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UNA STORIA VERA
TUTTA NATURALE

TUTTO PARTE DALLA NATURA
E TUTTO RITORNA ALLA NATURA

Fra qualche anno, quando racconteremo ai nostri bambini da dove si ricavava un tempo 
la maggior parte dell’energia, quindi delle energie fossili, tireranno un sospiro di sollievo nel 
pensare che quei tempi sono ormai lontani. Quei tempi in cui l’estrazione del famoso “oro 
nero” aveva messo nei guai tanti Paesi che lo producevano e ancora di più quelli che sul 
petrolio avevano basato gran parte, se non tutta la loro economia, determinando una grave 
crisi economica, ma soprattutto un dannoso impatto ambientale.
Saranno felici e orgogliosi dell’intelligenza e della perspicacia dei loro predecessori che hanno 
saputo affidarsi alla natura, ai boschi: L’ORO VERDE!

Riscaldare la propria casa con le cucine a legna della collezione ARTECALORE è il 
metodo ideale, perché efficiente, performante e attento agli equilibri ambientali. 
La spesa per l’acquisto del manufatto è presto ammortizzata e un ulteriore vantaggio è 
il notevole risparmio sul combustibile.
Il legno è un bene prezioso, per tutti, da sempre, se bruciata correttamente la legna 
ha un basso impatto inquinante nell’ambiente, è l’unico combustibile che non va ad 
aumentare il livello di anidride carbonica nell’atmosfera e non subisce neppure grosse 
variazioni di prezzo contrariamente ad altri combustibili.
Per ultimo, ma non per importanza, è quella calda e avvolgente sensazione di caldo 
naturale e benefico che solo bruciando la legna possiamo godere.
Dobbiamo prestare molta attenzione alla salvaguardia dell’ambiente, rispettandone le 
sue esigenze più naturali.

NEL 2015 ARTECALORE HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE
PIÙ RESTRITTIVA D’EUROPA: UZ 37
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RAFFINATO EQUILIBRIO
TRA IERI ED OGGI

ELEMENTI INCONFONDIBILI E INTRAMONTABILI,
PERFEZIONATI DA PREGIATI MATERIALI

E DA UNA CONTINUA RICERCA
. SISTEMA MULTIPOWER RENDIMENTI MEDI CERTIFICATI 84,1% CON VALORI OLTRE IL 90%;
. PRIMA AZIENDA IN ITALIA E SECONDA IN EUROPA PER VALORI DI EMISSIONI BASSISSIME
 CON CERTIFICAZIONE AUSTRIACA GREEN: UZ 37;
. ARIA PRIMARIA AUTOMATICA E AUTONOMA 
 PER MIGLIORARE LA COMBUSTIONE E LA PULIZIA DEL VETRO, NOVITÀ ASSOLUTA;
. GRIGLIA  A LETTO DI CENERE CHE GARANTISCE  TEMPERATURE DI 900° C IN CAMERA DI COMBUSTIONE;
. FINO A 120 KG. DI ACCUMULO NEI REFRATTARI PER 10 ORE DI CALORE RESIDUO;
. UNICA AZIENDA CHE PUÒ VANTARE LO SMALTO PIROLITICO NEL FORNO
 PER UNA MIGLIORE PULIZIA E TRASMISSIONE DI CALORE;
. GUIDE COMFORT SIA NEL FORNO CHE NEL CASSETTO LEGNA DI NUOVISSIMA TECNOLOGIA;
. FIANCHI FREDDI CON SISTEMA DI DISSIPAZIONE A RADIATORE;
. TELAIO DELLA PIASTRA CON SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO PASSIVO
 PER ACCOSTAMENTO MINIMO AI MOBILI;
. PORTA DEL FUOCO A VISTA CON TRIPLO VETRO CERAMICO;
. PIANO CUCINA ANCHE DA 2 CM. DI SPESSORE DI SERIE;
. NUOVE MANIGLIE FREDDE CON ISOLAZIONE OTTIMALE;
. USCITA DEI FUMI A SOLI 200° C CIRCA PER UN DELTA TERMICO DI 700° C PER COTTURE E RISCALDAMENTO;
. PREDISPOSIZIONE ARIA ESTERNA CANALIZZATA DI SERIE.
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Come funziona:

Grazie all’aria primaria automatica e a quella secondaria
pre-riscaldata, possiamo sfruttare l’entrata dell’aria comburente 
in fase di accensione direttamente da sotto il braciere, 
ma successivamente, chiudendo completamente la griglia, 
direttamente da sopra, attraverso le aperture presenti sui 
mattoni refrattari. Questo favorisce e prolunga il tempo di 
permanenza delle braci grazie alla griglia speciale. Si genera 
inoltre una sorta di pirolisi del particolato dei fumi, garantendo 
una significativa riduzione delle emissioni nell’ambiente e al 
contempo una pulizia migliore della cucina, lasciando i giri dei 
fumi più liberi e puliti. Un particolare sistema di masse refrattarie 
tecniche garantisce un notevole accumulo di calore nella camera 
di combustione. Inoltre tutto il calore accumulato viene ceduto 
lentamente per parecchie ore nell’ambiente, (oltre 12 ore) 
permettendo anche al mattino di ritrovare la casa calda.

SISTEMA
MULTIPOWER

. Nuova camera di combustione;

. mattoni pressati e ribattuti di refrattario da 40 mm;

. griglia a letto di cenere;

. aria primaria automatica e autonoma;

. aria secondaria preriscaldata per griglia
 a letto di cenere e pulizia porta-vetro;
. masse tecniche sopra il forno
 per rallentare l’uscita dei fumi e favorire
 l’accumulo di calore che viene rilasciato
 per molte ore dopo lo spegnimento.

L’IMPORTANZA
DI CIÒ CHE

NON VEDIAMO

| CAMERA DI COMBUSTIONE MULTIPOWER | MULTIPOWER E MASSE MODELLO CONI| MASSA REFRATTARIA ORIZZONTALE| ARIA PRIMARIA AUTOMATICA E AUTONOMA
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CONI 60  G CONI 80  G

Il sistema di apertura e chiusura 
della porta di fuoco è facilitato 
da un meccanismo a cricchetto 
e da cerniere servoassistite 
particolarmente robuste, che unite 
al sistema a ribalta, come sulla porta 
forno, offrono un miglior comfort
e una maggior sicurezza.

DIVERSA PERCHÉ

PRATICA,
ROBUSTA
E SICURA SENZA
COMPROMESSI

In questo nuovo modello dal design 
particolare, la porta del fuoco è superiore 
rispetto a quella del forno e permette il 
carico orizzontale della legna per offrire 
al comfort della cottura un effetto della 
combustione simile ad un caminetto. In forno 
che nella variante più grande, dispone di 
misure pari a quelle professionali

DIVERSA PERCHÉ

OTTIMO
DESIGN,
DENTRO E FUORI

VARIANTE
SENZA FORNO CON 
CASSETTO LEGNA

VARIANTE
SENZA FORNO CON 
CASSETTO LEGNA

CONI 60  G SF CONI 80  G SF
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STILE E PRATICITÀ FATTI L’UNO PER L’ALTRA

. SISTEMA MULTIPOWER;

. ARIA PRIMARIA AUTOMATICA E AUTONOMA;

. GUIDE FORNO ESTRAIBILI;

. GUIDE CASSETTO PORTA-LEGNA
 con chiusura ammortizzata, sincronizzazione
 e richiamo con possibilità di apertura push-pull;
. PORTA-FUOCO CON 3 VETRI CERAMICI;
. FIANCHI FREDDI CON SISTEMA DI DISSIPAZIONE
 PASSIVO ANCHE SUL TELAIO per accostamento
 minimo ai mobili (fino a 3 mm).

SISTEMA PLUS

| VETROCERAMICA ARTECALORE

Smalto pirolitico

Per facilitare le operazioni di pulizia 
e favorire migliori prestazioni delle 
temperature, abbiamo adottato 
uno speciale smalto pirolitico per il 
rivestimento del forno, della teglia e di 
tutte le sue parti sensibili alla pulizia.

Guide estraibili

Nel forno montiamo delle guide ad 
estrazione per agevolare, come nei forni 
professionali, il lavoro di preparazione e 
cottura delle pietanze, potendo estrarre la 
teglia senza doverla sorreggere
con le mani.

Guide automatiche

Sul cassetto legna montiamo delle guide di ultima generazione che 
permettono non solo di rallentare la chiusura in modo automatico, 
ma la agevolano con un sistema di richiamo. Inoltre un particolare 
movimento a frizione evita che il cassetto possa incepparsi se 
chiuso in modo non corretto. Per quanto riguarda l’apertura, in 
optional, possiamo montare anche il push-pull.

Se ami la tecnologia la scelta di un piano in vetroceramica
è ottimale perchè risulta essere: più facile da pulire, grazie ad una 
superficie perfettamente piana e lineare, di sicuro effetto estetico, 
se affiancato ad un piano cottura elettrico ad induzione e più 
efficiente, in considerazione dell’assenza della dispersione di calore, 
in quanto si riducono i tempi necessari per la normale cottura.

Piano in vetroceramica

| GUIDE FORNO ESTRAIBILI | SMALTO PIROLITICO
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CONI 60  GL CONI 80  GL
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DIVERSA PERCHÉ

SI INSERISCE
PERFETTAMENTE 
NEI MOBILI
DELLA CUCINA

L’incasso della cucina a legna tra 
i mobili è garantito da un nuovo 
sistema a radiatore, sia nei fianchi 
che nel piano-top. Questo devia il 
calore permettendo l’accostamento 
minimo a pochi millimetri dai 
mobili cucina, evitando l’obbligo di 
ventilazione forzata nei fianchi, per 
eliminare così fastidiosi rumori e 
movimento di polveri in ambiente.

DIVERSA PERCHÉ

MASSIMA
LIBERTÀ
DI SCELTA

La possibilità di avere o meno il 
portalegna sia destro che sinistro 
permette di avere quattro soluzioni 
sia di misura che di estetica 
partendo dalla CONI 60 G
e arrivando alla CONI 80 GL
con il portalegna da 20 cm laterale:
Coni 60 G
Coni 60 GL
Coni 80 G
Coni 80 GL
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Stiamo esagerando, in termini di bellezza, 
perfezione e unicità, se definiamo i nostri prodotti: 
“Opere d’arte?” Crediamo di no… essendo 
prodotti di elevata qualità, costruiti secondo le 
antiche tradizioni con l’ausilio
delle migliori tecnologie.

PERSONALIZZIAMO I VOSTRI AMBIENTI
CON LO STILE ARTECALORE

Il nostro prodotto si articola in una gamma di 
misure e finiture tali da soddisfare moltissime 
esigenze. Ma se gli ambienti richiedono soluzioni 
particolari, siamo in grado di personalizzare le 
nostre cucine in modo da adattarle a tutte le 
situazioni. Proponiamo inoltre composizioni a 
monoblocco, isola attrezzata come in uso nelle 
realtà professionali, piuttosto che sistemi di 
accumulo per ottimizzare il riscaldamento di 
ambienti particolarmente ampi o locali attigui. 
Completiamo gli arredi con cappe a misura sia 
aspiranti che depuranti.

OGNI DETTAGLIO
È IL SUO DETTAGLIO 
MIGLIORE

ANTRACITE INOX

9005

1013

3003

9010

SABBIA

8028
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RXL 60  SF RXL 60
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DIVERSA PERCHÉ

IL NOSTRO
PENSIERO FISSO:
LA VOSTRA
SICUREZZA

Le porte del fuoco e del forno sono 
costruite utilizzando sempre un 
doppio vetro, di tipo ceramico nella 
prima e temperato nella seconda che 
permette di trattenere il notevole 
calore prodotto. La serigrafia nera dei 
vetri impreziosisce il look della cucina a 
legna, mentre l’uncino di chiusura della 
porta del fuoco permette una chiusura 
perfetta ed in piena sicurezza per voi 
ed i vostri cari. Le maniglie inoltre 
aumentano il comfort e rimangono 
sempre fresche al tatto, grazie 
all’ottimo materiale isolante impiegato.

DIVERSA PERCHÉ

NON TRASCURA 
ALCUN
DETTAGLIO

Tutte le nostre cucine sono 
dotate di presa per l’aria esterna 
che ottimizza la combustione e 
favorisce un risparmio notevole di 
legna, pur sviluppando temperature 
molto elevate. La canalizzazione 
è obbligatoria in caso di case 
passive e case clima, per non 
influire sugli equilibri interni 
all’abitazione, mentre è consigliato 
in case particolarmente isolate o 
coibentate, al fine di migliorare la 
combustione nella cucina a legna.
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EN12815

ART. 15a B-VG

Prodotti testati e verificati presso

NB 1881

I prodotti Artecalore ci permettono di esportare il 
marchio italiano all’estero con grande orgoglio, visto 
l’apprezzamento che il nostro prodotto riscuote
e sta riscuotendo sempre di più. Grazie ad una 
progettazione tecnologicamente molto avanzata, ai 
collaudi e ai test in laboratorio, abbiamo ottenuto 
le certificazioni dai più prestigiosi marchi di qualità 
internazionali, rispondendo ai più severi standard di 
sicurezza e di ecocompatibilità.

UZ 37
LA CERTIFICAZIONE 
PIÙ RESTRITTIVA E PIÙ 
GREEN D’EUROPA
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RXL 80 RXL 90
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DIVERSA PERCHÉ

FORNI MAXI
PER MAXI
COTTURE

Nelle nuove cucine della serie 
L DESIGN il forno diventa 
protagonista assoluto in cucina.

Possiamo avere forni
di dimensioni massime
per ogni modello:

RXL 80: L 355 (39 LT)
RXL 90: L 455 (50 LT)
RXL 100: L 555 (61 LT)

DIVERSA PERCHÉ

LA SUA EFFICACE
COMBUSTIONE
OFFRE UN CALDO
CHE... LA SA LUNGA

Il giro dei fumi, necessario al 
funzionamento del forno e al 
riscaldamento di tutte le masse 
refrattarie presenti nella cucina, si 
sviluppa attraverso un triplo giro 
attorno al forno di circa 2,5 metri. 
Allungando il percorso si favorisce 
una maggior cessione di calore sia 
al forno che ai refrattari presenti su 
tutto il giro dei fumi stessi, evitando 
di disperdere in canna fumaria l’alta 
potenza calorica sviluppata dal 
nuovo sistema multipower.
Nei modelli RXL 90 e 100 anche il 
cassetto legna diventa maxi.
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RXL 100  

DIVERSA PERCHÉ

MAXI FORNO
PER MAXI
COTTURE

Mai nessuno ha osato raggiungere
queste misure, con tutta la genuinità
di una cottura a calore naturale.
La cucina attenta
alle esigenze di tutti.

62 LITRI
larghezza: 555 mm
altezza: 255 mm
profondità: 440 mm

SISTEMA MULTIPOWER

ARIA SECONDARIA PRE-RISCALDATA
PER GRIGLIA A LETTO DI CENERE E PULIZIA PORTA-VETRO

GUIDE FORNO ESTRAIBILI

GUIDE CASSETTO PORTA-LEGNA

REGOLAZIONE ARIA PRIMARIA  AUTOMATICA E AUTONOMA

GRIGLIA A LETTO DI CENERE

PORTA-FUOCO CON 3 VETRI CERAMICI

FIANCHI E TELAIO PASSIVI

1

2
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NON SIAMO GRANDI
MA SAPPIAMO
QUELLO CHE FACCIAMO
PIETRO MODICA
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Via Tamarisi, 12 - 38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel. +39 0461 510011 - Fax +39 0461 538585

info@artecalorecucine.it - www.artecalorecucine.it

Edizione 2017 - La ditta Artecalore non è responsabile per eventuali errori od omissioni in fase di stampa. Tutte le immagini sono puramente indicative. L’azienda si riserva la facoltà di
modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali, anche senza preavviso. Per informazioni più dettagliate ed aggiornate sui singoli prodotti, fare riferimento alle schede tecniche di prodotto.

amore per il fuoco

nel rispetto della natura

donando sensazioni di benessere

ed emozioni a tutta la famiglia.

ARTECALORE lifestyle




