALI

50%
DETRAZIONI
FISCALI

CONTO 
TERMICO

2.0
65%
DETRAZIONI
FISCALI

A++

Stile, massima ef� cienza e praticità sono i punti di forza 
del nuovo termocamino Kalor. Dotato di tutti i dispositivi di 
sicurezza e di circolatore con prevalenza 6 metri, comprende 
di serie: vaso di espansione, pressostato, termostato, valvola 
di sicurezza a 3 bar e valvola sfogo aria. Il nuovo termocamino 
valorizza l’ambiente in cui viene inserito grazie al design italiano 
e al vetro panoramico “Full Glass”. Facile da utilizzare, può 
essere programmato e gestito tramite App per smartphone.

Estraibile con 
2 maniglie 
in dotazione

Altezza regolabile
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Caldaie Automatik
Automatik + Sonda Lambda

Rovescia

Caldaie compatte

Caldaie a legna

Skill Boiler

Caldaia Combi

Combinate pellet / legna

Caldaie a pellet

Novità Caldaie

Skill Boilers La gamma Kalor raggiunge l’apice 
del suo processo di sviluppo e ricerca con il nuovo 
Skill Boiler. Questo è un nuovo prodotto completo 
che garantisce un’importante produzione di acqua 
tecnica e sanitaria domestica, mantenendo un 
ingombro ridotto e dimensioni adatte a tutti gli spazi. 
Autopulizia del braciere e del fascio tubiero, doppio 
compattatore cenere, accumulo di 90 litri d’acqua 
e serbatoio pellet da 100 kg sono solo alcuni dei 
vantaggi di questa caldaia. Grazie, infatti, alla valvola 
anticondensa fornita di serie ed ai collegamenti 
inseriti nella parte superiore, lo Skill Boiler è 
completo e facile da installare ed usare in tutte le 
sue funzionalità domestiche. 

Le caldaie a legna Rovescia con una potenza 
termica 25-31-45 kW devono essere alimentate 
con legna avente grado di umidità inferiore al 
25%. Con il principio della pirolisi il combustibile 
viene completamente bruciato. Il focolare spazioso 
rende possibile l’alimentazione con pezzi di legno 
di lunghezza � no a 500 mm. Un ciclo dura almeno 
5 ore a pieno carico e può aumentare lavorando a 
temperature di riscaldamento inferiori. La caldaia 
può mantenere la brace � no a 12 ore. È possibile 
effettuare il collegamento della caldaia all’impianto 
di riscaldamento in modo diretto tramite la valvola 
termostatica a 3 vie o attraverso i serbatoi di 
accumulo. Con le caldaie pirolitiche in impianti a 
vaso aperto è necessario installare il serbatoio di 
accumulo, il circolatore e la valvola termostatica a 
3 vie. Per l’installazione a vaso chiuso dell’impianto 
di riscaldamento, oltre a quanto sopra descritto, è 
necessario installare la valvola di sicurezza termica, il 
gruppo di protezione-ventilazione (2,5 bar) ed il vaso 
di espansione.

Caldaie combinate Combi con due camere di 
combustione per pellet e legna. Nella camera di 
combustione del pellet la caldaia ha il sistema di 
pulizia automatico. Nella camera di combustione a 
legna la caldaia lavora a � amma inversa. La gestione 
della caldaia è ottenuta grazie ad una singola unità 
di controllo elettronica multifunzione che, combinata 
con il sensore di ossigeno e la ventola modulante, 
ottimizza la combustione in entrambi gli ambienti ed 
aumenta l’ef� cienza della caldaia.

La caldaia Automatik a pellet è un prodotto 
innovativo, realizzato con componenti di alta qualità 
secondo le più moderne tecniche di produzione, 
conformi alla normativa europea 303-5 per un 
facile collegamento ai sistemi di riscaldamento 
centralizzato. La caldaia è dotata di un bruciatore 
per pellet in grado di eseguire l’accensione e 
l’autopulizia automatica e pertanto può funzionare 
anche con pellet di bassa qualità. La pulizia 
automatica dello scambio dei condotti, garantisce un 
livello elevato e costante di ef� cienza nella caldaia. 
La versione Lambda delle caldaie, ha una sonda 
Lambda per l’ulteriore ottimizzazione del processo di 
combustione. L’unità di controllo digitale, consente 
di monitorare il livello di pellet nel serbatoio fornito 
di serie. 
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ECODESIGN202O

1 5 STELLE

2 COMPATTA

3 DISPLAY LCD

4 BRACIERE AUTOPULENTE

5 PULIZIA FUMI AUTOMATICA

6 COMPATTATORE CENERE

7 ALLACCIAMENTI SUPERIORI

8 AMPIO SERBATOIO PELLET

9 AMPIO SERBATOIO ACQUA

DESIGN
AD ALTA
EFFICIENZA

ALL
IN
ONE

SKILL
BOILER

Skill Boiler ha un volume 
di accumulo d’acqua integrato 
di 90 dm3. Avendo le medesime 
funzioni di un puffer esterno,
permette una modulazione minima 
(media) inferiore alla potenza 
minima della caldaia.
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Caldaie compatte
Skill Boilers

Automatik boilersSkill Boilers

DESIGN
AD ALTA
EFFICIENZA

ALL
IN
ONE

Mod. 20 Mod. 30 Mod. 25 PLUS Mod. 35 PLUS

50%
DETRAZIONI
FISCALI

CONTO 
TERMICO

2.0
65%
DETRAZIONI
FISCALI

50%
DETRAZIONI
FISCALI

CONTO 
TERMICO

2.0
65%
DETRAZIONI
FISCALI

A+

Modello Prezzo

1 - SKILL 20 20 kW  € 4.708,00

Dimensioni: L1250xP560xH1200 mm ef� cienza: 92%  € 5.234,00*

2 - SKILL 30 30 kW  € 5.859,00

Dimensioni: L1250xP560xH1350 mm ef� cienza: 92,1%  € 6.386,00*

3 - SKILL 25 PLUS 24 kW  € 6.017,00

Dimensioni: L1250xP630xH1200 mm ef� cienza: 93,7%

4 - SKILL 35 PLUS 32 kW  € 7.169,00

Dimensioni: L1250xP630xH1350 mm ef� cienza: 92%

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modi� che, dati in corso di omologazione.

Braciere autopulente

Skill Boiler ha un volume 
di accumulo d’acqua integrato 
di 90 dm3. Avendo le medesime 
funzioni di un puffer esterno,
permette una modulazione minima 
(media) inferiore alla potenza 
minima della caldaia.

Mod. 30-35 PLUS
In corso di omologazione

Di serie:

- Pulizia automatica scambiatore fumi

- Componentistica idraulica

- Produzione ACS con scambiatore a piastre

- Serbatoio pellet ermetico da 98kg

- Compattatore cenere nei Mod. 25-35 Plus

* Boiler con ACS incluso
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50%
DETRAZIONI
FISCALI

CONTO 
TERMICO

2.0
65%
DETRAZIONI
FISCALI

50%
DETRAZIONI
FISCALI

CONTO 
TERMICO

2.0
65%
DETRAZIONI
FISCALI

A+

Modello Prezzo

1 - MOD. 12 12 kW € 5.700,00

Dimensioni: L1105xP1200xH1560 mm ef� cienza: 90,4%

2 - MOD. 18 18 kW € 6.000,00

Dimensioni: L1105xP1420xH1560 mm ef� cienza: 90,6%

3 - MOD. 24 24 kW € 6.460,00

Dimensioni: L1080xP1400xH1560 mm ef� cienza: 90,6%

4 - MOD. 31 31 kW € 7.320,00

Dimensioni: L1160xP1485xH1560 mm ef� cienza: 90,7%

5 - MOD. 48 48 kW € 7.980,00

Dimensioni: L1175xP1485xH1560 mm ef� cienza: 91,2%

Accessori Prezzo

KIT Wi-Fi € 155,00

Mod.  12-18-48

Caldaie Automatik

Mod. 18Mod. 12 Mod. 24-31-48 

Caldaie a Pellet
Caldaie Automatik
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SONDA LAMBDA

Modello Prezzo

1 - MOD. 12 LAMBDA 12 kW € 6.100,00

Dimensioni: L1105xP1200xH1560 mm ef� cienza: 92%

2 - MOD. 18 LAMBDA 18 kW € 6.400,00

Dimensioni: L1105xP1420xH1560 mm ef� cienza: 92,4%

3 - MOD. 24 LAMBDA 24 kW € 6.860,00

Dimensioni: L1080xP1400xH1560 mm ef� cienza: 92,7%

4 - MOD. 31 LAMBDA 31 kW € 7.720,00

Dimensioni: L1160xP1485xH1560 mm ef� cienza: 92,9%

5 - MOD. 48 LAMBDA 48 kW € 8.380,00

Dimensioni: L1175xP1485xH1560 mm ef� cienza: 91,2%

6 - MOD. 69 LAMBDA 69 kW  € 15.872,00

Dimensioni: L1245xP1050xH1520 mm ef� cienza: 93,1%

7- MOD. 96 LAMBDA 96 kW  € 17.155,00

Dimensioni: L1245xP1050xH1520 mm ef� cienza: 92,7%

Accessori Prezzo

KIT Wi-Fi € 155,00

50%
DETRAZIONI
FISCALI

CONTO 
TERMICO

2.0
65%
DETRAZIONI
FISCALI

50%
DETRAZIONI
FISCALI

CONTO 
TERMICO

2.0
65%
DETRAZIONI
FISCALI

A+

Con Sonda Lambda

Mod. 18LMod. 12L Mod. 24L - 31L - 48L Mod. 69L - 96L

Caldaie Automatik 
con Sonda Lambda
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Modello Prezzo

1 - MOD. 25 25 kW € 6.207,00

Dimensioni: L595xP1290xH1285mm ef� cienza: 93,1 %

2 - MOD. 31 31 kW € 6.851,00

Dimensioni: L725xP1290xH1385mm ef� cienza: 93%

3 - MOD. 45 45 kW  € 7.287,00

Misure: L725xP1290xH1590mm ef� cienza: 93,3 %

Mod. 25 Mod. 31 Mod. 45Mod. 25 Mod. 31 Mod. 45

Rovescia

Caldaie a Legna
Rovescia
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Mod. 25Mod. 25

Modello Prezzo

1 - MOD. 25 25,0 kW  € 14.411,00 

Dimensioni: L700xP1385xH1565 mm ef� cienza Pellet: 92,9 %

ef� cienza Legno: 91,0 %

2 - MOD. 31 32,0 kW  € 16.190,00 

Dimensioni: L700xP1385xH1565 mm ef� cienza Pellet: 93,0 %

ef� cienza Legno: 90,8 %

3 - MOD. 45 45,0 kW  € 18.011,00 

Dimensioni: L700xP1385xH1565 mm ef� cienza Pellet: 93,2 %

ef� cienza Legno: 90,6 %

Combinata Pellet / Legna
Caldaia Combi

Mod. 31 Mod. 45

Combi

La moderna caldaia combinata alimentata a ceppi di legna e a 
pellet di legna viene destinata alla produzione di acqua tecnica e 
acqua calda sanitaria. Le due camere di combustione separate 
e la possibilità di scelta del combustibile la rendono molto 
versatile e apprezzata.

Perchè scegliere una caldaia combinata?

Possibilità di scelta 
tra pellet e legna

Due camere di combustione:
- una per il pellet
- una per la legna

Sicurezza e stabilità:
- camere di combustione separate
- non lavorano mai contemporaneamente
- consentono la massima ef� cienza
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INNOVAZIONE DI SISTEMA
L’impianto integrato gestisce un sistema misto di climatizzazione, riscaldamento, impianto solare 

e fotovoltaico per produrre aria fredda, aria calda, acqua calda sanitaria ed energia elettrica 

sia in estate che in inverno, garantendo un importante risparmio e la riqualificazione 

energetica dell’immobile.

Acqua caldaAccumulo acqua per impianto sanitarioAcqua calda ad uso sanitario

BOILERSOLAR PANEL PUFFER
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IMPIANTO INTEGRATO

Acqua calda/fredda Aria calda/fredda Energia elettrica 

CHILLER FAN COILS PHOTOVOLTAIC MODULES
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Condizioni generali di vendita
Generale

Le condizioni di vendita sono concordate esclusivamente con AMG S.p.A. e si ritengono accettate da ambo le parti se 
confermate per iscritto. I prezzi possono subire variazioni in base agli aggiornamenti dei Listini che verranno di volta in volta 
pubblicati da AMG S.p.A., perciò le offerte effettuate, se non diversamente speci� cato, hanno la validità di 30 giorni a partire 
dalla data indicata nell’offerta stessa. AMG S.p.A. si riserva senza preavviso il diritto di apportare in qualsiasi momento 
modi� che ai propri modelli, ritenute utili e migliorative sia dal punto di vista tecnico che estetico.

Disponibilità

Il termine di consegna, qualora indicato, si computa in giorni lavorativi ed ha valore solamente indicativo e non impegnativo. 
AMG S.p.A. resta quindi esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni o disagi diretti ed indiretti provocati da 
ritardi nella consegna ed il Committente non avrà diritto ad esigere alcun indennizzo e/o richiedere il corrispettivo di even-
tuali penali concordate a nostra insaputa.

Trasporti

La merce si intende resa franco ns stabilimento di S.Vito di Leguzzano (VI) e viene trasportata sempre a rischio e pericolo 
del Committente, anche se resa in porto franco. Il contributo per spese di trasporto richiesto sarà conteggiato nella misura 
del 4% al Nord Italia, 5% al Centro Italia e 6% al Sud e Isole. Il contributo minimo è di € 29,00+iva. La responsabilità per 
eventuali danni a persone, animali e cose conseguenti allo scarico del materiale dal mezzo di trasporto, è esclusivamente 
a carico del Trasportatore e/o del Committente. Contestazioni su danneggiamenti saranno considerate esclusivamente se 
rilevati al ricevimento della merce. Dovrete annotare “riserva in bolla” ed elencare le parti da ripristinare.

Pagamenti

I pagamenti sono convenuti al domicilio della venditrice e devono essere effettuati nei termini e nelle modalità concordate 
con AMG S.p.A. Il mancato rispetto dei termini di pagamento provoca l’addebito di spese ed interessi di mora come previsto 
dalla legge vigente. La merce rimane di proprietà di AMG S.p.A. � no al totale pagamento da parte del Committente. AMG 
S.p.A. si riserva il diritto di ritirarla in caso di parziale o totale inadempienza ai termini concordati di pagamento. AMG S.p.A. 
ha la facoltà di sospendere o annullare forniture, anche in corso di spedizione, relative ad ordini già accettati qualora i 
pagamenti del medesimo Cliente siano irregolari o non effettuati nei termini convenuti. Eventuali contestazioni da parte del 
Committente non conferiscono allo stesso la facoltà di sospendere i pagamenti ed ogni fattura si intende accettata trascorsi, 
senza reclami, gli 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce. In caso di controversie il Foro competente è quello di Vicenza.
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Servizio a 360 °
KALOR GARANTISCE ALLA SUA CLIENTELA UN’INTERA GAMMA DI SERVIZI DI POSTVENDITA:

• Installazione
• Assistenza
• Manutenzione
• Ricambistica

per tutte le stufe, termostufe, inserti camino aria / idro e caldaie. 

Ciascun cliente Kalor può chiamare il call center dedicato in grado di gestire oltre 33.000 chiamate all’anno. Una piattaforma 
di gestione centralizzata mette in collegamento l’esigenza di ciascun cliente con uno dei 220 Centri di Assistenza Tecnica 
più vicino. I CAT, operanti sull’intero territorio italiano, sono selezionati  scrupolosamente in base alla professionalità matu-
rata e alle competenze tecniche acquisite nella formazione periodica a cui vengono regolarmente sottoposti. Ciascun CAT 
gestisce l’intervento secondo una metodica collaudata e deve garantire la tracciabilità di ogni parte dell’intervento eseguito. 
Ciascun CAT è in grado di effettuare l’intervento alla prima uscita senza ulteriori visite perchè fornito di un kit di ricambi per 
le assistenze e le installazioni più frequenti. Inoltre Kalor con il suo magazzino ricambi multilivello e informatizzato di 4500 
metri cubi e 10.000 referenze è in grado di fornire tutti i componenti e gli accessori per i successivi 10 anni dalla vendita del 
prodotto. Questo servizio a 360° costituisce una bella sicurezza per il cliente Kalor che sa di poter contare su un’affidabile 
assistenza durante l’intero corso della vita del prodotto.

Le immagini e i colori sono puramente indicativi e possono subire modifiche rispetto ai colori reali. I dati tecnici e i Modelli 
possono subire variazioni senza alcun preavviso. Kalor si riserva il diritto di cambiare, modificare o eliminare alcuni prodotti 
presenti a catalogo senza alcun preavviso, vogliate cortesemente verificare i nuovi Modelli e i dati tecnici aggiornati presso 
il nostro sito.

+ 39 0445 1929996 + 39 0445 1920215

Call center dedicato a Stufe / Termostufe
Inserti Aria & Idro / Caldaie compatte

PROFESSIONALITÀ
ED ESPERIENZA
AL TUO SERVIZIO

Call center dedicato a Caldaie Automatik con e senza 
sonda Lambda / Pirolambda / Rovescia / Combi / Skill Boilers



AMG S.p.A. 

Via Delle Arti e dei Mestieri, 1/3 36030 S. Vito di Leguzzano (VI) Italia - PI 02488430246

 E-mail: info@kalorstufe.com - Tel. +39 0445 519933 - Fax +39 0445 519034

www.kalorstufe.com  -  www.amg-spa.com


