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Tiba S.p.A.
 

Il Vostro partner per un calore naturale

Dal 1902 produciamo cucine, termocucine e stufe a legna ed  
ognuna si caratterizza per la sua unicità. Molti dei nostri prodotti 
accompagnano i nostri clienti nella vita quotidiana e sono  
spesso al centro della loro vita domestica: in cucina ed in salotto.

Desideriamo raccontarvi alcune di queste storie, così diverse e piene 
di sfaccettature com'è la vita: divertenti, pratiche o nostalgiche. Tutte 
hanno una cosa in comune: sono vere e reali.

 

Destra: la direzione della Tiba S.p.A.: 
Daniel Thommen, Stefan Birsner 
Jean-François Droz, Lukas Bühler

Sinistra: la sede principale e la fabbrica a
Bubendorf (Basilea), Svizzera

Ogni prodotto racconta  
una storia unica.
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La nostra storia
 

Dal 1902 fabbrichiamo cucine e stufe a legna.

La storia della Tiba S.p.A.
inizia nel 1848 a Titterten, 
un piccolo paesino nel cantone 
Basilea Campagna. 

Nel 1848 Heinrich Schweizer fonda un'officina 
meccanica nella quale nel 1902 inizia a produrre 
cucine e stufe a legna con quattro dipendenti, un 
tornio e tre morse.
Nel 1947 avviene il trasloco nella vicina cittadina di 
Bubendorf e nel 1961 l'azienda si trasforma in 
società per azioni: nasce così l'attuale Tiba S.p.A.
La denominazione Tiba fa riferimento al luogo della 
vecchia sede : TI-BA Titterten Baselland.''

La crisi petrolifera degli anni '70 permette alla Tiba 
di incrementare il suo successo grazie alla notevole 
richiesta di cucine a legna e termocucine a legna. Il 
progressivo aumento del fatturato ha richiesto 
necessariamente un ampliamento della sua 
produzione che attualmente si concretizza con una 
superficie produttriva di oltre 18.000 m2.

Negli stessi anni Tiba diventa pioniere nel settore 
dei prodotti solari: nei primi anni ‹80 vengono 
consegnati i primi scaldacqua solari di Tiba. 
Nel 1987 Tiba rileva l'azienda Sarina S.p.A. di 
Friburgo e nel 1992 l'azienda Granum S.p.A. di 
Neuchatel ottenendo così la leadership di produtto-
re di cucine e termocucine a legna. A seguito delle 
suddette acquisizioni gli stabilimenti produttivi di 
Bubendorf vengono ampliate le superfici del 
montaggio e del laboratorio prove.

Oggi Tiba è l'elemento legante tra le fonti di energia 
naturale quali la legna ed il sole con gli altri sistemi 
di riscaldamento. Non ha importanza se il cliente 
desidera una stufa a legna o un sistema di riscalda-
mento integrato: Tiba è il partner ideale ed affidabi-
le nel campo delle energie rinnovabili.
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La produzione Tiba made in Swiss
 

Dalla lamiera al prodotto finito

Una cucina a legna è composta da oltre cento 
singoli pezzi e necessita di molte ore di lavoro per 
la sua costruzione.

La prima fase consiste nel ritagliare le lamiere in 
acciaio e acciaio inox usando macchinari quali le 
punzonatrici e macchinari moderni a taglio laser e 
computerizzati.

Il secondo step consiste nel dare la forma alle 
lamiere attraverso delle presse piegatrici e di 
imbutitura profonda. Alcuni macchinari hanno la 
capacità di effettuare una pressione sino a 400 
tonnellate. 

Passo successivo consiste nell 'applicazione dei 
rivestimenti in acciaio inox nelle cucine e nelle 
termocucine che vengo effettuate con saldature a 

mano ed in fine rettificate.

Gli elementi di serie vengono assemblati e saldati 
da un robot automatizzato che ne garantisce una 
alta qualità costante. 

Gli elementi in ghisa che costituiscono parti delle 
nostre cucine e stufe a legna vengono lavorati con 
un macchinario CNC. L'utilizzo delle fusioni in ghisa 
implica molto più lavoro rispetto alle comuni 
lamiere di acciaio garantendo una assoluta 
assenza di torsioni e maggiore durata nel tempo.

Tutti gli elementi eseguiti nei vari passaggi vengono 
ora assemblati a mano compresa la costruzione 
con materiale altamente refrattario della camera 
di combustione per ottenere il prodotto finito.

Sinistra: saldatura
centro: cella di saldatura robotizzata
destra: lavorazione automatica delle lamiere

Siamo fieri di poter  
produrre noi stessi  
i nostri prodottiSwiss 

made
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Legna come fonte di 
energia

 

Rinnovabile, a km zero con C02 neutra

La legna è una portatrice di 
energia affascinante.

Qual'è la quantità di energia 
prodotta dal legno?

1 kg di pellet 5 kWh
1 kg di legno di faggio asciutto 4.0 kWh
1 mc stero di legno di faggio asciutto  2100 kWh
1 litro di olio combustibile 2 kg pellet
1 litro di olio combustibile 2,5 kg di legna

Emissione di CO2 1 litro d'olio 2,7 kg CO2

Emissione di CO2 1 kg di legna CO2 neutro

La legna è una fonte energetica rinnovabile, non è 
nocivo il suo utilizzo e garantisce una fonte di 
reddito per chi la lavora. La legna è sinonimo di 
energia.

CO
2
 neutra: la fotosintesi 

La fase più importante del processo CO2 è la 
fotosintesi cioè la conversione di CO2 e acqua H2O in 
ossigeno, acqua e glucosio con l'aiuto dell'energia 
solare.

Nelle piante, il glucosio (C6H12O6) viene convertito in 
cellulosa (C6H10O5) per formare il componente 
principale della pianta. Quando la legna brucia o 
marcisce nel bosco senza essere utilizzata, libera 
la stessa quantità di acqua (H2O) e di anidride 
carbonica (CO2) che la pianta aveva assimilato 
durante la sua crescita completando così il  
processo e rendendo neutro l'apporto di anidride  
carbonica. 

C'è legna a sufficienza?

Finché la quantità di legna bruciata equivale alla 
naturale ricrescita, non si contribuisce al cambia-
mento climatico in quanto la CO2 risulta neutra. In 
Svizzera, Germania, Austria ed Italia nascono più 
boschi di quanti ne vengono utilizzati.

Cos'è il particolato?

Si tratta del cosiddetto PM10 minuscole particelle 
di polvere fino a 10 micron (0,01 mm). 
Il particolato viene emesso dai motori diesel,  
dai gas di scarico in genere, si forma con  
l'abrasione dei dischi dei freni e durante i processi 

di combustione. Durante la combustione della 
legna si forma il particolato, ma questo dipende 
molto dalla tecnica di accensione corretta dell'ap-
parecchio e dal combustibile. L'utilizzo di legna 
umida o una combustione a temperatura troppo 
bassa determinano l'aumento della produzione di 
particolato.
Tiba, sempre attenta ad anticipare l'applicazione 
delle norme che regolano l'emissione di particolato 
ha progettato la camera di combustione in grado di 
ridurre del 50% i valori massimi imposti dalla 
normativa 2015.

Bassa energia grigia

Nel caso specifico l'energia grigia si intende la 
quantità di energia necessaria per la produzione, il 
trasporto, lo stoccaggio, la vendita e lo smaltimen-
to della fonte di energia. Poiché la legna viene 
prodotta e lavorata localmente l 'nergia grigia è 
quasi nulla se paragonata alle comuni fonti 
energetiche fossili.
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Le cucine a legna Tiba si  
adattano alle vostre esigenze  
e non voi a loro.

La vostra dichiarazione di autonomia: 
le cucine Tiba uniscono la cottura a legna con 
tecnologie all'avanguardia. A seconda delle vostre 
esigenze la cucina potrà cucinare, cuocere al forno, 
riscaldare una stufa con giro fumi attigua o 
produrre acqua calda senza l'utilizzo di energia 
elettrica, adattandosi alle vostre esigenze. Così 
facendo la cucina Tiba è unica, fabbricata secondo i 
criteri dei prodotti realizzati in Svizzera.

Cucine a legna
 
 
Cucinare, riscaldare e produrre  
acqua calda
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Cucina a legna Jura 614

 
 
Compatta e  
personalizzabile

Jura 614 è il modello di cucina a legna più compatta grazie agli 
ingombri ridotti ed è ideale come supporto a cucine già esistenti.  
Nel piano di cottura possono essere posizionate due pentole; in 
opzione è possibile inserire uno scambiatore per acqua calda sanita-
ria a circolazione naturale o creare una cucina combinata. 
 
Sono innumerevoli le personalizzazioni, così come siete unici voi. La 
cucina Jura si adatta alle vostre esigenze, potete scegliere tra 
un'ampia gamma di colori smaltati, maniglie, altezze, profondità, 
finiture e uscita fumi. Tutto si adatterà alle vostre ambientazioni.

famiglia meier 
liestal

Amici e fonduta

L’inverno scorso abbiamo realizzato il nostro sogno 

e abbiamo ampliato la nostra casa con un giardino 

d’inverno. Inizialmente avevamo pianificato di 

installare un caminetto, invece poi per fortuna è 

andata diversamente. 

 

Dato che d’inverno amiamo goderci una fonduta 

con amici, abbiamo optato per una cucina a legna per 

non avere più l’odore in casa. Ormai non cuciniamo 

solo la fonduta su quella cucina, ma riscaldiamo 

anche l’intero giardino d’inverno. È anche fantasti-

co che grazie alla bella finestrella i nostri ospiti 

possano inoltre godersi il fuoco piacevole, cosa che 

dona un’atmosfera più confortevole.
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Jura 624 è una cucina performante e potente, grazie alla grande 
camera di combustione può essere utilizzata come supporto al 
riscaldamento. Parte della sua potenza termica può essere utilizzata 
per riscaldare una stufa a giri fumi. Il piano cottura può contenere tre 
o quattro pentole. Anche questo modello può essere dotato di 
scambiatore per acqua calda sanitaria senza utilizzo di corrente  
elettrica a supporto. Jura 624 può essere combinata con elettrodo-
mestici elettrici o a gas.
 
Sono innumerevoli le personalizzazioni, così come siete unici voi. La 
cucina Jura si adatta alle vostre esigenze, potete scegliere tra 
un'ampia gamma di colori smaltati, maniglie, altezze, profondità, 
finiture e uscita fumi. Tutto si adatterà alle vostre ambientazioni.

hans-peter und ruth wohler 
San Gallo

Un cuore caldo

Con il pensionamento abbiamo rinnovato la nostra 

abitazione creando un open space unendo la cucina 

ed il soggiorno. Come separazione un fumista ha 

realizzato un piccolo muro di divisione rifinito in 

maiolica con all'interno dei giri fumi, collegando il 

tutto ad una cucina a legna Tiba.

Detto muro di separazione è riscaldato dai fumi 

prodotti dalla cucina a legna attraverso un percorso 

lungo circa metri 4. Dopo circa tre ore di combustio-

ne il muro è gradevolmente caldo ed il calore 

immagazzinato si irraggia per tutta la notte.  

In questo modo cuciniamo e riscaldiamo la  

stanza autonomamente.

La cucina a legna è stata realizzata su misura  

da Tiba, a sinistra della cucina è stato posizionato  

un cassettone porta legna estraibile non  

visibile dall'esterno.

Cucina a legna Jura 624
 
 
Performante e polivalente
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Die Geschäftsleitung der Tiba 
AG: Daniel Thommen, Stefan 
Birsner, Jean-François Droz, 
Lukas Bühler
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Jura 634 è una cucina ideale per sostituzione della vecchia cucina a 
legna. Questo modello è efficace e potente, grazie alla grande camera 
di combustione può essere utilizzata come supporto al riscaldamen-
to. Parte della sua potenza termica può essere utilizzata per riscalda-
re una stufa a giri fumi. Il piano cottura può contenere tre o quattro 
pentole. Anche questo modello può essere dotato di scambiatore per 
acqua calda sanitaria senza utilizzo di corrente elettrica a supporto. 
Può essere combinata con elettrodomestici elettrici o a gas.
 
Sono innumerevoli le personalizzazioni, così come siete unici voi.  
La cucina Jura si adatta alle vostre esigenze, potete scegliere tra 
un'ampia gamma di colori smaltati, maniglie, altezze, profondità, 
finiture e uscita fumi. Tutto si adatterà alle vostre ambientazioni.

monika wagner 
insegnante , olten

Un suono che ricorda 
la mia infanzia

L'anno scorso abbiamo rilevato la casa dei nostri 

nonni. Abbiamo dovuto rinnovare praticamente 

tutto dal bagno fino alla cucina. In cucina c'era 

ancora una cucina a legna degli anni '50 alla quale 

sono legali molti ricordi. Mia nonna attizzava il 

fuoco ogni mattina e ogni volta che rimanevo a 

dormire dai miei nonni riuscivo a sentire il crepitio 

della legna mentre ero ancora a letto. Grazie a questo 

suono sapevo che quando sarei sceso avrei trovato la 

cucina bella calda.

Abbiamo così deciso di sostituire la vecchia cucina 

Tiba con una nuova. Anche i nostri figli amano 

alzarsi d'inverno e venire a fare colazione con noi 

nella nostra calda cucina.

Cucina a legna Jura 634

 
 
Il riscaldamento 
individuale supplementare
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La cucina a legna Jura 674 è la versione più grande della produzione 
Tiba, estremamente polivalente: è possibile cucinare, cuocere con il 
forno, produrre acqua calda, il tutto con un solo apparecchio. La 
piastra di cottura in ghisa del peso di kg 50 può contenere sino a sei 
pentole mentre nel grande forno completamente estraibile possono 
essere alloggiate due placche della dimensione di cm 38 x 42.  
 
Sono innumerevoli le personalizzazioni, così come siete unici voi. La 
cucina Jura si adatta alle vostre esigenze, potete scegliere tra 
un'ampia gamma di colori smaltati, maniglie, altezze, profondità, 
finiture e uscita fumi. Tutto si adatterà alle vostre ambientazioni.

marco sarner 
spazzacamino, Lucerna

La nostra baita

Alcuni anni fa ho acquistato una vecchia baita 

situata su una bella Alpe che ho ristrutturato  

per me e la mia famiglia ottenendo una piccola 

casetta per le vacanze. Dato che abbiamo abbastanza 

acqua ma non l'elettricità abbiamo optato per una 

cucina Tiba con la quale non solo cuciniamo ma 

riscaldiamo anche una stufa in maiolica posizionata 

dietro la cucina.

Per me la cosa più bella è ascoltare il crepitio del 

fuoco e sentire il calore provenire dalla cucina dopo 

una sciata d'inverno o dopo una gita in autunno.

Cucina a legna Jura 674
 
 
Il talento versatile
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Allestimento di base
Tutti i modelli hanno di serie: zoccolo, rivestimento 
esterno, finitura dello zoccolo. Sportelli per il 
focolare e per la cenere, cassettino raccogli 
cenere. Focolare in mattoni refrattari con griglia in 
ghisa speciale. Cassettone porta oggetti scorrevole 
su binario. Uscita fumi a norma, maniglie, pareti 
laterali smaltate. Aperture delle porte a sinistra o a 
destra.

Optional
Tutti i modelli possono essere equipaggiati con una 
seconda uscita fumi per alimentare una stufa a giro 
fumi/panchina. Piastra in ghisa a filo top.  
Scambiatore per acqua calda sanitaria da kW 3 
senza utilizzo di pompe. Dispositivo per raccolta 
cenere nel locale sottostante. Personalizzazione 
delle finiture quali maniglie, colori RAL, etc. Porta 
con triplovetro per visione della fiamma. Raccordo 
per aria esterna. Possibilità di realizzazione di 
cucina combinata con elettrodomestici.

Jura 614

Personalizzazioni • Porta di carico legna superiore, 
piastra di cottura rapida o piano in 
vetroceramico  

Dimensioni in  
mm o dm3

Altezza / Larghezza/ Profondità (per incasso) 

Altezza / Larghezza/ Profondità (libera installazione)

Dimensioni focolare: alt. / largh. / prof

Grandezza bocca carico legna

Lunghezza legna / con scambiatore sanitario

Diametro uscita fumi mm posteriore / superiore

Cassetto cenere dm3

900 (850)/400/600

900 (850)/450/600 (con lati a vista)

240/230/360

180/130

330/250

120 / 105 

3,5

Peso in kg 130

Piano cottura  
in mm

vetro ceramico (modello C), largh. / prof.

Ghisa, Larghezza/Profondità

Piastra a cottura rapida (modello S) diametro

Porta di carico (modello E) largh. / prof.

320/505

350/535

225

180/320 (614E)

Capienza piastra di 
cottura

2 pentole

Dati tecnici Consumo orario di legna alla

potenza nominale

Tiraggio a potenza nominale (Pa)

Rendimento nominale (%) 

Potenza di uscita totale (min/max kW)

Quantità di legna necessaria per portare ad ebollizione 2 l. di acqua

Tempo (minuti) per portare ad ebollizione 2 l. di acqua

1,85

10

75,1

2,6/5,8

1,8

12

Panoramica delle cucine a legna Tiba serie Jura



17

• Porta di carico legna superiore,  
piastra di cottura rapida o piano di cottura  
in vetroceramico

• Porta di carico legna superiore • Porta di carico legna superiore o piastra di  
cottura rapida

• Dimensioni interne forno: 30 x 38 x 42 cm

900 (850)/550/600

900 (850)/600/600 (con lati a vista)

240/230/360

180/130

330/250

120 / 120

3,5

900 (850)/620/600

900 (850)/670/600 (con lati a vista)

240/230/360

180/130

330/250

120 / 120

3,5

900 (850)/900/600

900 (850)/950/600 (con lati a vista)

240/230/400

180/130

330/250

150 / 155

3,5

170 190 250

470/505

500/535

225

180/320 (624E)

-

570/535

no

180/320 (634E)

-

850/535

225

180/320 (674E)

3/4 pentole 4 pentole 6 pentole

2,0

10

75,4

2,8/6,3

2,1

14

2,1

10

75,4

3,0/6,8

2,1

14

2,0

10

78,3

2,7/6,5

2,0

14

Swiss 
made

Jura 624 Jura 634 Jura 674
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Dettagli innovativi delle cucine Tiba

Tagliafiamma
diviso in due
La camera di combustione  
è realizzata con mattoni 
refrattari addossati alla 
struttura metallica.  
Il refrattario realizzato  
appositamente per questa 
camera di combustione  
consente un elevato accumulo 
termico. Nella parte posteriore 
della camera di combustione è 
posizionato un rompi fiamma in 
ghisa suddiviso in due pezzi al 
fine di poter assecondare il 
tiraggio della canna fumaria.

Piano di cottura 
complanare al top e 
scanalatura di re-
cupero liquidi
Il piano di cottura in ghisa o in 
vetrocermica complanare al top 
semplificano la pulizia grazie 
alla scanalatura sul top in inox 
che facilita la raccolta di 
eventuali liquidi che possono 
fuoriuscire in fase di cottura.

Piastra di  
cottura rapida 
(modello «S»)
Le sottostanti nervature 
profonde della piastra di cottura 
permettono una trasmissione 
rapida del calore.

Porta di carico 
(modello «E»)

La porta di carico superiore 
consente un facile caricamento 
dall 'alto della legna. 
 

Alzatina top cucina
L'alzatina realizzata nel top 
permette di facilitare la pulizia e 
ottenere un maggior igene.
L'alzatina può essere realizzata 
in qualsiasi misura.

Scambiatore per 
acqua sanitaria
Integrato nella camera di 
combustione serve
a riscaldare l 'acqua del boiler
a circolazione naturale
con 3 kW di potenza all 'acqua.
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I piani di cottura

Piastra standard in ghisa 
Questa piastra di cottura sovrapposta al 
top permette di ottenere una rifinitura 
pulita tra essa e la scanalatura per la 
raccolta di eventuali liquidi che fuories-
cono in fase di cottura.

 
 
 

Piastra in ghisa a filo top
La piastra in ghisa incassata e com-
planare al top facilita lo spostamento 
delle pentole, rendendo più armonioso il 
piano di cottura.
 
 
 
 

Vetro ceramico
Il piano in vetroceramico installato a filo 
top permette una cottura rapida, una 
facile pulizia, un più agevole spostamen-
to delle pentole lungo il piano.

Rivestimento di qualità
La camera di combustione è rivestita di materiale altamen-
te refrattario. Il materiale è eseguito appositamente su 
progetto per questa camera di combustione garantendo un 
ottimo accumulo di calore e una grande resistenza agli 
sbalzi termici delle temperature.
Vantaggi

• maggiore durata della camera di combustione
• grande accumulo di calore

Regolatore di combustione 
in bimetallo
L'aria di combustione viene dosata con il regolatore 
automatico. Durante la fase di accensione
passa molta più aria attraverso la griglia in basso
(aria primaria). Nella fase di funzionamento invece
l 'aria di combustione viene preriscaldata e inniettata 
dall 'alto nella camera di combustione (aria secondaria).
Vantaggi

• accensione comoda
• diminuzione dei valori di emissioni

Tagliafiamma ermetico
Nella parte posteriore della camera di combustione, il 
tagliafiamma in ghisa racchiude ermeticamente il focolare, 
evitando la fuoriuscita di fumi incombusti tra il rivestimen-
to e il tagliafiamma.
Vantaggi

• diminuzione dei valori di emissioni
• nessuna formazione di fuliggine

Combustione pulita, garantita
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Cucina modulare Tiba 
modello TKM

 
 
L'emozione incontra  
il design

Grazie al nuovo design del modello TKM, Tiba riporta il calore  
della vita familiare in cucina ponendo il fuoco come elemento centrale 
del living. 

TKM è stata realizzata per ottenere una combustione pulita e di 
ridotta potenza termica. Grazie ai soli kW 4 prodotti TKM è adatta ad 
essere installata in case ad elevato risparmio energetico.

maria keller 
avvocato, Coira

Comodità alpina

Pochi anni fa abbiamo acquistato una vecchia baita 

(casetta nelle Alpi), l'abbiamo ristrutturata per 

ottenere una casa per le vacanze. La cucina con la 

parete in pietra naturale e legno cembro è venuta 

particolarmente bene e rappresenta il focus della 

casa. Il profumo intenso del cembro, la stanza open 

space, la pietra naturale e il fuoco della cucina creano 

un contrasto rilassante.

Abbiamo optato per una TKM Tiba perchè volevamo 

una cucina moderna con un'ampio vetro del 

focolare. All'inizio non avevamo capito che la cucina 

TKM avesse la funzionalità di raffreddamento della 

superficie ed ora non ne vorremmo piu' fare  

a meno dato che la superficie rimane fredda anche 

dopo molte ore.
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Larghezza (mm) 490 1090 1540

Altezza (mm) 850/900 850/900 850/900

Profondità (mm) 600 600 600

Peso (kg) 130 150 180

Potenza (kW) 2-4 2-4 2-4

Allacciamento 
dell 'elettricità

230 V 230 V / 230 V 230 V / 230 V

Uscita fumi Ø (mm) 120 120 120

Piano cottura (mm) 320 x 500 320 x 500 320 x 500

Presa aria esterna 
(mm)

100 100 100

Caratteristiche tecniche sul combustibile

Consumo orario di legna alla potenza nominale (kg/Std.)

Tiraggio a potenza nominale (Pa)

Rendimento nominale (%) 

Potenza di uscita totale (min/max kW)

Quantità di legna necessaria per portare ad ebollizione 2 l. di acqua

Tempo (minuti) per portare ad ebollizione 2 l. di acqua

1,5

6

75,1

3 – 4

1
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Elemento base
• con piano di cottura in vetro 

ceramico e sistema di raffred-
damento della superficie

aggiunta all 'elemento base
• ripiano del cassetto
• struttura in acciaio inox per 

alloggio di piano di cottura e 
forno a vostra scelta

• modulo di cottura a legna con 
piano in vetroceramico e 
sistema di raffreddamento 
della superficie

aggiunta al modulo a 2 elementi
• struttura in acciaio inox per  

alloggio di piano di cottura e forno a 
vostra scelta

• modulo con tre cassetti in acciaio 
inox e top in acciaio

• modulo di cottura a legna con piano 
in vetroceramico e sistema di 
raffreddamento della superficie 

Innovazione di Tiba di 
raffreddamento a aria  
della superficie

Una ventola integrata controlla il flusso 
d'aria tra le pareti della TKM, così che la 
temperatura della superficie rimane sotto 
i 35° C. La ventola si avvia per mezzo di 
un termostato automatico e blocca 
l 'immissione dell 'aria di combustione
in caso di blackout o surriscaldamento. 
L'aria calda viene trasportata fino al 
pavimento riscaldando così la stanza.

modulo a 1 elemento modulo a 2 elementi modulo a 3 elementi

Passaggio dell 'aria di 
raffreddamento del si-
stema di raffredamento 
della superficie



23

Una lavorazione artigianale  
perfetta che si fonde ad un design   
intramontabile e una tecnologia  
all'avanguardia.
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Fuego
 
 
Cucinare con fuoco e fiamme

Con Fuego riporterete le emozioni del fuoco in cucina!
La grande porta vetrata risveglia le emozioni, apportando confort e 
funzionalità al vivere quotidiano.

Con il modulo di cucina a legna Fuego, Tiba offre nuove possibilità per 
integrare una cucina a legna ad una cucina componibile. Fuego può 
essere integrata come un normale elettrodomestico nella cucina.

Fuego è semplice e sicura nell 'uso. Grazie al sistema automatico di 
raffreddamento della struttura posizionata in basso, consente nello 
stesso tempo di riscaldare una stanza attigua.

mathew adam 
Informatico, zug

Il fuoco nella  
nostra cucina

E'dai tempi dell'infanzia che conosco le cucine a 

legna, molto utilizzate nel mio paese natale  

l'Inghilterra. Sono sorpreso nel notare l'evoluzione 

tecnologica posta nella realizzazione di  

questi prodotti.

Poichè trascorro molto tempo seduto dinnanzi al 

monitor, la sera mi rilasso nell'accendere la cucina a 

legna e poter osservare il fuoco mentre cucino.  

Mi sorprendo ogni volta nel constatare quanti pochi 

pezzi di legna, due o tre, servono per poter  

cucinare una cena.
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Immissione dell 'aria di 
raffreddamento 
del sistema di raffredda-
mento della superficie

0 mm distanza
Il sistema di raffreddamento 
della superficie tiene la tempera-
tura della superficie constante-
mente a 35°C, perciò una 
distanza di sicurezza.
con il materiale di combustione 
non è necessaria.

Senza fughe
Grazie al telaio livellabile
c'è la possibilità 
d'un inserimento senza fughe
in diversi piani di lavoro
(pietra, ceramica, acciaio).

Sistema di  
raffreddamento
L'aria di raffreddamento fuo-
riesce calda grazie a due canali 
situati nello zoccolo della cucina 
che possono essere collegati  
anche nella stanza attigua o nel 
pavimento della cucina.

Misure

Larghezza 

dell 'elemento 

550 mm

Altezza del piano 

di lavoro

30 o 40 mm

Altezza  

dell 'elemento

870-900 mm, regolabile in altezza

Profondità 

dell 'elemento

570 mm/600 mm

Peso 110 kg

Dati tecnici del focolare

Potenza 4.0 kW 
(3 kW cucinare , 1 kW aria calda)

Tiraggio camino 8 Pa

Potenza Durante l 'uso: 

2L d'acqua in 11 min 
Con fase di accensione: 
2L d'acqua in 28 min

Sistema di raffreddamento

Sistema di 

raffreddamento 

Della superficie, centralina di 
controllo abbinata al termostato

Distanza di 

sicurezza laterale

0 mm, Temperatura della superficie 
35°C, max 75°C

Distanza di 

sicurezza sopra

600 mm

Distanza di 

sicurezza frontale

500 mm nella zona di radiazione

Dispositivi di 

sicurezza
• limitatore di temperatura (STB) 

• magnete di sollevamento (blocca 
    l'immisione d'aria in caso di blackout)

Innovazioni Tiba
Immissione dell'aria di 
raffreddamento 
Grazie a un sistema di raffreddamento
della superficie innovativo, ‹‹Fuego››
può essere annesso senza distanza di 
sicurezza a materiali combustibili. La 
temperatura della superficie è inferiore a 
35°C durante l 'uso. L'aria di convenzione 
riscaldata viene rappresa in basso e può 
essere trasportata grazie a una distribuzione 
dell 'aria calda comodamente nel pavimento
della cucina o in un'altra stanza. L'uso è 
molto semplice: accendere il fuoco, chiudere 
la porta - La ventola di convenzione
si attiva automaticamente.

Im
r
d
m
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Fo rappresenta l'innovazione in  
cucina con elevata tecnologia  
progettuale coniugata a qualità e  
design tutto in un unico elemento.
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Termocucine
 
 
Un apparecchio per tutta la casa

Cucinare e riscaldare,  
una combinazione ideale.

Con il riscaldamento comfort di una termocucina 
Tiba (termocucina abbinata con un accumulatore di 
calore «puffer») potrete cucinare e produrre acqua 
calda a seconda dei vostri bisogni.
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Termocucina Alpes 806
 
La Vostra dichiarazione 
d'indipendenza

La termocucina Alpes di Tiba è la termocucina più potente del 
mercato grazie ad una potenza all 'acqua di ben kW 24, una camera di 
combustione in grado di contenere kg 18 di legna, con una durata di 
combustione di ore 2,5 per carica.
Con una carica di legna è possibile riscaldare un accumulatore di 
acqua calda da 1.000 l, ottenendo un riscaldamento confortevole. 
Grazie alla combustione laterale Alpes 806 è estremamente efficiente 
garantendo basse emissioni inquinanti. 
 
Sono innumerevoli le personalizzazioni, così come siete unici voi che 
la termocucina si adatta alle vostre esigenze, potete scegliere tra 
un'ampia gamma di colori smaltati, maniglie, altezze, profondità, 
finiture e uscita fumi. Potrete persino combinarla con una stufa in 
maiolica.

simon felippi 
architetto, Biel

Soltanto 
sole e legna

Otto anni fa abbiamo acquistato una fattoria del 1750 

che abbiamo ristrutturato completamente. Durante la 

fase di ristrutturazione abbiamo voluto dare un tocco 

di modernità agli elementi originali quali ad esempio il 

sistema di riscaldamento. Abbiamo deciso di scegliere 

come fonti di riscaldamento il sole e la legna. D'inver-

no produciamo l'acqua calda e ci scaldiamo con la legna 

mentre in estate con il sole.  

Grazie alla termocucina Tiba possiamo riscaldare 

anche una antica stufa in maiolica.

Mia moglie ha la passione per il giardinaggio;  

gestiamo anche un piccolo mercatino all'aperto.

E'davvero economico poter preparare gli sciroppi e le 

marmellate in cucina mentre la termocucina riempie i 

due serbatoi in cantina. Siamo completamente  

autonomi da altre fonti di energia.
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Dati tecnici della termocucina certificata  
modello Alpes 806-18 e Alpes 806-24

 Passaggio d'aria 

Divisione in aria primaria, 
secondaria e terziaria per una 
distribuzione d'aria ottimale 
per il processo di combustio-
ne.

 Focolare isolato 
Focolare completamente 
isolato, nessun contatto della 
fiamma con elementi conte-
nenti dell 'acqua per una 
combustione primaria al di 
sopra di 800°C. 

 Camera di postcombustione 

Camera di combustione in 
elementi refrattari aventi 
grande resistenza agli sbalzi 
termici per una perfetta 
combustione. 

 Scambiatore termico 

Scamiatore termico aggiunti-
vo in acciaio inox per un grado 
di efficienza più elevato e 
meno consumo del combusti-
bile.

 Isolamento della caldaia 

Isolamento totale del corpo 
caldaia al fine di ridurre 
l 'irraggiamento del calore 
nella stanza e per una 
maggiore potenza all 'acqua

Allacci 
idraulici

I comandi di connessione con 
tubazioni e display temperatura 
integrati possono essere montati di 
lato A  oppure dietro la cucina. B  

A

B
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L’interno di una termocucina Tiba

Regolazione ed accumulatore 
Tiba: un insieme ottimale

Multitherm il sistema di serbatoio 
estensibile a moduli che unisce legna, 
sole ed altre fonti di energia in un unico 
sistema.

Regolatore di  

combustione

Regolatore di combusti-
one in bimetallo per 
un'accensione semplice

Regolatore di  

potenza

Regolatore automatico 
che riduce l 'ingresso 
dell 'aria in caso di 
troppa potenza

Isolamento della caldaia

Tutta la caldaia 'è completa-
mente isolata per garantire la 
massima potenza

Cassetto cenere

Ampio cassetto per 
raccolta ceneri

Ampia caldaia  

Vano porta legna capiente kg 18 
con guide in ghisa per facilitare 
la caduta della legna

3 zone

Caldaia, zona di combustione 
ad alta temperatura e  
scambiatore termico

Facilità di  

manutenzione 

Manutenzione facile 
grazie alle aperture per 
la pulizia
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Panoramica della termocucina Alpes 806
Personalizzazioni • piano di cottura in ghisa speciale 

• coperchio di riempimento 18 x 32 cm per caricamento da sopra
• possibilità di cucinare con 4/5 pentole

Dimensioni in mm oppure dm3 Altezza/ larghezza/ profondità (incasso)

Altezza/ larghezza/ profondità (libera installazione)

Camera di combustione altezza/ largh/ prof.

Apertura del tappo di riempimento

Quantità della legna, legno duro in kg

Lunghezza max del combustibile

Scarico fumi diam. mm
Cassetto cenere dm3

900(850)/620/600

900(850)/670/600 (con pareti a vista)

600/230/440

180/130

15 – 17

330

150
9,4

Peso in kg kg 270

Piano di cottura in mm Larghezza/Profondità

Ghisa

Coperchio di riempimento Larghezza/Profondità

570/535

si 

180 / 320

Comustibile legno naturale

Garanzia della caldaia 5 anni

806-18 806-24

Valori di combustione media pressione di erogazione Pa

Temperatura media dei fumi °C

Tempi di combustione con carico nominale h
Rendimento nominale %

18

180

ca. 2.5
83

20

204

ca. 2
83

Dati tecnici di riscaldamento capacità di volume della caldaia in litri

Portata minima della caldaia (t = 20°C)

Pressione di esercizio massima bar

Pressione di prova bar

Potenza termica completa kW

Temperatura dei flussi di ritorno min. °C

Potenza termica all 'acqua in kW
Potenza termica nella stanza kW

30

780

3

6

24

55

18
ca. 2,5

30

1040

3

6

32.4

55

24
ca. 3,5

Allestimento di base
Tutti i modelli hanno incluso lo zoccolo,  
il rivestimento e il rivestimento dello zoccolo 
frontale. Porte separate per il focolare e  
per la cenere, incluso il cassetto porta cenere.  
Una uscita fumi a norma, maniglie,  
pareti laterali. Apertura della porta a  
sinistra o a destra.

Opzional
Tutti i modelli possono essere equipaggiati  
con una seconda uscita fumi per alimentare  
una stufa a giro fumi. Dispositivo per raccolta 
cenere nel locale sottostante.  
Personalizzazione delle finiture quali maniglie, 
colori RAL, etc. Raccordo per aria esterna.  
Possibilità di realizzazione di cucina combinata  
con elettrodomestici.
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La termocucina Alpes 806 è la  
termocucina più potente ed efficente: 
volume capienza legna, potenza e  
quantità di acqua la caratterizzano

Una termocucina di Tiba in combinazione con un accumulatore è in grado di 
riscaldare e produrre acqua calda sanitaria per l 'intera abitazione
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Cucine componibili  
Combinate personalizzabili

Un complemento ideale per  
la gamma prodotti Tiba

Tutti i prodotti Tiba possono essere combinati con 
l 'inserimento laterale di elettrodomestici quali 
piani cottura o forni presenti nel mercato nazionale. 
Le combinazioni sono innumerevoli ed in grado di 
assecondare le vostre esigenze. Potrete utilizzare 
piani di cottura in vetro ceramico complanari a filo 
top o normali piani di cottura a gas/elettrico. Con la 
cucina Tiba combinata ad altri elettrodomestici la 
potrete utilizzare tutti i giorni dell 'anno (in inverno 
con la legna ed in estate con l 'elettricità/gas).
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Esempi di cucine componibili
 
 
Personalizzate in base alle vostre esigenze 

Cucina a legna modello 624C con piano di cottura in vetro 
ceramico, forno elettrico, ripiano del cassetto Tiba, superficie 
in acciaio inox, color rosso rubino

Nostalgia
 

Cucina a legna 614 versione nostalgia  
in ottone, nero con superficie nera 

versione nostalgia
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Sinistra: cucina a legna modello 624C 
(vetroceramico, porta focolare vetrata) 
e 674S (forno a legna, piano di cottura 
elettrico, elementi base della cucina in 
acciaio inox) 
 
Destra: Cucina componibile Tiba con cuci-
na a legna modello 624C (vetro ceramico), 
piastra termica, superficie in acciaio inox 
color rosso rubino e parete posteriore in 
acciaio inox

Cucina a legna 614C con piano di cottu-
ra in vetro ceramico, forno elettrico, 
ripiano del cassetto Tiba, superficie in 
acciaio inox, Color bianco pastello

Ogni cucina Tiba è pezzo unico  
in quanto realizzato secondo  
le vostre personalizzazioni,   
con una produzione realizzata  
completamente in Svizzera 
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Esempi di cucine componibili
 
 
Personalizzate in base alle vostre esigenze 

Cucina a legna modello 624C con piano di cottura in vetro 
ceramico, ripiano del cassetto Tiba, superficie in acciaio inox, 
color rosso rubino
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Cucina a legna modello 624C  
(vetro ceramico), in acciaio inox
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La gamma di colori Tiba

6 colori standard 
rivestite con smalto impermea-
bilizzante e acciaio inox
Grazie al rivestimento resistente al fuoco e all 'aci-
do, le cucine della Tiba sono estremamente 
resistenti e di facile manutenzione.
Anche dopo tanti anni sembrano ancora come 
nuove. Oltre al bianco pastello sono disponibili altri 
cinque colori con un sovrapprezzo.

Scala di colori RAL a piacere
Con un sovrapprezzo ricevete la vostra cucina 
con tutti gli elementi componibili in ogni colore RAL
(tranne i colori metallici).

  

Nero

  

Basalto

  

Bianco pastello

  

Granito

  

Rosso rubino

  

Acciaio inox

 

Sfumature beige
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La gamma di maniglie Tiba 

Maniglia Nostalgia argentata

Ø 20 mm 

Maniglia Nostalgia dorata

Ø 20 mm 

Maniglia in acciaio inox tipo A

regolabile ø 10 mm 

Maniglia in acciaio inox tipo E

Arrotondata Ø 10 mm 

Maniglia di polimeri 

termoindurenti nero

Standard 

Maniglia in acciaio inox tipo B

non regolabile Ø 12 mm 

Maniglia in acciaio inox tipo D

Cilindro Ø 15 mm 

Date un tocco unico alla Vostra cucina
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Bubendorf
A2

A3Ausfahrt Liestal

Ausfahrt
Sissach
Liestal

Ausfahrt
Diegten

Bad
Bubendorf

Hölstein

Liestal

Basel Frick
Brugg

Reigoldswil

Zürich
Bern
LuzernWaldenburg

5

Sortie
Areuse

Sortie
Boudry Ouest

Av. du 
Collège

Rue des 
Courtils

Route Cantonale

Route de Sachet

Route du 

Vignoble

Boudry

Lac de Neuchâtel

Tiba AG

Hauptstrasse 147, 4416 Bubendorf, Svizzera
T  +41 (0)61 935 17 10, F +41 (0)61 931 11 61
T     DE +49 (0)3222 1091 623

Show room
lunedi – venerdi: 7h30 – 12h00, 13h30 – 17h00
sabato  9h00 – 12h00

www.tiba.ch
info@tiba.ch

Tiba SA 

Route du Vignoble 1, 2017 Boudry, Svizzera
T.  +41 (0)32 737 74 74, F +41 (0)32 737 74 80 
T.    FR +33 (0)3 67 88 00 84

Show room
lunedi – venerdi: 7h30 – 12h00, 13h30 – 17h00
sabato  9h00 – 12h00

PIRAZZO S.r.l. Rappresentanze

Via Gaspara Stampa 20, 35027 Noventa Padovana (PD)
T. +39 (0)49 893 56 10, F +39 (0)49 893 56 20

Show room
via Rubaltelli 15/1, Padova
martedi – sabato: 9h30 – 12h00, 16h00 – 19h00

pirazzosrl@pirazzosrl.191.it

Contatti
Show room

 
 
Bubendorf e Boudry 
Padova



www.tiba.ch
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