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Corea del Sud
Portalegna in vetro
H 142 cm B 32 cm T 37 cm

Cassetta
H 48 cm B 40 cm T 40 cm

Portalegna in acciaio
H 100 - 160 cm B 32 cm T 36 cm
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Non sono solo le nostre stufe realizzate a mano a conferire al vostro 

arredamento un‘atmosfera particolare. anche il design lineare, 

scultoreo dei nostri portalegna conferisce ad ogni stanza un accento 

particolare e si fa notare per il suo fascino discreto. Per poter alimentare 

comodamente una stufa a legna, è opportuno tenere a portata di mano 

una discreta scorta di legna da ardere. Questo elegante accessorio della 

Tonwerk lausen aG non solo consente di avere sempre a disposizione 

la legna da ardere ma diventa anche un accessorio attraente nel vostro 

soggiorno. I nostri portalegna - dal design essenziale - si adattano 

perfettamente ad ogni stufa ad accumulo Tonwerk. anche i basamenti 

sono realizzati nel medesimo materiale dei rivestimenti esterni in pietra 

delle stufe.

Il semplice profilo del Portalegna in acciaio consente di inserirvi, 

senza alcun problema, grandi quantità di legna e grazie alla staffa 

telescopica l‘altezza del portalegna può essere regolata a piacere. In 

questo modo è possibile avere a disposizione la quantità desiderata di 

legna da ardere, disposta elegantemente ed in maniera compatta. La 

variante in vetro si fa notare per le linee definite ed eleganti, senza 

fronzoli. I due modelli di portalegna dispongono di un cassetto integrato 

(come opzional è disponibile anche la versione a due cassetti) in cui 

trova posto tutto ciò che serve per accendere la stufa. Se preferite una 

soluzione più discreta per riporre la legna da ardere, la pratica Cassetta 

multifunzione è la scelta giusta. Questo bellissimo contenitore di forma 

cubica in materiali diversi può essere collocato anche in piccoli spazi 

ed è comunque incredibilmente capiente. Può contenere la legna e gli 

strumenti per accendere il fuoco in scomparti separati e diventa uno 

sgabello decorativo, dotato di un coperchio che può essere ricoperto 

in legno o in panno colorato. le parti in metallo dei portalegna e della 

cassetta sono disponibili nei colori grigio argento e nero.

eleGaNTe e doTaTo 
dI uNa forTe 
PerSoNalITà
Portalegna Tonwerk
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cuore di pietra.”
“Un caldo

In salotto non c’è niente di meglio di un camino con il fuoco scoppiettante che 

distribuisce un piacevole calore durante la stagione fredda, trasformando la casa in 

un ambiente accogliente per il benessere e il relax. Nei mesi invernali, in cui solo 

raramente si può fare il pieno del benefico calore del sole, è particolarmente importante 

creare un’atmosfera calda e accogliente per corpo e spirito. E per questo molti hanno 

nostalgia del fuoco come fonte naturale di calma e fascino. 

Per questo motivo, già da molti anni Tonwerk Lausen AG ha sviluppato la propria 

visione per la creazione di una stufa che unisca tutte le caratteristiche positive di un 

caminetto, una stufa normale e una stufa in maiolica. Questa stufa doveva consentire 

di risparmiare spazio e avere un design attuale. Inoltre, doveva offrire un’ampia vista 

sul fuoco e, contemporaneamente, rilasciare un prolungato e sano calore radiante. 

La nostra stufa doveva poi superare gli altri modelli in fatto di efficienza e rispetto 

dell’ambiente e stabilire nuovi standard per quanto riguarda design e funzionalità.

Per rendere questa visione una realtà, iniziammo a dedicarci all’innovativa tecnica di 

riscaldamento con molta motivazione, proseguendo instancabilmente le nostre ricerche e 

cercando di migliorarci sempre. Solo in questo modo siano riusciti a creare un prodotto 

unico nel suo genere fino a quel momento: la stufa ad accumulo Tonwerk® "made 

in Switzerland”. Tutte queste conoscenze sono oggi riunite nelle stufe ad accumulo 

Tonwerk, prodotte con la precisione tipica degli artigiani. Sono così nati prodotti che 

uniscono l’utile al piacere. Massimo rendimento energetico con un minimo consumo di 

legna, combustione nel rispetto dell’ambiente con ridotta emissione di sostanze nocive 

e calore radiante prolungato e dolce per un benessere tutto naturale. Senza contare il 

design premiato a livello internazionale e la tecnica all’avanguardia al massimo livello.

Ma dietro alle nostre moderne stufe ad accumulo si nasconde molto altro. Vi invito 

quindi a seguirmi alle pagine successive in un viaggio alla scoperta del mondo delle 

nostre stufe ad accumulo Tonwerk, uniche nel loro genere.

Cordiali saluti, 

Peter Brogli
Amministratore
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Gli effettivi punti di forza di 
una stufa ad accumulo Tonwerk 

si riconoscono a malapena 
dall’esterno.

Vale quindi la pena dare 
un’occhiata all’interno, poiché 

dietro al design moderno si 
nasconde una tecnica innovativa 

al massimo livello, in grado di 
soddisfare tutte le esigenze non 
solo del riscaldamento di oggi, 
ma anche di quello di domani.

1 – Apporto di aria comburente esterna

2 – Camera di combustione in ceramica

3 – Combustione della legna dall’alto al basso

4 – Zona di postcombustione

5 – Sistema di lavaggio del cristallo

La stufa ad accumulo Tonwerk

“Con Tonwerk in un futuro pulito.”
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UN PRINCIPIO DI 
RISCALDAMENTO 
CHE CONVINCE

 6 – Scambiatore di calore / nucleo in ceramica

 7 – Uscita gas combusti

 8 – Isolamento termico

 9 – Rivestimento esterno fatto a mano

10 – Calore radiante

Fuoco scoppiettante, bagliore luccicante e calore sano e 

piacevole. A chi non piace sedere davanti a un camino con il 

fuoco che arde tranquillamente e seguire il piacevole gioco delle 

fiamme? Chi desidera ricreare un’atmosfera così rilassante e 

riflette sull’acquisto di un focolare dovrebbe prima informarsi su 

due aspetti: il principio di riscaldamento della stufa ad accumulo 

e il calore radiante naturale.

Chi ha provato almeno una volta a stare seduto a lungo davanti 

a un fuoco di bivacco sa che questo rilascia un piacevole calore 

anche dopo il suo spegnimento. Oltre alla brace, alla base di 

tutto ciò ci sono le pietre che accumulano calore e lo irradiano 

lentamente. I vantaggi di un caminetto sono apprezzati anche in 

salotto. Anzi, qui sono addirittura amplificati. Purtroppo, però, il 

calore è solamente di breve durata. Questo perché con le stufe 

o i caminetti tradizionali l’ambiente si surriscalda rapidamente e 

si raffredda con altrettanta velocità non appena il fuoco cessa di 

ardere. Ovviamente a meno che la stufa non accumuli calore al 

suo interno per poi rilasciarlo piacevolmente nell’ambiente per 

molte ore in quantità dosate.

Il riscaldamento non è sempre uguale

Al giorno d’oggi noi esseri umani trascorriamo gran parte 

della nostra vita in ambienti chiusi che, inoltre, devono essere 

continuamente riscaldati durante la stagione fredda. Il riscalda-

mento come fonte di calore è irrinunciabile nel nostro Paese. 

Tuttavia, l’aria del riscaldamento non è necessariamente sana. 

I consueti corpi riscaldanti riscaldano l’aria attraverso la loro 
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superficie calda. Si viene così a creare calore di convezione. 

Poiché l’aria riscaldata è più leggera di quella fredda, essa sale 

verso l’alto dando vita a una circolazione dell’aria più o meno 

forte. E proprio questo fenomeno ha conseguenze spiacevoli. 

Da un lato, l’aria si secca, cosa che viene percepita in particola-

re dalle mucose e dalle vie respiratorie, e, dall’altro, la polvere 

domestica e altri allergeni si sollevano in vortice, come notano 

soprattutto gli allergici. 

Il segreto del calore radiante naturale

Ma com’è la fonte di calore ideale? Ci deve riscaldare ed essere 

possibilmente economica e non dannosa per l’ambiente. Inoltre, 

deve creare un clima sano, temperature ambiente piacevoli e 

aria immobile e con poche polveri. E proprio qui ha effetto il 

calore radiante, il calore proveniente dal sole che ognuno di noi 

conosce. 

Il calore radiante viene percepito dall’organismo umano come 

particolarmente benefico. Esso è salutare e piacevole dal punto 

di vista fisiologico. Da un’infinità di tempo l’uomo utilizza e gode 

di questo calore radiante naturale. Viene trasmesso nella gam-

ma degli infrarossi grazie alle onde elettromagnetiche. Il calore 

radiante penetra senza perdite l’aria, senza riscaldarla. Genera 

calore solo quando incontra corpi solidi (come pareti, oggetti e 

anche persone). Questo effetto è noto a tutti nei giorni invernali 

soleggiati. Anche se l’aria è molto fredda, si sentono i caldi raggi 

del sole sulla pelle. Questo determina una sensibilità termica 

maggiore rispetto all’effettiva temperatura dell’aria. Questo 

spiega l’impiego su larga scala e l’elevata sostenibilità del calore 

radiante.

Un principio di riscaldamento che convince:  

la stufa ad accumulo Tonwerk

Delle più disparate tecniche di riscaldamento sviluppate 

finora, il calore radiante della stufa ad accumulo si avvici-

na maggiormente all’effetto dei raggi del sole. Entrambi 

si basano sullo stesso principio fisico. Negli ambienti 

riscaldati con il calore radiante, i germi, le muffe e l’umi-

dità dannosi per la salute hanno probabilità notevolmente 

inferiori. I medici e gli esperti di bioarchitettura consiglia-

no questo principio di riscaldamento come modalità più 

sana di riscaldamento degli ambienti, poiché l’ambiente 

rimane fresco e pulito. Proprio come dovrebbe essere. 

Le stufe ad accumulo Tonwerk non solo colpiscono per il 

fuoco, ma rilasciano anche questo calore radiante, che è 

consigliato in quanto molto benefico ed è effettivamente 

anche più sano. In questo modo favoriscono in modo 

ideale il comfort e il benessere. 

Un caldo cuore di pietra

Il cuore di una stufa ad accumulo Tonwerk è il nucleo integrato 

costituito da ceramica termoconduttrice e refrattaria. Con la 

combustione della legna, il nucleo assorbe più del 60 percento 

dell’energia liberata e la accumula per cederla poi lentamente 

all’ambiente. L’emissione diretta di calore della stufa viene così 

ridotta fino a una misura piacevole, evitando così un rapido 

surriscaldamento dell’ambiente.

In un secondo momento il calore accumulato nel nucleo viene 

rilasciato in quantità dosata attraverso il rivestimento esterno 

sotto forma di calore radiante. In questo modo la temperatura 

ideale si mantiene per molte ore. 

Rivestimenti esterni in colata

Anche il rivestimento esterno della stufa accumula una parte del 

calore e funge da diffusore grazie alla superficie di grandi dimen-

sioni. Il calore rilasciato in modo continuo dal nucleo viene così di-

stribuito meglio nell’ambiente e la temperatura viene mantenuta 

a un livello piacevole. Poiché i rivestimenti in pietra vengono crea-

ti durante il processo di fusione, i design possibili sono pressoché 

illimitati. Inoltre, per i rivestimenti delle stufe sono disponibili 

diverse pietre naturali. In questo modo le stufe ad accumulo 

Tonwerk possono essere adattate al gusto personale.

Camino e camera di postcombustione:  

per vantaggi ancora maggiori 

Indipendentemente dal modello su cui ricade la scelta, dietro alle 

varie versioni delle stufe ad accumulo Tonwerk si nasconde lo 

stesso obiettivo: la massima efficienza possibile. Grazie al camino 

orientato in verticale in cui i ciocchi messi in posizione diritta 

bruciano lentamente dall’alto al basso (combustione top-down), 

l’emissione di sostanze nocive viene ridotta, mentre l’efficienza 

energetica aumenta notevolmente. Tutti questi fattori aumentano 

l’efficienza della stufa, riducendo al contempo il consumo di legna. 

 

Energia sufficiente per tutta la casa

Grazie all’emissione di calore ottimale con un consumo di legna 

ridotto, le stufe ad accumulo Tonwerk hanno un valore aggiunto 

determinante. Non deve stupire che questo principio di riscalda-

mento abbia trovato posto nell’edilizia moderna, a seconda del 

fabbisogno termico come riscaldamento principale nella casa a 

basso impatto energetico o come riscaldamento supplementare.

Emissioni

Una frequente discussione in merito alla tutela dell’ambiente 

riguarda le polveri sottili e il riscaldamento con la legna. In questo 

settore molti possessori di stufe e interessati sono purtroppo 

ancora disorientati. Con una stufa ad accumulo Tonwerk questa 

questione può essere tranquillamente risolta. E questo perché le 

nostre stufe soddisfano già oggi i requisiti più severi legati all’e-

missioni. È un aspetto interessante per l’ambiente, che risveglia al 

contempo la consapevolezza del cliente.

Perché molti  
clienti scelgono una  
stufa ad accumulo  
TONWERK®?

   La tecnologia delle stufe ad accumulo di uno  

dei produttori leader del settore

   Tecnica innovativa brevettata 

   Ogni stufa è prodotta a mano, quindi unica

   Design esclusivo premiato a livello internazionale 

   Una gamma esclusiva di materiali, rivestimenti e colori

   Accumulatore in ceramica ad alte prestazioni  

per il massimo accumulo di calore 

   Massimo rendimento energetico, minimo consumo di legna 

   Fuoco unico nel suo genere grazie al principio di riscaldamento top-down 

   Tecnologia eco2 brevettata per la sicurezza,  

il comfort e la massima efficienza

   Vista sul fuoco variabile grazie alla possibilità di ruotare di 360° 

   Vista libera sul fuoco grazie al sistema di lavaggio del cristallo integrato

   Clima sano grazie al calore radiante

   Ridotta circolazione dell’aria, a tutto vantaggio degli allergici

   Aqua Modul opzionale per la distribuzione di calore in tutta la casa 

   Basse emissioni per un ambiente pulito e una buona consapevolezza

   La combustione a legna nella casa a basso consumo energetico e passiva

   5 anni di garanzia, lunga durata, bassa manutenzione 

   SWISS MADE

Le stufe ad accumulo TONWERK® sono sinonimo di progresso, efficien-

za, ecologia e benessere. Un vantaggioso investimento per il futuro. 

Affinché le straordinarie caratteristiche di una stufa ad accumulo 

Tonwerk si esprimano in modo illimitato, sono indispensabili una con-

sulenza e una progettazione fatte da esperti. Presso i nostri commer-

cianti specializzati Tonwerk, appositamente istruiti, il cliente si trova in 

ottime mani.

Durata di funzionamento per oltre 15 ore di calore

Te
m
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ra

Ore

Stufa fino 
a 10 aggiunte di legno per ca. 15 ore 
di calore / ca. 25 kg di consumo di legna

Stufa ad accumulo Tonwerk
1 accensione è sufficiente 
per ca. 20 ore di calore / 
6 kg di consumo di legna

Stufa ad accumulo
fino a 4 aggiunte di legno per ca. 15 ore 
di calore / ca. 6 kg di consumo di legna

Settore di surriscaldamento

Pro Tonwerk

Basta un’accensione e poi rilassatevi
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Se fatti funzionare in modo corretto, i moderni focolari sono 

sì una variante di riscaldamento ecologica, ma essi possono 

danneggiare l’ambiente se il loro funzionamento è errato.

Cosa si intende per polveri sottili? 

La polvere è una componente naturale dell’aria ed è quindi 

presente ovunque. Si distingue tra polvere grossolana, visibile 

dall’occhio umano, e polveri sottili, composte da particelle non 

riconoscibili. Per polveri sottili, o in inglese "Particulate Matter“ 

(PM), si intendono le minuscole particelle parzialmente solide e 

parzialmente liquide o gassose nell’aria che non cadono subito 

a terra, ma rimangono nell’atmosfera per un determinato 

periodo di tempo. Queste particelle, più piccole di 10 millesimi 

di millimetri e così dieci volte più piccole dello spessore di un 

capello, sono chiamate quindi "polveri sottili respirabili" (PM10) 

e possono compromettere la salute di tutte le vie respiratorie.

Come si formano le polveri sottili  

e come possono essere evitate?

Le polveri sottili si formano soprattutto in caso di processi 

industriali e di combustione non filtrati, nonché nel traffico 

stradale, dove i gas di scarico, l’usura degli pneumatici e la pol-

vere stradale contribuiscono notevolmente all’inquinamento 

da polveri. Ulteriori fonti di polvere sono i vortici di polvere sul 

pavimento, in particolare nelle cascine e in caso di prolungati 

periodi di siccità. Inoltre, ci sono fonti naturali come la polvere 

del Sahara o il polline dei fiori. Le correnti aeree trasportano 

queste polveri sottili fino a grandi distanze. La combustione 

della legna genera polveri sottili di diverse dimensioni, in 

funzione della qualità della combustione, del combustibile e 

dell’uso che si fa del focolare. In caso di una combustione com-

pleta nei focolari con l’innovativa regolazione dell’accensione 

e di utilizzo di legna asciutta allo stato naturale, si generano 

quantità talmente piccole di emissioni da risultare sicure per 

l’uomo. Se, tuttavia, si riscalda con legna non sufficientemente 

asciutta o se la stufa viene comandata in maniera inappropria-

ta, si ha una combustione incompleta, cosa che causa quantità 

di polveri sottili notevolmente maggiori e la formazione di 

fuliggine. Questo fatto è particolarmente negativo se la stufa 

di casa viene utilizzata in modo errato come inceneritore o se 

viene impiegata legna che contiene vernici, resine, solventi o 

collanti. Quindi, bisogna fare in modo che la stufa alimentata a 

legna generi un piacevole calore, senza danneggiare né l’am-

biente, né la salute. 

Riscaldamento a legna. Nonostante le polveri sottili,  

sempre la soluzione più pulita.

La legna è un’energia rinnovabile impiegata ancora troppo 

poco. A differenza dei combustibili fossili, con una combustio-

ne attenta di legna non si produce ulteriore anidride carboni-

ca (CO2). E, a differenza del greggio, il prezzo della legna da 

ardere non è influenzato dai mercati internazionali. Chi brucia 

quindi la legna corretta in una stufa moderna come la stufa 

ad accumulo Tonwerk può riscaldare in tutta tranquillità e con 

una buona consapevolezza. Le emissioni di polveri sottili ri-

mangono al minimo e il riscaldamento con legna diventa così 

un’alternativa economica e non pericolosa per l’ambiente.

Con Tonwerk in un futuro pulito.

Grazie al nostro innovativo principio del riscaldamento, le 

emissioni delle stufe ad accumulo Tonwerk sono molto al di 

sotto dei limiti richiesti dall’Europa e dal resto del mondo.

Con una stufa ad accumulo Tonwerk si utilizza tutta l’ener-

gia poiché si raggiunge una resa molto elevata. Questa 

combustione che produce poche emissioni è un notevole 

contributo per mantenere pulita l’aria.

RISCALDAMENTO A LEGNA 
E POLVERI SOTTILI
Il riscaldamento con la legna è ritornato di moda e da diversi anni conosce un 

forte periodo di prosperità. Purtroppo, con la combustione del vettore energetico 

legno non solo si liberano luce e calore, ma anche residui di combustione, come 

le famigerate polveri sottili. 

 T-ONE SWING

  T-ONE STONE 

T-BACK

 T-EYE

La loro buona fama le precede 

Le stufe ad accumulo Tonwerk della serie "classic", prodotte a mano, sono già oggi un vero classico nel 

mondo del riscaldamento innovativo, come suggerisce il nome. La serie "classic", dal design premiato 

a livello internazionale e dotata della tecnica più moderna, rappresenta la migliore qualità svizzera e un 

prodotto di ottima fattura.

SERIE classic
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Tanto fuoco e calore:  

prodotti compatti e belli

L’effetto perfetto non ha niente a che fare con le 

dimensioni. La più volte premiata T-ONE SWING  

dimostra tutto questo in due modi distinti. Con le 

sue eleganti pareti laterali in pietra colata curvate 

verso il lato posteriore, il modello non solo ha forme 

incredibilmente belle e permette di risparmiare 

spazio, ma è anche in grado di richiamare su di sé 

tutti gli sguardi. Inoltre, lo sportello completamente 

in vetro senza telaio assicura una vista particolar-

mente ampia sul bel gioco delle fiamme.

In questo modo, pur essendo piccola, la 

T-ONE SWING irradia eleganza e calore e  

conferisce a qualsiasi ambiente un comfort tutto 

nuovo e una qualità abitativa unica nel suo genere.

A differenza della maggior parte delle  

stufe tradizionali, i ciocchi vengono messi in posi-

zione diritta nel camino verticale e accesi dall’alto. 

In questo modo essi bruciano lentamente dall’alto 

al basso. Questa innovazione non solo riduce i 

valori di emissioni, ma aumenta anche l’efficienza 

energetica, proteggendo al contempo l’ambiente 

e il portafoglio. Sei ore di sano calore radiante con 

una sola carica di legna. Esattamente quello che ci 

vuole per una tranquilla serata tra le quattro mura 

domestiche.

Il gioco delle fiamme, unico nel suo genere, vi 

stupirà anche dopo anni. Grazie alla parte anteriore 

di grandi dimensioni fatta in vetro e alla studiata 

tecnologia TONWERK. 

1 –  Le pareti laterali arrotondate in pietra colata hanno un aspetto  

piacevole e permettono di risparmiare spazio.

2 –   Grazie alla disposizione verticale, la legna brucia lentamente dall’alto 

al basso, offrendo una bellissima vista sul fuoco.

3 –  Nella T-ONE SWING e nella T-ONE STONE, il dispositivo di apertura 

dello sportello è sistemato in alto, fuori dalla portata dei bambini.

4 –  Gli sportelli in vetro senza telaio brevettati non sono solo belli, ma 

anche pratici.
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“Un’estetica semplice unita 
a un’eleganza senza tempo. 
La T-ONE SWING mi 
permette di godere del fuoco 
nella forma più bella..”
Vincent von Groenhoff, Friburgo
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Per gli amanti di un’estetica senza tempo

Linee diritte, senza fronzoli e semplici.  

Ecco la migliore descrizione della T-ONE STONE. 

La sua semplice eleganza si esprime al meglio in 

qualsiasi equipaggiamento e così, per il rivesti-

mento murale, si può scegliere tra Nero Assoluto, 

steatite liscia, arenaria Himalaya o calcestruzzo a 

vista, oltre al rivestimento in pietra colata. Il design 

cubista è supportato dalla parte anteriore in vetro 

che assicura una vista perfetta sulle fiamme. Come 

nella T-ONE SWING, anche qui il camino concepito 

in verticale garantisce una combustione ottimale e 

un’elevata efficienza. 

Nonostante il suo design senza fronzoli premiato 

più volte, la T-ONE STONE ha un lato completamen-

te diverso che piace a tutti i sensi. Con la predispo-

sizione alzata opzionale, il modello si trasforma nel 

vero "forno per gourmet" T-BACK. E la casa diventa 

un forno che profuma di pane appena sfornato. 

Quale altra moderna stufa offre, oltre a ore di sano 

calore radiante, anche la possibilità di cuocere pane, 

torte o pizze? 

Un’esperienza unica per tutta la famiglia,  

senza ulteriore consumo di energia. Con la  

T-ONE STONE, Tonwerk ha creato una stufa per 

esteti e buongustai.

1 –  Un rivestimento laterale in calcestruzzo a vista con struttura  

grezza è allo stesso tempo moderno e senza tempo.

2 –   Grazie alla predisposizione alzata, la T-ONE STONE  

trasforma il soggiorno in un piacevole forno.

3 –  La parte anteriore in vetro offre un’ulteriore vista  

nella camera di postcombustione.

4 –  La regolazione dell’aria è facile da comandare e consente  

una combustione ottimale della legna.

“L’individualità e 
l’immortalità unite  
alla tecnica più moderna.  
Ecco la T-ONE STONE
per me.” Philippe Regnier, Lussemburgo

1 2 3 4
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Un design perfetto,  

da qualsiasi angolo lo si veda

Bisogna guardare la vita da più di una prospettiva.  

E per una stufa ad accumulo vale la stessa cosa. 

Ecco cosa abbiamo pensato prima di  

sviluppare la T-EYE.

Amate osservare il fuoco e rilassarvi davanti a 

esso? Comodamente sul divano, con gli amici 

al tavolo da pranzo, con un libro in mano sulla 

vostra poltrona preferita? La T-EYE può ruotare di 

360° senza problemi attorno al proprio attacco, di 

aspetto piacevole, e segue quindi gli sguardi che 

attrae su di sé. Ma questa non è di gran lunga 

l’unica innovazione che questa straordinaria stufa 

di design nasconde in sé. La T-EYE dispone di uno 

sportello automatico per l’aria comburente che non 

necessita di alcun genere di comando. La T-EYE fa 

tutto da sola una volta accesa. Più comoda di così? 

Inoltre, questo modello viene alimentato dall’altro, 

cosa che garantisce un comando pulito poiché non 

cade cenere sul pavimento. La sua forma rotonda 

consente un’altezza complessiva così ridotta che la 

T-EYE garantisce senza problemi il comfort anche in 

ambienti con tetto mansardato, creando  

un quadro perfetto.

Un forte pezzo di design in grado di competere con 

dispositivi più grandi per quanto riguarda la poten-

zialità calorifera. Con una sola carica di legna, la 

T-EYE garantisce oltre 6 ore di sano calore radiante. 

Ma anche al di fuori del periodo di riscaldamento, 

il modello pone accenti particolari in ogni ambien-

te grazie al suo design inconfondibile e diventa 

espressione della personalità individuale.

1 – Nella manopola girevole è integrata la leva per  

l’apertura dello sportello di riempimento.

2 – La leva viene inserita facilmente per aprire lo sportello 

3 – E lo sportello si apre verso l’alto.

4 – La legna viene aggiunta comodamente dall’alto. D
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“La T-EYE è un piacevole, 
caldo richiamo visivo,  
un pezzo di personalità 
che già oggi è diventato un 
culto.” Hans-Georg Zeiger, Zurigo

1 2 3 4
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Affinché le nostre stufe non solo abbiano un’azione d’accumulo ottimale, 

ma soddisfino anche appieno le esigenze visive, sono disponibili numerosi 

rivestimenti esterni in pietra che possono essere combinati secondo la 

propria sensibilità. Così il cliente ottiene la vera unicità Tonwerk soddisfacen-

do al contempo i propri desideri. Si può scegliere tra la nostra pietra colata 

Tonwerk, unica nel suo genere, il calcestruzzo a vista, il Nero Assoluto pati-

nato, la steatite levigata o l’arenaria Himalaya. Nella finitura tutti i materiali 

ricevono l’ultima levigatura, cosa che si riflette nella qualità dei nostri 

rivestimenti nobili in modo visibile e percettibile. 

Tutte le possibili combinazioni di 

colori e materiali possono 

essere configurate a 

seconda del modello 

di stufa alla pagina 

www.tonwerk-ag.com.

I nostri materiali

L’UNICITÀ ATTRAVERSO 
LA VARIETÀ eco2SERIE

La perfezione nel design e nella tecnologia

Una modellatura perfetta e la massima funzionalità caratterizzano le stufe ad accumulo della serie “eco2”, 

uniche nel loro genere. La tecnica brevettata per la massima sicurezza, il minimo consumo di legna, i valori di 

emissioni più bassi e l’estrema longevità si fondono in un design straordinario e garantiscono prestazioni tecno-

logiche eccellenti. Così la serie eco2 è simbolicamente sinonimo di progresso, efficienza, ecologia e benessere.

grigio chiaro
liscia

beige
liscio

nero
liscio

effecto calcestruzzo
lucida

nero
grezzo

effecto calcestruzzo 
struttura

bianco
liscio

rosa
liscia

rosa
grezza

Tabacco

chocolat
grezza

Pietra ollare

chocolat
liscia

Nero Assoluto

grigio chiaro
grezza

beige
grezzo

Rivestimenti tra cui scegliere Ulteriori colori et rivestiment su richiesta.

  T-LINE eco2
 

 T-LINE eco2
 VERSIONE ALTA 

T-LINE eco2
 PLUS

  T-NEO eco2
 

 T-NEO eco2
 DUO 

T-NEO eco2
 PLUS

  T-SKY eco2
 

 T-SKY eco2
 DUO

  T-ART eco2
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La e.c.o2 ®

Una sola accensione per un comfort duraturo

•  Dispositivo automatico intelligente per l’aria di 

alimentazione, senza corrente

•  Maggiore efficienza grazie al calore radiante costante

Dispositivo di chiusura automatica della porta comfort

•  Abilitazione DIBT l’utilizzo indipendente dall’aria 

nelle case a basso impatto energetico

•  Elevata tenuta grazie all’intensità di fughe definita 

in modo severo

Aria pulita grazie alla combustione top-down

•  Emissioni minime

•  Combustione pulita, poca cenere

•  2 ore di fuoco con una sola carica di legna

IL PRINCIPIO DEL 
RISCALDAMENTO

“Ecologia
per i sensi.”

Nella eco2 la e vuol dire  

“E basta un’accensione e poi rilassatevi”.

Grazie allo sportello dell’aria termomeccanico non bisogna più 

preoccuparsi di nulla. Voi dovete solo accendere la stufa ad ac-

cumulo, al resto ci pensa lo sportello dell’aria brevettato. Esso si 

chiude in automatico dopo la combustione, interrompendo l’ap-

porto di aria. In questo modo il calore accumulato viene mante-

nuto notevolmente più a lungo, cosa che massimizza l’efficienza 

e consente di risparmiare legna da ardere. Si può quindi uscire 

tranquillamente da casa o andare a dormire. La stufa regola da 

sola tutto, assicurando un calore avvolgente dopo il lavoro o la 

mattina successiva. Così la eco2 diventa sinonimo di maggiore 

autonomia e si adatta perfettamente ai nostri tempi.

La c indica il “comando dispositivo automatico  

di chiusura dello sportello”. 

Secondo le norme in vigore (DIBt, Germania) il sistema brevet-

tato assicura una tenuta del gas definita e un bloccaggio sicuro 

dello sportello. Durante il funzionamento di un impianto di venti-

lazione e aerazione non si ha bisogno di dispositivi elettronici di 

sorveglianza supplementari. Il sistema meccanico richiede poca 

manutenzione, è facilmente utilizzabile dall’utente e garantisce 

una chiusura dolce e sicura dello sportello.

Infine, la o2 indica l’“ossigeno e l’aria pulita”. 

Tonwerk ha infatti affinato la tecnica della combustione in verti-

cale. Il risultato della combustione top-down è più di un’incredi-

bile esperienza del fuoco. Questo principio riduce infatti in modo 

efficace il consumo di legna da ardere e consente emissioni 

minime grazie alla tecnica perfezionata. 

Quindi, già oggi i valori delle emissioni risultano inferiori rispetto 

ai limiti che saranno in vigore nel 2015. Non si può trovare un 

dispositivo che riscaldi in maniera più efficace, comoda e sana. 

La tecnologia eco2 è perfettamente adatta al nostro tempo e 

soddisfa tutte le esigenze richieste a un moderno riscaldamento 

per spazi abitativi.

La serie eco2 e la norma sulle stufe  

a lento rilascio di calore EN 15250.

Controllata secondo la norma sulle stufe a lento rilascio di 

calore in vigore dal 2007 EN 15250, la serie eco2 è dotata di una 

caratteristica di qualità essenziale e determinante, a cui bisogna 

prestare attenzione all’acquisto di una stufa da accumulo. Qui 

viene certificata la qualità del calore, cioè come deve essere: 

pulito, dolce e di lunga durata. La stufa ad accumulo Tonwerk 

mantiene ciò che promette.

La Tonwerk Lausen AG ha fatto registrare l’ulteriore denominazione e.c.o2
® come 

nome della marca per un buon motivo. Perché alla Tonwerk dove c’è scritto eco, si 

nasconde il concetto di “ecologia”. eco2 è sinonimo di maggiore autonomia, massima 

efficienza, automazione e comfort, senza il ricorso a fonti di energia esterne.

Modulo a
convezione

Il modulo a convezione della

Con il modulo a convezione opzionale si hanno “in un 

batter d’occhio” i vantaggi supplementari di un’emissio-

ne di calore diretta maggiore nella fase di accensione 

e combustione. Calore supplementare, più rapido e re-

golabile. Se necessario, si può scegliere tra il supporto 

della convezione e il calore radiante puro.

T-NEO e.c.o2® DUO T-SKY e.c.o2® DUO
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Il riscaldamento nella sua forma migliore.  

Basta accenderla una volta e rilassarsi.

La flessibilità è sempre una caratteristica posi-

tiva. In questo senso la T-LINE eco2, disponibile 

in diverse pietre colate, si armonizza con ogni 

ambiente e colpisce per il suo aspetto esterno 

consapevole di sé. Grazie alla sua parte anteriore di 

grandi dimensioni e agli interessanti profili, il cam-

pione dell’accumulo (optional: girevole) trasmette 

una splendida immagine in qualsiasi posizione.

 

Il principio di riscaldamento eco2 garantisce, grazie 

al sistema brevettato di immissione dell’aria e al 

principio di riscaldamento top-down, una combu-

stione costante e un fuoco sorprendente senza 

comandare l’apporto di aria. Bisogna solo accende-

re il fuoco. Al resto ci pensa la T-LINE eco2 stessa. 

Il risultato colpisce esattamente come nella T-NEO 

eco2, con un calore radiante dolce e della durata 

di oltre 16 ore. Accendendo la mattina la stufa, il 

calore sarà percepito fino alla sera. Il calore sano 

e il riscaldamento efficiente non si possono unire 

in maniera più pratica. Per un fabbisogno termico 

ancora maggiore, la T-LINE eco2 è disponibile, in 

alternativa, come versione alta.

Il sistema opzionale PLUS della T-LINE eco2 PLUS 

unisce l’atmosfera del fuoco alla praticità della 

distribuzione di calore in tutta la casa grazie all’Aqua 

Modul in grado di convogliare l’acqua. In questo 

modo fino al 50% dell’energia disponibile viene 

immessa nel circuito di riscaldamento. Controllato 

secondo la norma sulle stufe a lento rilascio di 

calore EN 15250, il modello è un garante del riscal-

damento moderno e sostenibile e assicura la qualità 

del sano calore radiante. Una vera stufa  

ad accumulo.

Informazioni dettagliate sull’Aqua Modul sono 

disponibili alla pagina 32 o all’indirizzo Internet

www.tonwerk-ag.com
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1 –  Con le sue linee eleganti, la T-LINE assicura il calore  

radiante nella sua forma più bella.

2 –  Il tubo di fumo della T-LINE eco2 può essere collegato sia in alto,

3 –  sia nella parte inferiore.

4 –  Nella T-LINE eco2 PLUS, tra il blocco di accumulo e il  

rivestimento esterno è montato un AQUA MODUL.
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“Per me solo il calore benefico 
è puro. La T-LINE è un genio 
universale definito a ragione una 
meraviglia.”   Jörg Heitger, Soletta
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“Per me la T-NEO è l’unione 
perfetta di tecnologia e 
design. Con l’opzionale  
Aqua Modul riscaldiamo 
tutta la nostra casa a basso 
impatto energetico.”
Christian Fossen, Königswinter

La perfezione per forma e funzionamento.

Questa descrizione è decisamente adatta alla  

T-NEO eco2. Il suo inimitabile design risalta piacevol-

mente rispetto a quello adottato finora. Il rivestimen-

to in pietra di grandi dimensioni con le sue forme 

arrotondate caratteristiche è disponibile in nume-

rose combinazioni cromatiche, come di consueto 

alla Tonwerk. Questo rende sotto ogni aspetto la 

T-NEO eco2 un fenomeno rappresentativo che  

conferisce quel certo non so che all’ambiente. 

Anche nella T-NEO si riuniscono tutte le eccellenti 

qualità della stufa ad accumulo Tonwerk: possibilità 

di ruotare a 360° e sportello in vetro senza telaio 

per un’ampia vista sul fuoco, uscita gas combusti 

variabile e tecnologia eco2 brevettata.

Come T-NEO eco2 PLUS con l’Aqua Modul, il  

modello offre la possibilità di distribuire il calore 

in tutta la casa. Una particolarità nel programma 

Tonwerk è rappresentata dal modulo a convezione 

"DUO" per una maggiore flessibilità durante  

l’emissione di calore. In caso di necessità si può 

così scegliere tra il semplice calore radiante e una 

quota regolabile di calore di convezione (più veloce-

mente da raggiungere, così si assicura  

un’emissione di calore diretta ancora più rapida). 

Grazie all’armoniosa unione di estetica e finezza 

tecnica, la T-NEO eco2 stabilisce il trend  

e colpisce fin nei dettagli. 

Informazioni dettagliate sull’Aqua Modul sono  

disponibili alla pagina 32 o all’indirizzo Internet 

www.tonwerk-ag.com
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1 –  Il suo esclusivo rivestimento in pietra rende la  

T-NEO eco2 la vera campionessa dell’accumulo.

2 –  Grazie alla tecnologia eco2 basta aprire lo sportello,  

caricare la stufa, accenderla e rilassarsi.

3 –  Con il modulo a convezione la T-NEO eco2 DUO consente la  

scelta tra supporto della convezione o calore radiante puro.

4 –  I bordi arrotondati e ben levigati conferiscono al contempo  

un’ele ganza moderna e senza tempo.
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La magia del fuoco di qualità superiore, moderna, 

funzionale e di grande effetto.

Anche la T-SKY eco2 combina in modo eccellente 

ecologia, innovazione e design. Con le sue forme 

morbide e fluenti e le eleganti pareti laterali 

leggermente ricurve la linea della T-SKY non è né 

spigolosa, né arrotondata. Inoltre, grazie al suo 

design unico si adatta a qualsiasi esigenza. La 

stupenda superficie anteriore realizzata in vetro è 

particolarmente elegante e garantisce un‘esperienza 

del fuoco affascinante sotto ogni punto di vista. Grazie 

alla tecnologia all’avanguardia tutti i componenti della 

T-SKY eco2 sembrano librarsi nell’aria per fondersi in un 

tutt’uno armonico. 

Oltre ai prodotti di spicco brevettati della serie eco2, la 

variante T-SKY eco2 DUO offre anche lo sperimentato 

modulo a convezione per una potenza calorifica diretta 

superiore. Come ulteriore particolarità, tutti i modelli 

T-SKY eco2 possono disporre di una leva di accensione, 

che in caso di tiraggio o condizioni meteorologiche 

difficili supporta la procedura di accensione. Come per 

tutte le stufe ad accumulo Tonwerk, sono disponibili 

numerosi rivestimenti in pietra lavorata a mano per 

la personalizzazione del prodotto, lo scarico fumi 

variabile e un piatto girevole di 360° che permette alla 

stufa di ruotare sul proprio asse. Al posto del sistema 

automatico di areazione intelligente il modello di base 

della T-SKY può essere dotato anche del registro aria 

per la combustione manuale. 

In sintesi: tutto sommato la T-SKY eco2 è imponente, 

originale ed economica – una stufa  

che soddisferà qualsiasi tipo di esigenza.

1 –  La linea particolare della T-SKY eco2 unisce con grande effetto gli 

elementi in pietra dall’ampia superficie e la parte anteriore ricurva 

realizzata completamente in vetro.

2 –  Il modulo a convezione è disponibile solo con la T-SKY eco2 DUO  

mentre la leva di accensione manuale è presente in tutti i modelli T-SKY.

3 –  Grazie alla maniglia ergonomica l’apertura e la chiusura dello sportello 

del focolare sono estremamente facili.

4 –  Il rivestimento in pietra personalizzato, lavorato a mano rende ogni 

T-SKY eco2 un pezzo unico. D
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„Sono un architetto e per me 
T-SKY rappresenta molto 
di più della semplice cultura 
del fuoco. È una parte 
integrante dello stile di vita.“
Charlotte Hirschberg, Salzgitter
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L’elegante combinazione di

spirito architettonico e tradizione.

Con la T-ART eco2 è stata ideata una nuova stufa ad 

accumulo che esprime le straordinarie virtù della 

tecnologia TONWERK. Essa unisce abilmente elementi 

di design retrò con accenti moderni ed entusiasma 

sia per la sua ordinata parte frontale in vetro, sia per 

i suoi moderni spigoli smussati che creano levigate 

sfaccettature. La T-ART eco2 ci travolge con il suo 

fascino, sia come elegante elemento d’arredo che 

come stufa con un impressionante gioco di fiammelle 

e una crepitante atmosfera romantica del focolare. 

Si integra con naturalezza in qualsiasi allestimento e 

costituisce un elemento distintivo nel repertorio di tutti 

gli interior designer.

Anche nella T-ART la funzionalità e l’efficienza 

energetica hanno la massima priorità e questa stufa 

convince con le raffinatezze tecniche della serie 

eco2, con un modulo di accensione per condizioni 

difficili del camino e con una ricca scelta di superfici 

in pietra colata lavorate a mano. Per chi desidera 

ancora intervenire personalmente, è possibile 

ordinare la T-ART eco2 come modello di base con 

controllo manuale dell’aria in ingresso. Altrimenti 

basta aggiungere legna e accendere - tutto il resto 

viene eseguito per voi, dalla chiusura automatica dello 

sportello, al sistema automatico di alimentazione 

dell’aria, alla tecnologia di combustione Top-Down. 

Decisivo per l’acquisto di una T-ART eco2 è il calore 

irradiato in maniera prolungata e naturale per oltre 

12 ore con un unico rifornimento di legna. Grazie 

alla sua progettazione e alle sue prestazioni la T-ART 

è consigliata anche per soddisfare i requisiti delle 

costruzioni a basso consumo energetico.

1 –  Con un dispendioso lavoro manuale gli spigoli e i bordi degli 

elementi in pietra colata ricevono la loro nobile finitura.

2 –  Con il suo grandioso vetro frontale privo di cornice la T-ART ha 

un aspetto moderno e allegro.

3 –  Se viene collegato il camino posteriore, la T-ART eco2 guadagna 

punti con una lastra di copertura continua in pietra.

4 –  Le superfici ripiegate della T-ART eco2 sottolineano il suo 

dinamismo unico. D
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„La T-ART entusiasma 
grazie ai suoi valori al 
contempo interni ed 
esterni. In definitiva - una 
stufa dotata di carattere.“
Marc Bertona, Neuchâtel
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AQUA MODUL
Il sistema Plus: una fonte di calore  
piacevole per tutta la casa

Non è necessario essere un chiaroveggente per sapere che, in futuro, l’alimentazione 

domestica di calore sarà inevitabilmente composta da diversi componenti. Già diversi 

anni fa il prezzo dell’energia è improvvisamente esploso, e la richiesta di fonti alternative 

è cresciuta. Nel frattempo, da questa rinascita per i proprietari di case economiche ed 

ecologiche la cura è diventata un obbligo e la variegata utilità è più richiesta che mai. 

Così le nostre stufe ad accumulo con l’Aqua Modul non solo garantiscono un fuoco 

piacevole e caldo con la più alta percentuale possibile di sano e dolce calore radiante, ma 

alimentano anche il riscaldamento centralizzato. In questo modo c’è un risparmio nelle 

spese di gestione annuali o si può addirittura rinunciare all’intero riscaldamento centraliz-

zato, garantendo così l’indipendenza dai prezzi in continua ascesa dei vettori energetici 

gas e petrolio. 

Il sistema PLUS: l’alternativa intelligente di riscaldamento

La stufa ad accumulo Tonwerk con Aqua Modul è perfettamente adatta per l’idea di ri-

sparmio energetico del sistema costruttivo a basso impatto energetico. In queste stufe, 

tra il blocco di accumulo e il rivestimento esterno è montato l’Aqua Modul (principio as-

sorbitore), la cui acqua circolante può assorbire fino al 50 percento del calore della stufa, 

distribuendolo poi attraverso un sistema di riscaldamento centralizzato. In questo modo 

l’emissione di calore diretta nell’ambiente viene ridotta, un aspetto importante soprattut-

to per le case con basso fabbisogno termico e passive. Grazie all’Aqua Modul è possibile 

riscaldare gli ambienti vicini con una piccola spesa di installazione senza il bisogno di 

ulteriori dispositivi di riscaldamento. Le valvole termostatiche e l’unità di controllo adatta 

al sistema regolano la distribuzione di calore ottimale anche negli altri ambienti.  

A differenza delle stufe in grado di convogliare l’acqua, l’Aqua Modul non si trova in 

contatto diretto con il fuoco. Questo garantisce una resa costante, una bassa compro-

missione dei materiali e, quindi, una lunga durata.

Comfort e fabbisogno termico: una scelta individuale

In caso di combustione di una sola carica con 6 kg di legna, a seconda del modello di 

stufa tra il 50 % dell’energia liberata viene rilasciata all’ambiente in quantità dosate 

sotto forma di piacevole calore radiante attraverso la superficie della stufa ad accumulo 

(vedere la tabella riportata sotto). Contemporaneamente, grazie all’Aqua Modul fino al 

50% dell’energia utile viene immessa nel circuito di riscaldamento. La trasmissione 

ottimale del calore e la resa costante danno vita a un trasporto di calore di ca. 8 - 9 ore 

per ogni carica di legna. Accendete la stufa ad accumulo Tonwerk una volta la mattina 

e una volta la sera. In questo modo avrete a disposizione il sano calore radiante della 

stufa ad accumulo 24 ore su 24 e potrete sfruttare la praticità della distribuzione di 

energia nel sistema di riscaldamento.

A seconda del fabbisogno termico, l’Aqua Modul può essere impiegato:

    in combinazione con un sistema di riscaldamento centralizzato esistente  

o un impianto a energia solare

    come riscaldamento diretto nel proprio circuito di riscaldamento, senza accumulatore

    come riscaldamento singolo nella casa a basso consumo energetico

Tutte le stufe ad accumulo Tonwerk con l’ulteriore denominazione PLUS sono in grado di riscaldare una casa intera 

con il loro Aqua Modul che convoglia l’acqua, a seconda del progetto di riscaldamento e del fabbisogno termico. Il 

presupposto è che la casa sia stata costruita o risanata secondo le norme sul basso impatto energetico. Per tutti gli 

altri edifici, una stufa ad accumulo con il sistema PLUS è un’integrazione in grado di ridurre i consumi in combina-

zione con un riscaldamento centralizzato esistente.

Una stufa ad accu-
mulo con il sistema 
PLUS crea acqua di 

riscaldamento e può 
essere montata diret-
tamente nel sistema 

di riscaldamento cen-
tralizzato della casa.

L’Aqua Modul è disponibile per i seguenti modelli:

Emissione di calore prevista

Distribuzione di calore per ogni carica da 6 kg di legna

T-LINE eco2
 PLUS

VERSIONE ALTA
T-LINE eco2

 PLUS T-NEO eco2
 PLUS

Stufa ad accumulo: 10 kWh (50%)

Aqua Modul: 10 kWh (50%)

Totale: 20 kWh (100%) 
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Già da tempo la Tonwerk Lausen AG si è specializzata nella costruzione di focolari 

efficaci con una tecnica di riscaldamento non pericolosa per l’ambiente. Le stufe 

ad accumulo di design della manifattura svizzera sfruttano in maniera così 

efficiente e sostenibile la materia prima legno (in grado di riformarsi e 

utilizzata da millenni dagli uomini per riscaldarsi) che esse possono 

essere riscaldate solo una o due volte al giorno con una carica 

di legna da ardere per rilasciare il loro sano calore radian-

te per molte ore. Il riscaldamento non può essere più 

ecologico di così.

Le foreste sono un ecosistema complesso. Con 

lo sfruttamento ottimale delle risorse, esse 

rappresentano l’ecosistema più produttivo. In 

linea di principio, le stufe alimentate a legna 

sono amiche dell’ambiente. Il legno è infatti 

una materia prima rigenerabile. Inoltre, alla 

decomposizione libera la stessa quantità di 

anidride carbonica (CO2) della combustione. 

Il riscaldamento a legna è quindi neutro dal 

punto di vista della CO2. 

Il legno: la materia prima  

rigenerabile della foresta

Nonostante il crescente utilizzo della legna da 

ardere, le scorte di legna nelle foreste europee 

presentano un bilancio positivo. Dal punto di vista 

analitico, l’incremento delle scorte di legna supera la soglia del 

40 percento circa. Misurando la superficie nazionale, la Ger-

mania e la Svizzera dispongono delle scorte di legna più grandi 

d’Europa, persino maggiori della Francia e della Svezia, en-

trambe notevolmente più grandi. Ciò implica anche un enorme 

potenziale per il legame dell’anidride carbonica (CO2). Secondo 

attente stime, nelle foreste dell’Europa centrale a malapena 40 

miliardi di tonnellate di CO2 sono legati. La legna come materia 

prima rigenerabile fa parte a ragione delle energie rinnovabili 

promosse a livello statale.

La legna da ardere protegge il clima

Chi quindi suppone che il riscaldamento con legna danneggi le 

foreste o il clima si sbaglia. Anzi, è vero il contrario. Ogni chilo 

di legna da ardere bruciato impedisce in maniera duratura che 

venga liberata ulteriore anidride carbonica. L’anidride carbonica 

liberata dal legno durante la combustione è una parte di un ciclo 

naturale che ha luogo anche se un albero si decompone nella 

foresta. In questo modo, il riscaldamento a legna non solo serve 

all’importante diradamento delle foreste, ma contribuisce anche 

in maniera duratura alla compensazione del bilancio climatico.

Energia dal legno: buona per le foreste e gli uomini

La spiegazione è semplice. La legna che brucia è neutra dal 

punto di vista della CO2. Nell’atmosfera viene rilasciata tanta 

anidride carbonica quanta l’albero ne ha assorbita in preceden-

za, durante la crescita. E anche quanta ne verrebbe rilasciata in 

caso di decomposizione nella foresta. Per questo motivo, una 

foresta gestita in modo sostenibile compromette molto meno 

l’atmosfera rispetto a una non utilizzata. Questo perché la legna 

raccolta accumula il carbonio a lungo. E la legna che brucia non 

causa emissioni supplementari.

Asciugatura e immagazzinamento della legna da ardere

Idealmente la legna da ardere non deve superare un’umidità 

pari al 15%. Quanto più asciutta è la legna, tanto migliore è il 

potere calorifico. In caso di legna bagnata, l’energia sotto forma 

di vapore acqueo caldo si perde attraverso il camino come gas 

combusto e non è più a disposizione per il calore dell’ambiente. 

I gas combusti umidi non danneggiano solo l’ambiente, ma 

anche il camino (rischio fuliggine). Solo i ciocchi immagazzinati 

in modo corretto e asciutti con una bassa umidità residua assi-

curano una combustione pulita e completa.

Calore benefico per molte ore  
con una sola carica di legna.
Stufe ad accumulo Tonwerk®: 
un piacere anche per l’ambiente.

Solo la legna da ardere asciutta è buona legna da ardere.

Il potere calorifico del legno dipende anche dall’umidità del legno stes-

so. Quanto più bagnata è la legna, tanto più basso è il potere calorifico. 

In altre parole, quanto più asciutta è la legna da ardere, tanto minore è 

la quantità necessaria e maggiore il calore dell’ambiente.

1 stero (= 1m3) di faggeto sostituisce 

ca. 200 litri di petrolio o 200 m3 di metano

Tutela ambientale

Con la combustione della legna da ardere si libera tanta CO2 quanta ne 

assorbe un albero dall’atmosfera nel corso della sua crescita. Se il com-

bustibile proviene da una zona vicina, il trasporto non genera emissioni di 

CO2 . La legna che si decompone nelle foreste genera la stessa quantità 

di CO2 della combustione.

IL VETTORE ENERGETICO 
RIVOLTO AL FUTURO

Riscaldare con il legno

34
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All’inizio c’è sempre un’idea 

L’inventiva e la capacità artigiana si rispecchiano in tutti i nostri prodotti. Gli aspetti 

che nel frattempo sono diventati il tratto distintivo dei nostri designer e ingegneri 

sono il design purista, le linee perfette dal punto di vista estetico e le possibilità prati-

che di utilizzo. A tutto questo si aggiunge il fatto che il luogo di produzione (Svizzera) 

viene visto all’estero con gli occhi d’Argo in riferimento al design e alle prestazioni 

eccellenti. E non da ultimo la dicitura «Made in Switzerland» gode come sempre di 

un’incredibile fama.

La manifattura incontra il design «Made in Switzerland»

Alla Tonwerk di Lausen ogni prodotto rappresenta un vero unicum manifatturiero. 

Le stufe vengono prodotte manualmente con accuratezza secondo il desiderio del 

cliente. L’alta arte della produzione di stufe è composta da diverse fasi da cui nasce 

gradualmente un’inconfondibile stufa ad accumulo Tonwerk.

Ogni modello di stufa viene sviluppato in collaborazione con rinomati designer e 

specialisti della tecnica degli impianti di combustione. Con l’ausilio di programmi CAD 

vengono elaborate le varianti e viene simulata l’interazione dei singoli componenti. 

L’ottimizzazione della resa e delle emissioni ha luogo nel laboratorio dello stabili-

mento. Qui le proprietà e la qualità dei materiali di una stufa ad accumulo Tonwerk 

vengono controllate in modo approfondito in condizioni estreme e si fanno regolari 

ricerche volte all’individuazione di nuove tecnologie.

Un controllo esterno dei modelli secondo le norme EN in vigore viene effettuato da 

istituzioni indipendenti, come ad esempio il famoso Fraunhofer Institut. Al contempo 

vengono controllate e certificate l’elevata efficienza e la combustione con poche 

emissioni.

Pietra e design: una bella combinazione

Un’ampia scelta di materie prime naturali conferisce alle 

stufe ad accumulo Tonwerk il loro aspetto esteriore incon-

fondibile. Secondo una speciale ricetta, finora unica nel suo 

genere, le materie prime vengono trasformate in un bellissimo 

rivestimento esterno con qualità d’accumulo ottimali. All’inter-

no come all’esterno, ogni elemento in pietra colata mantiene 

così la propria forma individuale, esattamente in conformità 

alle esigenze tecniche di ogni stufa ad accumulo. Tutto viene 

prodotto in proprio: dal nucleo alla camera di combustione. Solo 

in questo modo si può ottenere il massimo nell’accumulo. Gli 

stessi componenti più piccoli rivestono un ruolo importante 

nella complessa interazione dei vari materiali. È quindi indispen-

sabile un continuo controllo della qualità. Di conseguenza, dopo 

cicli stabiliti in modo fisso i componenti della stufa vengono 

controllati per valutarne la funzionalità e le caratteristiche dei 

materiali. In procedimenti speciali i rivestimenti esterni in pietra 

colata vengono trattati fino a quando gli eleganti effetti del rive-

stimento in pietra strutturato grossolanamente non vengono alla 

luce. I materiali naturali dimostrano così tutta la loro bellezza. 

Nella levigatura le stufe ad accumulo Tonwerk vengono trattate 

con importanti lavori manuali fino al completamento e adattate 

alle esigenze individuali dei clienti. 

Gli innumerevoli componenti della stufa vengono ricongiunti nel 

corso di costosi lavori manuali da un team di collaboratori esper-

ti, formato appositamente per ogni modello di stufa. Solo così è 

possibile mantenere le promesse legate alla qualità.

Pur avendo sede in Svizzera, la Tonwerk è di casa in tutto il 

mondo. Così il gioiello svizzero del riscaldamento made in 

Switzerland si è fatto largo anche all’altro capo del mondo, 

come ad esempio in Giappone, Nuova Zelanda, Corea del Sud 

e Australia. La rete di commercianti specializzati Tonwerk, pro-

fessionali e istruiti nello stabilimento, garantisce un’installazione 

conforme alle disposizioni di ogni stufa ad accumulo Tonwerk. 

Questo perché la soddisfazione del cliente e la gestione della 

qualità rivestono sempre un ruolo di primaria importanza presso 

la società tradizionale svizzera. 

L’ALTA ARTE 
DELL’ARTIGIANATO

Quello che negli anni ’90 iniziò con una visione appassionata e una squadra di specialisti altamente motivati 

è diventato da tempo un marchio esclusivo di fama mondiale:  

Stufe ad accumuloTONWERK® made in Switzerland. Fin dagli inizi, l’obiettivo era quello di imboccare nuove 

vie con una tecnica degli impianti di combustione innovativa e di rivestire un ruolo da leader a livello mondia-

le nella tecnologia delle stufe ad accumulo. Oggi le nostre stufe stabiliscono nuovi standard nel mondo del 

fuoco in fatto di efficienza, rispetto dell’ambiente, funzionalità e design. 



38 39

La via che ha consentito al produttore svizzero di guadagna-

re l’incredibile fama di cui gode ancora oggi con le sue stufe 

ad accumulo premiate a livello internazionale è stata lunga e 

caratterizzata dall’impegno. Come rivela il nome “Tonwerk” 

(letteralmente “fabbrica dell’argilla”) Lausen, le origini della 

società risalgono alla creazione di prodotti in ceramica. Già circa 

140 anni fa la Tonwerk produceva mattoni, vasellame resistente 

al fuoco e mattoni refrattari in argilla bianca refrattaria.

Cambiamento del mercato europeo

Negli anni ’60 e ’70 la produzione di piastrelle in grès e pietre 

resistenti al fuoco fiorì. I mutamenti tecnologici, gli spostamenti 

globali di mercato e il trasferimento della produzione, che im-

plica costi elevati e un notevole consumo di energia, in Paesi a 

basso reddito fecero sì che la produzione di questi beni di largo 

consumo diventò sempre meno redditizia in Svizzera. Di conse-

guenza, nonostante la diversificazione, anche la produzione di 

oggetti resistenti al fuoco versava in condizioni difficili.  

Al più tardi con l’apertura dei confini verso l’Europa orientale, 

alla metà degli anni ’90, alla Tonwerk Lausen AG presero piede 

approcci innovativi e visioni imprenditoriali. Questi presero su-

bito forma, anche perché in Svizzera non c’erano altre imprese 

che potevano vantare una simile ampia esperienza nel settore 

della ceramica.

Know-how, visione e passione

Fin dagli inizi, la Tonwerk Lausen AG si occupa dell’arte di 

utilizzare l’energia delle fiamme in modo quanto più efficiente 

possibile. Queste conoscenze giocarono un ruolo centrale nel 

nuovo corso necessario all’impresa. E questo fu rapidamente 

individuato. Insieme a un team di designer svizzeri e un esperto 

della tecnica degli impianti a combustione, si volle imporre un 

nuovo modello nel settore della produzione di stufe e creare 

stufe uniche nel loro genere in grado di accumulare il calore in 

un nucleo in pietra per poi rilasciarlo sotto forma di piacevole 

calore radiante. E, inoltre, queste nuove stufe dovevano supe-

rare i concorrenti in fatto di efficienza e rispetto dell’ambiente e 

imporre nuovi standard. In meno di un anno il team sviluppò un 

prodotto incredibile, finora unico nel suo genere. Nacque così  

la stufa ad accumulo.

Qualità svizzera e successo internazionale

Il lancio sul mercato della prima stufa ad accumulo Tonwerk 

è stato un grande successo, tanto che seguirono subito altri 

esclusivi modelli di stufa ad accumulo che, in fatto di innovazio-

ne, furono e sono ancora oggi determinanti per l’intero settore. 

La combinazione di uno straordinario design e di elevate presta-

zioni tecnologiche fu apprezzata da giurati specializzati a livello 

internazionale e premiata con numerosi premi e onorificenze.

È un fatto che le stufe si sono fatte un nome presso gli architet-

ti non solo dei Paesi vicini, ma anche presso quelli di tutta Eu-

ropa e oltreoceano, fino in Giappone, diventando nel frattempo 

leader nel mercato di lingua tedesca tra le stufe ad accumulo di 

prima qualità. Nel frattempo, oltre il 65 percento delle stufe ad 

accumulo viene esportato.

Adeguatamente alla crescente internazionalizzazione, nel 2008 

la Tonwerk Lausen AG decise di creare un pilastro nell’Unione 

Europea con la costituzione della consociata  

DTLeurope, in Lussemburgo.

LA STORIA COSTELLATA DI 
SUCCESSI DI ARGILLA E  
FUOCO

La storia lunga oltre a 140 anni della  

Tonwerk Lausen AG è caratterizzata 

da visioni imprenditoriali, idee inno-

vative, soluzioni non convenzionali 

e coraggio indomito del cambia-

mento. Il punto di partenza di tutti i 

processi dell’esercizio tradizionale è 

da sempre la materia prima argilla e 

l’elemento fuoco.

TONWERK LAUSEN

Una foto di gruppo del reparto della formatura manuale del 1917 Quasi 100 anni dopo, l’amministratore Peter Brogli e il team Tonwerk oggi

>>> >>> 1872

Fondazione della  
Tonwerk Lausen 
Creazione di prodotti in  
ceramica e resistenti al fuoco

1907

Fondazione della Tonwerk 
Lausen Aktiengesellschaft 
Produzione di prodotti resistenti 
al fuoco per l’artigianato e 
l’industria

1942

Costruzione della fabbrica in cui  
si creavano piastre di fondo 
Fabbricazione di piastrelle di clinker 
Alla fine degli anni ’60 la Tonwerk 
impiega fino a 200 collaboratori

1913

Ricostruzione dello  
stabilimento nel luogo 
attuale

Prime esportazioni 

2000

Tonwerk consegna in 10 Paesi 
europei e in Giappone 
Tonwerk è leader nella fornitura  
di stufe ad accumulo 

2007 2009

Dal 2009 sviluppo
della serie eco2

2012

La Tonwerk Lausen AG 
festeggia i suoi 140 anni 
di attività.

Dal 1993, nella manifattura si 
è sviluppato il settore delle 
stufe ad accumulo, che di-
venta il campo d’attività più 
importante

1993

Dal 1999 al 2009 
Sviluppo della 
serie classic

1999

Ampliamento della  
serie eco2 con il modello 
T-ART eco2

2014
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DOMANDE 
ALL’ESPERTO

Un’intervista con Arthur Kasper,  

costruttore di stufe e direttore del reparto 

vendite in Svizzera della Tonwerk Lausen AG

Signor Kasper, come posso stabilire quale stufa ad  

accumulo Tonwerk è la più adatta per le mie esigenze?

A seconda della quantità di spazio disponibile e delle esigenze 

di riscaldamento che deve soddisfare la stufa, si può scegliere 

tra diversi modelli che soddisfino le varie esigenze. Si desidera 

collegare la stufa al riscaldamento centralizzato o si desidera 

semplicemente godere di tanto in tanto del fuoco del camino in 

soggiorno? Com’è l’isolamento termico dello spazio abitativo? 

Bisogna rispondere a tutte queste domande prima di rivolgersi 

ai nostri commercianti Tonwerk, specializzati e competenti.

Quanta potenza (kW) deve generare almeno la mia stufa?

Spesso gli interessati pensano che una potenza elevata sia 

un’importante caratteristica di qualità. Ma questo non corrispon-

de alla realtà. Al contrario, spesso una potenza elevata (kW) fa 

sì che un ambiente venga surriscaldato e la stufa utilizzi molta 

legna. Dopo una sola carica di legna, una stufa ad accumulo 

Tonwerk rilascia invece nell’ambiente sano calore radiante 

in quantità dosate per diverse ore. Si viene così a creare un 

piacevole clima caldo e, al contempo, si riduce il consumo di 

legna. In linea di principio, la potenza erogata di una stufa deve 

essere adatta al fabbisogno termico dell’ambiente. Un ambiente 

ben isolato con riscaldamento centralizzato ha sicuramente un 

fabbisogno termico inferiore rispetto, ad esempio, al sottotetto 

di un vecchio edificio.

A cosa devo prestare attenzione nel mio camino se  

voglio collegare una stufa ad accumulo Tonwerk?

Se è già presente un camino, uno spazzacamino deve con-

trollare se è pronto per l’uso. Inoltre è necessario controllare 

che tutto nell’impianto del camino sia collegato poiché ci sono 

particolari disposizioni per un’occupazione multipla. Con i camini 

più vecchi si consiglia di chiarire se la lunghezza del camino, 

la sezione e il tipo di costruzione soddisfano i presupposti per 

una combustione a legna moderna. Se il camino non è adatto, 

bisogna modificarlo o costruirne uno nuovo. Tuttavia, i nuovi 

impianti o le modifiche devono essere segnalate e collaudate da 

uno spazzacamino.

A cosa bisogna prestare particolare attenzione in  

caso di un risanamento o di una nuova costruzione?

Ora, un edificio nuovo o una ricostruzione moderna sono 

normalmente ben a tenuta. Il deflusso del vapore e i ventilatori 

per il bagno sono in grado di creare una depressione che può 

causare la mancanza d’aria durante la combustione a legna. Si 

consiglia pertanto di costruire un collegamento per l’apporto 

di aria comburente esterna per poter regolare la stufa ad accu-

mulo indipendentemente dall’aria. Se l’edificio dispone di una 

ventilazione controllata, l’apporto di aria comburente esterna è 

un presupposto irrinunciabile.

Come si può riconoscere un’offerta  

veramente seria e vantaggiosa?

 Chi guarda solo il prezzo, gli sconti e la potenza della stufa 

corre il rischio di rimetterci alla fine. Di un’offerta seria 

fanno anche parte una consulenza completa e 

l’installazione a regola d’arte della stufa. Per 

questo la via verso una stufa ad accumulo 

Tonwerk passa sempre per i nostri com-

mercianti Tonwerk, specializzati e istruiti.

La migliore edilizia è di moda. Non solo nell’interesse dell’am-

biente e delle nostre risorse, ma anche per motivi economici. 

In primo piano c’è una maggiore riduzione del fabbisogno 

energetico. 

Chi oggi desidera costruire un nuovo edificio o modernizzarne 

uno vecchio secondo le norme sul basso impatto energetico 

si confronta sempre di più con i regolamenti nazionali legati al 

risparmio di energia. 

Chi costruisce secondo queste direttive non solo avrà per i 

prossimi decenni una casa incredibilmente moderna con un 

eccellente bilancio energetico, ma approfitterà di un comfort 

e una qualità di vita notevolmente superiori. Così, a seconda 

del consumo, le moderne stufe ad accumulo possono coprire 

completamente il fabbisogno termico in edifici risanati dal punto 

di vista energetico e costruiti in modo sostenibile.

La stufa ad accumulo Tonwerk: la scelta giusta

Proprio in questo ramo la stufa ad accumulo Tonwerk può mani-

festare pienamente i suoi punti di forza, come il calore radiante 

ben dosato e duraturo. Il basso fabbisogno termico richiede 

inoltre una potenza calorifica diretta bassa della stufa per evitare 

il surriscaldamento degli spazi abitativi e, quindi, una riduzione 

del benessere.

COSTRUZIONI 
PER IL FUTURO
La stufa ad accumulo Tonwerk 
nella casa a basso consumo  
energetico e passiva

Con l’impegno per il modulo svizzero Minergie per focolari a legna, la partecipazione all’IG Passivhaus e diversi incontri tecnici assicuriamo che i nostri 
prodotti incarnino sempre lo stato più attuale della tecnica.

I collegamenti per l’aria comburente esterna, la tenuta controlla-

ta (certificazione DIBt Germania), il modulo Minergie (Svizzera), 

il modulo brevettato eco2 per la massima efficienza e sicurezza 

possibile sono elementi di primaria importanza per cui una stufa 

ad accumulo Tonwerk rappresenta la prima scelta nella casa a 

basso impatto energetico. Lo stesso vale anche per l’utilizzo di 

un impianto di ventilazione controllato degli spazi abitativi. 

Minimo fabbisogno energetico, massimo comfort

Fedele al motto "Accendetela e rilassatevi", il principio di 

riscaldamento Tonwerk assicura un comando pratico e ridotto 

al minimo in combinazione con il dispositivo automatico aria 

comburente brevettato.

Con l’Aqua Modul opzionale, per esempio in combinazione con 

un impianto ad energia solare, vengono soddisfatte importanti 

esigenze in fatto di ecologia e autonomia, in accordo con le 

sempre maggiori richieste relative alla tecnica di riscaldamen-

to, ventilazione e condizionamento. E al di sopra di tutto c’è il 

comfort abitativo.

Tonwerk unisce un abitare sano e soluzioni ecologiche ed eco-

nomiche all’avanguardia con il desiderio di creare atmosfera con 

un fuoco scoppiettante e piacevole. Una struttura bellissima, al 

centro del moderno gusto nell’arredare. 
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TONWERK ONLINE

Sulle nostre pagine Internet sono disponibili tutte 

le informazioni relative alla Tonwerk Lausen AG, presentate 

in modo chiaro e ordinato. Qui si possono consultare tutte le 

notizie sulla tecnologia delle stufe ad accumulo e sul calore 

radiante. Grazie al configuratore i modelli di stufa vengono 

  Tutte le stufe, tutte le informazioni

 Documentazione completa

 Spiegazioni interattive

 Configuratore online

 e molto altro ancora

Ecco cosa vi aspetta nella nostra

MEDIATECA
www.tonwerk-ag.com presentati in tutte le combinazioni di materiali 

e colori disponibili, in modo da avere una prima 

impressione sull’aspetto della vostra nuova 

stufa ad accumulo. Con la funzione panora-

mica si ha inoltre la possibilità di ruotare ogni 

modello di 360° e di osservarlo da tutti i lati 

con la lente d’ingrandimento.  

Inoltre, nel blog Tonwerk www.mytonwerk.com 

sono presenti numerose foto che documentano 

l’impiego delle nostre stufe ad accumulo in 

tutto il mondo.

Il nostro servizio online è completato dalla me-

diateca Tonwerk, in continua crescita. I trailer 

e i video pubblicitari relativi ai nostri prodotti e 

alla nostra società sono a vostra disposizione. 

Tutto questo non può ovviamente sostituire la 

consulenza con un commerciante specializzato 

certificato Tonwerk che vi darà consigli profes-

sionali e risponderà dettagliatamente a tutte le 

domande.

Buon divertimento e grazie per la visita.

Il principio di riscaldamento Tonwerk

Spiegazione chiara e dettagliata dell’innovativo 

principio di riscaldamento Tonwerk brevettato 

e dei vantaggi del dolce calore radiante.

Ecco come funziona l’Aqua Modul

Tutte le informazioni sul sistema opzionale 

PLUS. Qui viene illustrato in modo facilmente 

comprensibile il "più" delle stufe ad accumulo 

e i relativi vantaggi.

Il gioiello svizzero del riscaldamento

Cosa distingue una vera stufa ad accumulo 

dalle stufe tradizionali? I principali vantaggi 

della tecnologia Tonwerk prendendo come 

esempio la T-LINE eco2.

Trailer informativo su tutti i modelli di stufa

Nei video informativi vengono presentate le 

particolari caratteristiche dei relativi modelli 

di stufa.

La manifattura Tonwerk

Un breve sguardo dietro le quinte della socie-

tà tradizionale svizzera che ci fa conoscere le 

singole fasi di produzione e il lavoro manuale.

Un’intervista con Tonwerk

L’amministratore Peter Brogli parla del 

successo, del futuro e dei nuovi obiettivi della 

Tonwerk Lausen AG.
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Corea del Sud
Portalegna in vetro
H 142 cm B 32 cm T 37 cm

Cassetta
H 48 cm B 40 cm T 40 cm

Portalegna in acciaio
H 100 - 160 cm B 32 cm T 36 cm
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Non sono solo le nostre stufe realizzate a mano a conferire al vostro 

arredamento un‘atmosfera particolare. anche il design lineare, 

scultoreo dei nostri portalegna conferisce ad ogni stanza un accento 

particolare e si fa notare per il suo fascino discreto. Per poter alimentare 

comodamente una stufa a legna, è opportuno tenere a portata di mano 

una discreta scorta di legna da ardere. Questo elegante accessorio della 

Tonwerk lausen aG non solo consente di avere sempre a disposizione 

la legna da ardere ma diventa anche un accessorio attraente nel vostro 

soggiorno. I nostri portalegna - dal design essenziale - si adattano 

perfettamente ad ogni stufa ad accumulo Tonwerk. anche i basamenti 

sono realizzati nel medesimo materiale dei rivestimenti esterni in pietra 

delle stufe.

Il semplice profilo del Portalegna in acciaio consente di inserirvi, 

senza alcun problema, grandi quantità di legna e grazie alla staffa 

telescopica l‘altezza del portalegna può essere regolata a piacere. In 

questo modo è possibile avere a disposizione la quantità desiderata di 

legna da ardere, disposta elegantemente ed in maniera compatta. La 

variante in vetro si fa notare per le linee definite ed eleganti, senza 

fronzoli. I due modelli di portalegna dispongono di un cassetto integrato 

(come opzional è disponibile anche la versione a due cassetti) in cui 

trova posto tutto ciò che serve per accendere la stufa. Se preferite una 

soluzione più discreta per riporre la legna da ardere, la pratica Cassetta 

multifunzione è la scelta giusta. Questo bellissimo contenitore di forma 

cubica in materiali diversi può essere collocato anche in piccoli spazi 

ed è comunque incredibilmente capiente. Può contenere la legna e gli 

strumenti per accendere il fuoco in scomparti separati e diventa uno 

sgabello decorativo, dotato di un coperchio che può essere ricoperto 

in legno o in panno colorato. le parti in metallo dei portalegna e della 

cassetta sono disponibili nei colori grigio argento e nero.

eleGaNTe e doTaTo 
dI uNa forTe 
PerSoNalITà
Portalegna Tonwerk

euroPa

GIaPPoNe

auSTralIa

NuoVa ZelaNda

Tonwerk Lausen AG
Hauptstrasse 74 · CH-4415 lausen
info@tonwerk-ag.com · www.tonwerk-ag.com

DTL Europe S.à r.l.
39, route du vin · l-5441 remerschen
dtl@pt.lu · www.tonwerk-ag.com
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Quantità di combustibile (ciocchi di legna)  3 kg

Durata combustione 1 1 ora

Durata di rilascio calore  > 6 h

Rendimento tecnico  83% 
(Raccordo fumi altezza 1800 mm)

Accumulo calore  ca. 65%

Peso  200 kg 

Raccordo fumi  in alto

Raccordo aria esterna in basso

Tiraggio necessario per camino  12 Pa

Certificazione VKF 16042

Marchio di qualità Energia dal legna Svizzera 0104/3

Norma  EN 13240/15a B-VG

Potenza nominale 5 kW

Potenza termica 1-5 kW

Capacità riscaldamento ambiente ad una temperatura esterna di 0 °C 2 
Costruzione convenzionale  50-120 m3 
Metodo di costruzione a basso consumo energetico 120-180 m3

Ore

kW Rendimento

Rendimento termico 3

I diagrammi sono vincolanti per l’emissione di calore caratteristica. La capacità di riscaldamento dipende dalla qualità dell‘isolamento termico.

Quantità di combustibile (ciocchi di legna) 6 kg

Durata combustione 1  2 ore

Capacità di accumulo di calore  > 20 kWh

Resa tecnica alimentazione 83 %

Potenza calorifera media oltre 10 ore   Senza convezione ca. 1.6 kW 
Con convezione ca. 1.8 kW

Peso con parte posteriore in acciaio/con parte posteriore in pietra 420 kg/ 450 kg

Andamento della temperatura superficiale media 100/50/25% 

Senza convezione T-NEO eco2 2.6 / 7.3 /11.8 ore 

Con convezione T-NEO eco2 DUO 2.3 / 6.2 /9.5 ore

Raccordo fumi  in alto/dietro

Raccordo aria esterna  in basso/dietro

Tiraggio necessario per camino 12 Pa

Quota energia modulo d’acqua per carica di legna 50 % (opzional)

Certificazione VKF 21053

Marchio di qualità Energia dal legna Svizzera 0104/4

Norma relativa agli apparecchi a lento rilascio di calore EN 15250/15a B-VG

Esercizio non in funzione dell’aria (DIBt) Z-43.12-258

DIN Plus P10 TWL 100

Capacità riscaldamento ambiente ad una temperatura esterna di 0 °C 2 
Costruzione convenzionale  80-200 m3 
Metodo di costruzione a basso consumo energetico 200-300 m3
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Andamento della temperatura superficiale media 3
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Quantità di combustibile (legna da ardere) 6 kg

Durata di combustione 1 2 ore

Capacità di accumulo di calore > 15 kWh

Resa tecnica alimentazione 84 %

Potenza calorifica media oltre 9 ore,  senza convezione ca. 2.2 kW 
con convezione ca. 2.4 kW

Peso 380 kg

Andamento della temperatura superficie media 100 / 50 / 25 % 

senza convezione T-SKY eco2 2.1 / 6.1 / 8.8 ore 

con convezione T-SKY eco2 DUO  1.9 / 5.5 / 8.0 ore

Raccordo fumi  in alto/dietro

Raccordo aria esterna in basso/dietro

Tiraggio necessario per camino 12 Pa

Certificazione VKF 24711

Marchio di qualità Energia dal legna Svizzera richiesto

Norma relativa agli apparecchi a lento rilascio di calore EN 15250/15a B-VG

Esercizio non in funzione dell’aria (DIBt) richiesto

Capacità riscaldamento ambiente ad una temperatura esterna di 0 °C 2 
Costruzione convenzionale 80-200 m3 
Costruzione a basso consumo di energia 200-300 m3

Andamento della temperatura di superficie media 3
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Quantità di combustibile (ciocchi di legna) 6 kg

Durata combustione 1 2 ore

Capacità di accumulo di calore  > 20 kWh

Rendimento termico    Versione standard 83% 
Versione alta 86%

Potenza calorifera media oltre 10 ore ca. 1.6 kW

Peso versione standard/alta  430/520 kg

Andamento della temperatura superficiale media 100/50/25% 

Versione standard 2.6/7.3/11.8 ore 

Versione alta 3/8.7/12.9 ore

Raccordo fumi  in alto/dietro

Raccordo aria esterna  in basso/dietro

Tiraggio necessario per camino 12 Pa

Quota energia modulo d’acqua per carica di legna 50 % (opzional)

Certificazione VKF 21053

Marchio di qualità Energia dal legna Svizzera 0104/4

Norma relativa agli apparecchi a lento rilascio di calore EN 15250/15a B-VG

Esercizio non in funzione dell’aria (DIBt) Z-43.12-258

DIN Plus P10 TWL 100

Capacità riscaldamento ambiente ad una temperatura esterna di 0 °C 2 
Costruzione convenzionale  80-200 m3 
Metodo di costruzione a basso consumo energetico 200-300 m3
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Versione standard Versione alta

Andamento della temperatura superficiale media 3

>>> SERIE eco2
Quantità di combustibile (legna da ardere) 5 – 6 kg

Durata di combustione 1 ~ 2 ore

Capacità di accumulo di calore > 14 kWh

Resa tecnica alimentazione 81 %

Potenza calorifica media oltre 9 ore 2.2 kW 

Peso 310 kg

Andamento della temperatura superficie media 100 / 50 / 25 % 

 2.7 / 7.0 / 10.0 ore 

Raccordo fumi  in alto/dietro

Raccordo aria esterna in basso/dietro

Tiraggio necessario per camino 12 Pa

Certificazione VKF richiesta

Marchio di qualità Energia dal legna Svizzera richiesto

Norma relativa agli apparecchi a lento rilascio di calore EN 15250/15a B-VG

Esercizio non in funzione dell’aria (DIBt) richiesto

Capacità riscaldamento ambiente ad una temperatura esterna di 0 °C 2 
Costruzione convenzionale 80-200 m3 
Costruzione a basso consumo di energia 200-300 m3

Andamento della temperatura di superficie media 3
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Senza convezione (T-NEO eco2)

Potenza calorifera media oltre 10 ore eco2 DUO

Potenza calorifera media oltre 10 ore eco2

Temperatura superficiale media eco2
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Quantità di combustibile (ciocchi di legna)  3,5 kg

Durata combustione 1 1-1,5 ore

Durata di rilascio calore  > 6 h

Rendimento tecnico 79% 

Accumulo calore  ca. 60%

Peso  220 kg

 

Raccordo fumi in alto

Raccordo aria esterna in basso/lato posteriore

Tiraggio necessario per camino  12 Pa

Certificazione VKF 10980

Marchio di qualità Energia dal legna Svizzera 0104/1

Norma  EN 13240/15a B-VG

Potenza nominale 7 kW

Potenza termica 3-7 kW

Capacità riscaldamento ambiente ad una temperatura esterna di 0 °C 2 
Costruzione convenzionale  60-140 m3 
Metodo di costruzione a basso consumo energetico 150-250 m3

Quantità di combustibile (ciocchi di legna)  3,5 kg

Durata combustione 1 1-1,5 ore

Durata di rilascio calore  > 6 h

Rendimento tecnico   79% 

Accumulo calore  ca. 60%

Peso  200-225 kg

 

Raccordo fumi   in alto (T-ONE STONE), in alto/lato posteriore (T-BACK)

Raccordo aria esterna in basso/lato posteriore

Tiraggio necessario per camino   12 Pa

Certificazione VKF 10980

Marchio di qualità Energia dal legna Svizzera 0104/1

Norma  EN 13240/15a B-VG

Potenza nominale 7 kW

Potenza termica 3-7 kW

Capacità riscaldamento ambiente ad una temperatura esterna di 0 °C 2 
Costruzione convenzionale  60-140 m3 
Metodo di costruzione a basso consumo energetico 150-250 m3

Rendimento termico 3 Rendimento termico 3

DATI TECNICI >>> SERIE classic

Ore

kW Rendimento

Ore

kW Rendimento

I valori delle prestazioni e le proprietà dei prodotti si basano su condizioni di prova.
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Corea del Sud
Portalegna in vetro
H 142 cm B 32 cm T 37 cm

Cassetta
H 48 cm B 40 cm T 40 cm

Portalegna in acciaio
H 100 - 160 cm B 32 cm T 36 cm
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Non sono solo le nostre stufe realizzate a mano a conferire al vostro 

arredamento un‘atmosfera particolare. anche il design lineare, 

scultoreo dei nostri portalegna conferisce ad ogni stanza un accento 

particolare e si fa notare per il suo fascino discreto. Per poter alimentare 

comodamente una stufa a legna, è opportuno tenere a portata di mano 

una discreta scorta di legna da ardere. Questo elegante accessorio della 

Tonwerk lausen aG non solo consente di avere sempre a disposizione 

la legna da ardere ma diventa anche un accessorio attraente nel vostro 

soggiorno. I nostri portalegna - dal design essenziale - si adattano 

perfettamente ad ogni stufa ad accumulo Tonwerk. anche i basamenti 

sono realizzati nel medesimo materiale dei rivestimenti esterni in pietra 

delle stufe.

Il semplice profilo del Portalegna in acciaio consente di inserirvi, 

senza alcun problema, grandi quantità di legna e grazie alla staffa 

telescopica l‘altezza del portalegna può essere regolata a piacere. In 

questo modo è possibile avere a disposizione la quantità desiderata di 

legna da ardere, disposta elegantemente ed in maniera compatta. La 

variante in vetro si fa notare per le linee definite ed eleganti, senza 

fronzoli. I due modelli di portalegna dispongono di un cassetto integrato 

(come opzional è disponibile anche la versione a due cassetti) in cui 

trova posto tutto ciò che serve per accendere la stufa. Se preferite una 

soluzione più discreta per riporre la legna da ardere, la pratica Cassetta 

multifunzione è la scelta giusta. Questo bellissimo contenitore di forma 

cubica in materiali diversi può essere collocato anche in piccoli spazi 

ed è comunque incredibilmente capiente. Può contenere la legna e gli 

strumenti per accendere il fuoco in scomparti separati e diventa uno 

sgabello decorativo, dotato di un coperchio che può essere ricoperto 

in legno o in panno colorato. le parti in metallo dei portalegna e della 

cassetta sono disponibili nei colori grigio argento e nero.

eleGaNTe e doTaTo 
dI uNa forTe 
PerSoNalITà
Portalegna Tonwerk

euroPa

GIaPPoNe

auSTralIa

NuoVa ZelaNda

Tonwerk Lausen AG
Hauptstrasse 74 · CH-4415 lausen
info@tonwerk-ag.com · www.tonwerk-ag.com

DTL Europe S.à r.l.
39, route du vin · l-5441 remerschen
dtl@pt.lu · www.tonwerk-ag.com


