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Originali NunnaUuni.
Un cuore caldo per la tua casa.
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Da più di cento anni è noto che le stufe con camera di combustione in pietra ollare marrone indurita rilasciano 

il calore per un prolungato periodo di tempo, offrono grande durevolezza e consentono di cucinare squisiti 

manicaretti meglio di qualsiasi altro tipo di focolare. In un passato oramai remoto, i maestri costruttori di stufe 

hanno scelto il tipo di pietra ollare per la camera di combustione delle loro stufe con grande cura, per garantire 

che ogni stufa costruita da loro vantasse i pregi descritti sopra.

NunnaUuni continua la tradizione di questo sapere. 

“Ci hanno detto che ciò che 
viene lasciato all’interno 

dei forni costruiti con 
questa pietra, non brucia o 
si sbriciola mai, ma invece 

si squaglia o si salda 
insieme.”

Uusi Suometar, venerdì 19  
settembre, 1873

La pietra ollare è un materiale facil-

mente lavorabile, che si è affermata 

per l’uso nella costruzione delle facciate 

degli edifici con lo stile Art Nouveau.U
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Più di 100 anni di esperienza nella 
costruzione di stufe
La gilda dei maestri costruttori di stufe prese vita a Nunnanlahti, Finlandia, nel 1800. 

Dopo che un giacimento di pietra adatto veniva individuato e isolato, la pietra veniva ta-

gliata – perpendicolarmente alla venatura per le pietre interne alla struttura della stufa e 

parallelamente alla venatura per le pietre destinate alla superficie della stufa. A seconda 

della direzione del taglio, le pietre venivano utilizzate per soddisfare i diversi requisiti del 

trasferimento termico nella stufa in pietra ollare finita. Queste stufe in pietra ollare erano 

famose per le loro eccellenti caratteristiche termiche e le migliori si caratterizzavano per 

lo strato indissolubile e stabile di color marrone chiaro che si formava sulle superfici del-

la camera di combustione dopo l’uso intensivo. La camera di combustione delle stufe in 

pietra ollare si riscaldava rapidamente, serviva come eccellente forno da cottura e mante-

neva la casa continuamente calda, anche durante i più duri inverni scandinavi. Nunnanlahti

La superficie della camera di combustio-
ne mostrata nell’immagine è diventata 
di color marrone scuro con l’uso. Il 
carbonato di magnesio presente nella 
superficie della pietra ollare si trasforma 
in periclasio (MgO) a temperature supe-
riori i 520 ºC. Il periclasio e il talco della 
pietra ollare si sinterizzano insieme 
creando una superficie della camera di 

combustione estremamente dura, in grado di resistere all’uso per decen-
ni e consentire l’accumulo rapido del calore. Le camere di combustione 
costruite completamente in pietra ollare da NunnaUuni non richiedono 

piastre protettive isolanti o strutture metalliche particolari.

* Nome della concessione mineraria: Nunnanlahti n. 3159

La camera di combustione 

 è sempre stata la parte 

più vitale delle stufe 

prodotte nella regione di Nun-

nanlahti. Gli esperti mastri 

costruttori di stufe della prima 

generazione ne erano consa-

pevoli e selezionarono sempre il tipo di pietra ollare con le 

migliori proprietà ignifughe per la camera di combustione. 

La loro buona reputazione, sia nel proprio villaggio che in 

quelli vicini, dipendeva da questa selezione. Le caratteri-

stiche di una camera di combustione ben fatta, come la 

durevolezza assicurata per decenni, le buone proprietà di 

cottura e la costante emissione del calore, assicuravano il 

benessere futuro del mastro e della propria famiglia.

Lo scienza lo dimostra

Da allora la scienza ha dimostrato inconfutabilmente cosa i 

mastri costruttori di stufe conoscevano più di un secolo fa. 

Il miglior materiale per la camera di combustione, la parte 

più vitale della stufa, è il tipo di pietra ollare strutturato con 

magnesite a grana fine e una combinazione di talco orien-

tato e scistoso, formatosi a falde sotto intensa pressione 

geologica. In condizioni di alta temperatura della camera di 

combustione, la superficie di questo tipo di pietra ollare si 

converte in uno strato 

di periclasio di talco 

duro che conduce il calore in modo estremamente efficien-

te. Lo strato è riconoscibile dalla caratteristica colorazione 

tendente al marrone della superficie della camera di com-

bustione. Questo tipo di camera di combustione costituita 

completamente in pietra ollare accumula rapidamente 

un’enorme quantità di calore e dura per decenni.

Questo giacimento di pietra ollare speciale*, che offre il 

materiale perfetto per le camere di combustione di elevata 

qualità, fu scoperto dal padre e dal nonno di Juhani Lehikoi-

nen, il fondatore di NunnaUuni – entrambi erano loro stessi 

maestri fumisti. Ciò che ingegnosamente realizzarono era 

che quel tipo di pietra ollare in questo particolare giaci-

mento era diverso da quello che si trovava in tutti gli altri 

numerosi giacimenti dell’area, che era diventata famosa per 

il materiale da costruzioni facilmente estraibile. Questo gia-

cimento di pietra ollare Mammutti* e le nostre competenze 

sostenute dall’esperienza nel realizzare stufe in pietra ollare 

garantiscono che le tradizioni di Nunnanlahti rimarranno 

vive e floride per lungo tempo anche in futuro.

Emissioni di particelle nei gas combusti 

(rid. O2=13%)**

Misurazioni eseguite da: Politecnico di Tampere, Istituto di Scienze dei Materiali

** rid. O2=13 % = la percentuale di ossigeno nei fumi è del 13%. I risultati di misurazione con valori ridotti sono confrontabili.

Fuoco Dorato
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Griglia tradizionale

Il metodo Fuoco Dorato brucia le particelle e i gas dannosi dei fumi

Oggi, la maggior parte di noi vive in aree densamente popolate, 

in cui il fumo che fuoriesce dai camini, anche se pittoresco, può 

provocare danni. Le stufe NunnaUuni sono state progettate per 

rispondere ai più stringenti requisiti in vigore nelle aree urbane. Con una 

stufa NunnaUuni potrai godere della placida atmosfera del focolare ogni 

volta che lo desideri, senza preoccuparti delle emissioni. 

Il metodo di combustione Fuoco Dorato brevettato di NunnaUuni (codice 

brevetto EP1008808) produce temperature estremamente elevate e prevede 

la gassificazione uniforme e la combustione efficiente della legna. Pertan-

to, le stufe NunnaUuni, quando bruciano legna, emettono solo particelle 

minime. Le stufe NunnaUuni originali, collaudate in conformità allo spe-

cifico metodo per le stufe ad accumulo termico, sono realizzate in modo 

da aderire ai limiti di emissioni dei futuri standard EcoDesign dell’UE. Se-

condo questi metodi di collaudo speciali per le stufe ad accumulo termico, 

i gas vengono misurati durante l’intera fase di combustione, a partire dal 

momento in cui il fuoco viene acceso.

La legna disposta sulla grata Fuoco Dorato di NunnaUuni viene accesa dal 

di sotto. Ciò assicura che tutti i ceppi inizino a bruciare velocemente. Il 

processo di combustione è efficiente e pulito dal primo momento.

Se la legna disposta nella camera di combustione venisse accesa dall’alto, 

il risultante lento processo di accensione produrrebbe gas combusti umidi 

che formerebbero uno strato di catrame all’interno dei condotti dei fumi e 

della canna fumaria. Una volta asciugato, questo strato formerebbe una su-

perficie irregolare e a bolle, che potrebbe facilmente provocare un incendio.

È noto che una stufa o un camino bruciano in modo 

pulito quando il fumo che fuoriesce dalla canna 

fumaria è chiaro. Chi si riscalda con una NunnaUuni 

non dovrà preoccuparsi delle emissioni di particelle.

NunnaUuni si fonda 

sull’esperienza di 

tre generazioni di 

maestri fumisti.

Griglia 

tradizionale
PAH

Griglia Fuoco 
Dorato

438 µg/m3 acepirene nd

427 µg/m3 antracene nd

476 µg/m3 benzo(a)antracene* nd

475 µg/m3 benzo(ghi)fluorantene nd

506 µg/m3 benzo(k)fluorantene nd

481 µg/m3 benzo(a)pirene* nd

446 µg/m3 benzo(a)pirene nd

616 µg/m3 crisene nd

482 µg/m3 fluorantene* 31 µg/m3

470 µg/m3 fenantrene 31 µg/m3

461 µg/m3 2-fenilnaftalene nd

488 µg/m3 pirene 30 µg/m3

499 µg/m3 indene nd

470 µg/m3 naftalene nd

* cancerogeno    nd = al di sotto dell’area di misurazione

“Fuoco senza fumo, nessuna preoccupazio-
ne per le emissioni di particelle dannose!“
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Il metodo di combustione per gassificazione Fuoco 

Dorato produce un effetto di calore puro e superiore. 

Al contrario dei materiali per stufe in ceramica, il tipo 

di pietra ollare Mammutti uniforme, orientata e naturale 

conduce il calore rapidamente nella struttura della stufa. 

Ciò assicura che il calore venga catturato e accumulato in 

modo efficiente. Puoi bruciare rapidamente legna ad alte 

temperature senza perdere il calore generato dal camino.

1 L’aria di combustione viene diretta nello spazio al di sotto della griglia Fuoco 
Dorato, dall’ambiente circostante o direttamente dall’esterno dell’edificio. Quando 
viene diretta al di sotto della griglia, l’aria raffredda la stessa e contemporanea-
mente si preriscalda.

2 Una piccola porzione dell’aria di combustione viene diretta sotto le braci 
attraverso i fori della griglia Fuoco Dorato per assicurare che il processo di combu-
stione per gassificazione continui uniformemente e senza soluzione di continuità. 
(Ciò rappresenta una differenza fondamentale rispetto alle stufe che adottano una 
griglia tradizionale, perché in esse, tutta l’aria di combustione viene diretta sotto i 
ceppi ardenti. Ne risulta che il fuoco brucia in modo instabile e incontrollato).

3 La maggior parte dell’aria di combustione preriscaldata viene diretta dai lati 
della griglia Fuoco Dorato nello spazio attorno e al di sopra dei ceppi, dove serve 
come aria secondaria e assicura che i gas rilasciati uniformemente dai ceppi brucino 
ad alte temperature comprese tra 800 e 1.200 °C.

Creiamo un cuore caldo per la tua casa

La sua eccellente conducibilità termica, l’incredibile potere di accumulo termico e le caratteristiche superio-
ri di resistenza al calore rendono il tipo di pietra ollare Mammutti la fonte suprema di confortevole tepore

Una stufa NunnaUuni è un’eccellente fonte di calore per 

la tua casa. È un’elegante fonte di calore per la tua casa, 

inoltre potrà ridurre considerevolmente le bollette di 

elettricità e gas. Una stufa NunnaUuni può essere inoltre abbina-

ta ad altre soluzioni energetiche, come impianti di riscaldamento 

geotermico o pompe di calore alimentate ad aria. Inoltre, è una 

grande opzione per chiunque desideri qualcosa sia in grado di 

creare un’atmosfera accogliente che servire come fonte di calore 

secondaria durante un’eventuale interruzione dell’energia nel 

bel mezzo dell’inverno.

 

Le soluzioni NunnaUuni Aqua+ vengono utilizzate per il riscal-

damento centralizzato o autonomo dell’acqua. Quando vengono 

collegate a un impianto di riscaldamento ibrido, queste soluzioni 

funzionano bene in abbinamento, ad esempio, con l’energia so-

lare. Aqua+ è disponibile come optional per la maggior parte dei 

modelli prodotti da NunnaUuni. Lo scambiatore di calore viene 

installato all’interno della stufa e, pertanto, non influisce sulle 

dimensioni esterne per l’installazione.

Un forno NunnaUuni rappresenta la soluzione ideale 

per chi cerca un modo moderno e conveniente per cu-

cinare. Al mattino, potrai mettere una casseruola nel 

forno, riscaldato dalla stufa dalla sera prima e, quando 

tornerai dal lavoro alla sera, la tua cena sarà cotta e 

pronta da servire. Semplice e deliziosa!

Tutte le stufe in pietra ollare NunnaUuni possono 

essere modificate in modo agevole per adattarsi alle 

tue esigenze e al tuo stile. La nostra gamma include 

soluzioni per installare la stufa NunnaUuni accostata 

a una parete, in un angolo, tra le stanze o come divi-

sorio tra le stanze. I nostri professionisti saranno lieti 

di aiutarti a scegliere la stufa che meglio si adatta alle 

tue esigenze. Contatta l’esperto, il rappresentante o il 

distributore locale NunnaUuni per fissare una visita a 

casa tua. Continua a leggere qui sulla nostra gamma di 

prodotti www.nunnauuni.com.

2

3

Il metodo di combustione per gassificazione Fuoco 

Dorato, Brevetto n. EP1008808

Per la consegna di alcuni prodotti potrebbero sussistere limitazioni a seconda del Paese. Le stufe NunnaUuni sono realizzate in pietra naturale; per questo motivo, i colori del prodotto finale 
potrebbero risultare lievemente diversi da quelli delle immagini dei prodotti riportate nella brochure.

Una stufa NunnaUuni come  
parte del tepore della tua casa

La pietra ollare Mammutti conduce rapidamente il calore nella direzione della 
venatura e più lentamente contro la stessa. Questa relazione tra la conduttività 
termica e la direzione della venatura nel minerale viene sfruttata nelle struttu-
re delle nostre stufe per assicurare il rilascio ottimale del calore.

1 La camera di combustione è realizzata da pietra ollare Mammutti orientata 
e a grana fine che, grazie al periclasio marrone che si forma sulla sua superficie 
è estremamente resistente al calore. La direzione della venatura viene scelta in 
modo da assicurare il rapido trasferimento del calore negli strati più profondi 
della stufa. Una considerevole parte del calore generato già si accumula 
all’interno della camera di combustione.

2 La direzione della venatura all’interno dei condotti dei fumi corrisponde a 
quella all’interno della camera di combustione. In questo modo, tutto il calore 
rimanente può essere catturato in prossimità della camera di combustione.

3 Lo strato superficiale è realizzato utilizzando il tipo di pietra ollare Mam-
mutti che consente al calore di trasferirsi parallelamente alla venatura. Ciò, a 
sua volta, garantisce che l’intera struttura della stufa irradi il calore uniforme-
mente nell’ambiente circostante.

La pietra ollare Mammutti conduce il calore nella direzione della venatura dieci 
volte più velocemente della conduzione nei mattoni*.

*Alakangas, E. 1992. Taloustulisijojen käyttö. Building Information Ltd.

Grazie all’eccellente conducibilità termica del tipo di pietra 

ollare Mammutti, l’intera struttura interna della stufa si 

riscalda uniformemente. Ciò assicura che, specialmente 

considerando le sue dimensioni, una stufa NunnaUuni 

offre un’incredibile capacità di accumulare l’energia termi-

ca. Una volta riscaldata la stufa, la sua superficie irradia il 

calore uniformemente nel tempo, assicurando tempore per 

un prolungato periodo di tempo.

Il metodo di combustione per gassificazione Fuoco Dorato assicura la combustione pulita di tutte le stufe ad accumulo termico Nun-
naUuni gassificando la legna uniformemente e bruciando tutti i gas risultanti ad alte temperature.
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Gratia è un elegante modello NunnaUuni che può dare 

calore alla tua casa con un design compatto. Grazie 

alle dimensioni e al design compatti, la stufa Gratia, 

completamente in pietra ollare si adatta a qualsiasi ambiente 

- dalla casa per le vacanze invernali al salone e può essere 

installata in edifici sia di nuova costruzione che ristrutturati. 

Nonostante la sua profondità ridotta, il modello Centrio 

riscalda come una stufa in pietra ollare più grande. Realizzata 

completamente in pietra ollare, Gratia e Centrio offrono un 

grande potere di accumulo termico che garantisce calore 

discreto e durevole in forme morbide.

Le eleganti stufe Joya e Latus sono perfette per qual-

siasi open space. Il loro lento e uniforme metodo 

di rilascio del calore le rende inoltre ideali per le 

abitazioni orientate ai bassi consumi energetici.

Joya e Latus sono inoltre disponibili come modelli tunnel, 

con sportelli su entrambe le facciate della stufa. Questi 

modelli fungono perfettamente da divisori per gli ambien-

ti, al centro della stanza o tra due ambienti separati. 

L’aspetto della stufa  può essere facilmente personalizzato 

secondo i vostri desideri. Oltre alla superficie in vera pie-

tra naturale, la stufa  realizzata esclusivamente in pietra 

ollare è disponibile anche ricoperto da eleganti piastrelle 

in ceramica. È possibile personalizzare una stufa Nun-

naUuni secondo il proprio stile utilizzando uno speciale e 

divertente strumento di selezione disponibile sul nostro 

sito web.

Una fonte di calore compatta

Riscaldiamo la tua 
casa con stile

Joya Ceramic Blanco

Altezza 1543 mm 

Peso 1520 kg

Energia termica 56,2 kWh

Joya Angolo

Altezza 1536 mm 

Peso 1580 kg

Energia termica 60,1 kWh

Latus-1

Altezza 1536 mm 

Peso 1930 kg

Energia termica 56,4 kWh

Centrio Ceramic Negro

Altezza 1255 mm 

Peso 1145 kg

Energia termica 35,8 kWh

Centrio 

Altezza 1248 mm 

Gewicht 1115 kg

Energia termica 35,8 kWh

Gratia

Altezza 1536 mm 

Peso 1060 kg

Energia termica 35,8 kWh
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Blanka Angolo

Altezza 1824 mm 

Peso 1880 kg

Energia termica 72,7 kWh

Un bel focolare scoppiettante incanta l’anima e rilassa la 

mente. L’eccellente potere di accumulo termico di Nun-

naUuni ti garantisce che potrai godere di tepore gentile e 

piacevole, dopo che il fuoco si è spento. I modelli più grandi della 

nostra gamma, Blanka e Blanka Angolo, sono concepiti specifica-

mente per chi ha esigenze di riscaldamento più imponenti.

Dotando la tua stufa di uno scambiatore di calore NunnaUuni 

Aqua+ potrai trasferire una parte del calore della stufa al riscal-

damento dell’acqua centralizzato o autonomo, mentre il resto del 

calore verrà irradiato in modo lento e costante in casa tua dalle 

superfici del focolare.

Una stufa originale NunnaUuni per riscaldare e creare una calda atmosfera
Vega Angolo-2

Altezza 1536 mm 

Peso 1650 kg

Energia termica 58,1 kWh

Il fuoco che danza attraverso l’ampio sportello della 

stufa Vega ti invita a passare del tempo a godere del suo 

caldo. L’ampia e impressionante porta panoramica può 

essere installata nei modelli sia angolari che tradiziona-

li, a seconda delle esigenze del cliente.

Vega-1

Altezza 1536 mm 

Peso 1510 kg

Energia termica 58,2 kWh

Blanka Ceramic Negro

Altezza 1831 mm 

Peso 1850 kg

Energia termica 71,6 kWh

Blanka Angolo Ceramic Nieve

Altezza 1831 mm 

Peso 1915 kg

Energia termica 72,7 kWh
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Una stufa in pietra ollare con 

forno è la scelta perfetta 

per chi desidera utilizzare 

il focolare non solo per creare 

un’atmosfera piacevole ma anche 

per cucinare. La stufa in pietra 

ollare NunnaUuni con forno riscalda 

la tua casa e puoi anche preparare 

gustosi piatti ogni giorno! Ci sono 

due tipi di forni in pietra ollare: i 

forni in pietra ollare tipo Solo sono 

riscaldati dal focolare sottostante 

e i forni in pietra ollare tipo Duo 

possono essere riscaldati sia dal 

forno che dal focolare.

Per il piacere 
di tutti i sensi

Hestia Solo Ceramic Nieve

Altezza 1831 mm 

Peso 1710 kg

Energia termica 59,0 kWh

Raia Solo

Altezza 1824 mm 

Peso 1630 kg

Energia termica 58,9 kWh

Mamo Solo

Altezza 1824 mm 

Peso 2320 kg

Energia termica 77,2 kWh

Hestia Solo Ceramic Negro

Altezza 1831 mm 

Peso 1710 kg

Energia termica 59,0 kWh

Solo – un forno sempre pulito

La NunnaUuni ha sviluppato una stufa ad accumulo molto pratica 

con un forno sempre pulito. Quando la stufa in pietra ollare viene 

accesa, il forno viene riscaldato dal 

focolare sottostante e rimane quindi 

sempre privo di cenere. Il calore del 

forno in una stufa in pietra ollare 

Solo è ideale per brasare e arrostire il 

cibo - slow food al suo meglio.

Scelta della stufa in pietra ollare Solo e Duo con forno
Duo – per una cucina appassionata  

Se vuoi preparare il cibo e riscaldare in modo efficace, opta 

per la stufa in pietra ollare con forno Duo. I modelli Duo 

hanno un focolare separato per il forno e per la stufa. I ceppi 

vengono bruciati a seconda delle necessità o nel focolare o 

nel  forno. La temperatura nel  forno  della stufa in pietra 

ollare Duo sale notevolmente di più che nel forno tipo Solo e 

permette di cuocere e cucinare a temperature elevate.

Nelle stufe con forno, il forno e il 

focolare possono essere situati 

sia sullo stesso lato che  su lati 

opposti. Modelli con le due facciate opposte 

sono ideali come divisori: la stufa  rende il 

salotto accogliente, mentre il forno svolge il 

suo lavoro in cucina.

Aino Duo-2

Altezza 1824 mm 

Peso 2850 kg

Wärmeenergie 59,7 kWh

Aino Duo 180

Altezza 1824 mm 

Peso 2835 kg

Energia termica 59,7 kWh
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Calor Hexa

Altezza 1855 mm 

Peso 875 kg

Energia termica 35,1 kWh

250°C

800 -
1200°C

250°C

800-1200°C

L‘accumulatore a iniettore 

recupera a breve distanza 

il calore prodotto dalla 

combustione efficiente e pulita. 

Calore pulito in abbondanza

Calor Rondo

Altezza 1855 mm 

Peso 880 kg

Energia termica 35,1 kWh

Calor Quadra

Altezza 1855 mm 

Peso 875 kg

Energia termica 35,1 kWh

La stufa ad accumulo termico Calor, la NunnaUuni di prossima 

generazione, genera calore in modo piacevolmente uniforme e 

durevole per le moderne abitazioni energeticamente efficienti.

Il calore del fuoco si accumula 
per rilasciare un piacevole tepore

La stufa ad accumulo termico Calor si riscalda rapidamente: 10 kg di legna 

da ardere possono essere bruciati in appena due ore, durante un singolo 

periodo di riscaldamento. La stufa Calor continua quindi a irradiare il calore 

per un massimo di 24 ore.

Grazie all‘eccellente conducibilità termica del tipo di pietra ollare Mammutti, 

l‘accumulatore a iniettore (codice brevetto 122079) recupera rapidamente 

attraverso i suoi quattro canali la gran quantità di calore generata. L‘accu-

mulatore a iniettore quindi si riscalda e concentra un‘eccezionale quantità 

di calore rispetto alla sua massa. L‘iniettore recupera il calore dai fumi di 

combustione, che si raffreddano e raggiungono una temperatura compresa 

nei limiti di sicurezza prima di raggiungere la canna fumaria. 
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In una stufa DEKO la legna brucia con fiamma uniforme, rendendola ideale per 

godere della piacevole atmosfera del focolare. La stufa leggera è perfetta se si 

desidera l’atmosfera di un focolare o un’occasionale fonte di calore per la notte.  

Il doppio rivestimento in pietra ollare Mammutti di DEKO Due prolunga e addolcisce 

il calore, donando alla casa una piacevole e duratura sensazione di tepore. DEKO 

Due garantisce calore anche se una tempesta dovesse provocare un disastro, inoltre 

è adatta come fonte secondaria di calore.

L’equilibrio perfetto  
tra comfort e dimensioni 

Calore morbido e sicuro  
dalla stufa

La pietra ollare Mammutti, selezionata con cura, conduce rapidamente il 

calore nella direzione della venatura del talco e più lentamente contro 

la venatura. La struttura con doppio rivestimento di DEKO Due sfrutta al 

meglio la relazione tra la conduttività termica e la direzione della venatura. È 

per te un calore speciale, uniforme e piacevole.

Nel test per stufe leggere CE 13240 le stufe DEKO hanno dimostrato una ridotta 

quantità di emissioni nei fumi di scarico. Le temperature dei condotti nella 

stufa rimangono a livello di sicurezza, grazie alla potenza di combustione con-

trollata e alle fiamme uniformi.

Il doppio rivestimento in pietra ollare Mammutti di Deko Due 

distribuisce il calore uniformemente e prolunga la sensazione di 

calore fino a 12 ore dopo lo spegnimento della fiamma.

Temperature delle superfici

Superficie in 
acciaio
Stufa

DEKO Due

Te
m

p
er

at
u

ra
 [°

C
]

Tempo [h]

Deko 2 Due C 1

Altezza 1346 mm 

Peso 527 kg

Potenza termica 8,5 kW

DEKO 2 Due S 1

Altezza 1346 mm 

Peso 523 kg

Potenza termica 8,5 kW
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La stufa dei tuoi sogni

Se desideri una stufa NunnaUuni unica, contatta l’assistenza 

alla clientela. I nostri esperti della personalizzazione sono in 

grado di soddisfare ogni preferenza o esigenza, anche le più 

speciali e disegnare e realizzare stufe impressionanti e imponenti, 

con i più disparati materiali, se necessario. Il nostro team di 

customisation può inoltre modificare l’aspetto della maggior parte 

dei modelli predefiniti in modo da adattarli a qualsiasi esigenza 

o preferenza speciali. Esprimi i tuoi desideri, i nostri designer 

progetteranno insieme a te la stufa che si adatterà alla perfezione 

alla tua abitazione e alle tue esigenze.

Anche per i prodotti realizzati su misura, insistiamo su un punto 

fondamentale: il cuore della stufa, la camera di combustione, deve 

essere realizzato col tipo di pietra ollare ad accumulo termico 

Mammutti. Così, intendiamo garantire che le stufe speciali 

acquistate dalla nostra clientela selezionata continueranno a offrire 

comfort per le generazioni che seguiranno.

Di seguito siamo orgogliosi di presentare alcuni esempi di stufe 

espressamente progettate per alcuni dei nostri diversi clienti.
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Nieve

Blanco

•BLANKA CERAMIC Blanco

Energia termica 71,6 kWh




 


Altezza 1831 mm

•BLANKA C

Energia termica 71,6 kWh

•BLANKA ANGOLO C

Energia termica 72,7 kWh

•BLANKA-1

Energia termica 71,6 kWh

•BLANKA-2

Energia termica 71,6 kWh

Stufe ad accumulo termico
Una stufa ad accumulo termico esclusivamente in pietra ollare produce un piacevole calore per oltre 
una giornata solo con un breve periodo di riscaldamento.

•BLANKA ANGOLO-1

Energia termica 72,7 kWh



































 







 








•BLANKA PL* C

Energia termica 73,7 kWh

•BLANKA ANGOLO PL* C

Energia termica 74,2 kWh

Altezza 1824 mm

Altezza 1824 mm

Altezza 1824 mmAltezza 1824 mm Altezza 1824 mm

•BLANKA TUNNEL* C

Energia termica 73,7 kWh

* Per il layout e le misure esatte, contattare il rivenditore o visitare www.nunnauuni.com.

Altezza 1831 mm

•BLANKA ANGOLO  

CERAMIC Nieve

Energia termica 72,7 kWh

 C : Per il prodotto è disponibile una superficie di piastrelle in ceramica.

Negro

Negro










Nieve

Altezza 1248 mm 

•CENTRIO-1 

Energia termica 35,8 kWh

















•CENTRIO C

Energia termica 35,8 kWh









Altezza 1248 mm 

•CENTRIO PL* C

Energia termica 35,8 kWh

Altezza 1255 mm 

•CENTRIO  

CERAMIC Negro

Energia termica 35,8 kWh

Blanco
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Nieve

Nieve

•JOYA C

Energia termica 56,2 kWh









Altezza 1536 mm

•JOYA TUNNEL* C

Energia termica 56,6 kWh

•JOYA PL* C

Energia termica 56,0 kWh

•JOYA PL FULL CIRCULATION* C

Energia termica 54,9 kWh

•JOYA TUNNEL PL  

FULL CIRCULATION* C

Energia termica 54,1 kWh

Altezza 1536 mm 

•JOYA ANGOLO-1 

Energia termica 60,1 kWh




 










•JOYA ANGOLO C

Energia termica 60,1 kWh




 



Altezza 1536 mm 

•JOYA ANGOLO PL* C

Energia termica 58,0 kWh

Stufe ad accumulo termico

* Per il layout e le misure esatte, contattare il rivenditore o visitare www.nunnauuni.com.

•JOYA-3

Energia termica 56,2 kWh
















Altezza 1536 mm

•JOYA-2

Energia termica 56,2 kWh
















Altezza 1536 mm

•JOYA CERAMIC Nieve

Energia termica 56,2 kWh

Altezza 1543 mm




 


•GRATIA C

Energia termica 35,8 kWh

•GRATIA PL* C

Energia termica 35,8 kWh

Altezza 1536 mm






 

•GRATIA CERAMIC Blanco

Energia termica 35,8 kWh

Altezza 1543 mm






 

Altezza 1543 mm 

•JOYA ANGOLO  

CERAMIC Negro

Energia termica 60,1 kWh

 C : Per il prodotto è disponibile una superficie di piastrelle in ceramica.

Negro Blanco Negro

Blanco










    
  

 O
ri

gi

nali NunnaUun
i.    

V
i tengono al cald

o.
  



24 25

Nieve

•LATUS L CERAMIC Blanco

Energia termica 56,4 kWh










Altezza 1543 mm 

Altezza 1536 mm Altezza 1536 mmAltezza 1536 mm

•LATUS L C

Energia termica 56,4 kWh
















Altezza 1536 mm 

•LATUS-1

Energia termica 56,4 kWh













Altezza 1536 mm 

•LATUS L TUNNEL* C

Energia termica 59,2 kWh

•LATUS L PL* C

Energia termica 56,4 kWh

•LATUS TUNNEL L PL* C

Energia termica 59,2 kWh

•VEGA

Energia termica 58,2 kWh

•VEGA-1

Energia termica 58,2 kWh

•VEGA-2

Energia termica 58,2 kWh


 





 



















 







Altezza 1536 mm

•VEGA PL*

Energia termica 59,5 kWh

•VEGA ANGOLO-1

Energia termica 58,1 kWh
















•VEGA ANGOLO-2

Energia termica 58,1 kWh


 




•VEGA ANGOLO

Energia termica 58,1 kWh











Altezza 1536 mm Altezza 1536 mm

Stufe ad accumulo termico

•VEGA ANGOLO PL*

Energia termica 59,2 kWh

* Per il layout e le misure esatte, contattare il rivenditore o visitare www.nunnauuni.com.

 C : Per il prodotto è disponibile una superficie di piastrelle in ceramica.

Negro
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Nieve

Stufe Gourmet ad accumulo termico
Una stufa Gourmet ad accumulo termico unisce la facilità di cucinare al delicato 
calore della casa.

Altezza 1824 mm

Altezza 1824 mm Altezza 1824 mmAltezza 1824 mm Altezza 1824 mm

Altezza 1824 mm

•HESTIA SOLO-1

Energia termica 59,0 kWh
















•HESTIA SOLO C

Energia termica 59,0 kWh









•HESTIA ANGOLO SOLO-1

Energia termica 58,6 kWh
















•HESTIA ANGOLO SOLO C  

Energia termica 58,6 kWh




 



Lato posteriore

•HESTIA SOLO 180 C

Energia termica 59,0 kWh












•HESTIA ANGOLO  

SOLO PL*  C

Energia termica 60,5 kWh

•HESTIA SOLO PL* C

Energia termica 60,8 kWh

Lato posteriore

•HESTIA SOLO 180-1

Energia termica 59,0 kWh












Altezza 1824 mm

•HESTIA SOLO TUNNEL* C

Energia termica 59,6 kWh

•HESTIA SOLO 180 TUNNEL C

Energia termica 59,6 kWh

Lato posteriore











* Per il layout e le misure esatte, contattare il rivenditore o visitare www.nunnauuni.com.

Altezza 1831 mm 

•HESTIA SOLO CERAMIC Negro

Energia termica 59,0 kWh




 


•HESTIA ANGOLO SOLO  

CERAMIC Nieve 

Energia termica 58,6 kWh

Altezza 1831 mm 

 C : Per il prodotto è disponibile una superficie di piastrelle in ceramica.

Blanco Negro
Blanco
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•RAIA ANGOLO SOLO

Energia termica 58,8 kWh











•MAMO SOLO 180-2

Energia termica 77,2 kWh



















Lato posteriore Altezza 1824 mmAltezza 1824 mm

•RAIA ANGOLO SOLO PL*

Energia termica 60,1 kWh

•MAMO SOLO 180

Energia termica 77,2 kWh












•MAMO SOLO 180-1

Energia termica 77,2 kWh




















•MAMO SOLO

Energia termica 77,2 kWh




 


•MAMO SOLO-1

Energia termica 77,2 kWh

•MAMO SOLO-2

Energia termica 77,2 kWh




 


















Stufe Gourmet ad accumulo termico

Altezza 1824 mm Altezza 1824 mmAltezza 1824 mm Altezza 1824 mm Lato posteriore Lato posterioreAltezza 1824 mm 

•MAMO SOLO PL*

Energia termica 79,3 kWh

* Per il layout e le misure esatte, contattare il rivenditore o visitare www.nunnauuni.com.
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•RAIA ANGOLO SOLO-1

Energia termica 58,8 kWh


 










Altezza 1824 mm

•RAIA ANGOLO SOLO-2

Energia termica 58,8 kWh


 










Altezza 1824 mm
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•AINO DUO-2

Energia termica 59,7 kWh









•AINO DUO-1

Energia termica 59,7 kWh
















Altezza 1824 mm Altezza 1824 mm









Altezza 1824 mm

•AINO DUO

Energia termica 59,7 kWh

Stufe Gourmet ad accumulo termico

* Per il layout e le misure esatte, contattare il rivenditore o visitare www.nunnauuni.com.
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Altezza 1824 mm 












Lato posteriore

•AINO DUO 180

Energia termica 59,7 kWh

Altezza 1824 mm 












Lato posteriore

•AINO DUO 180-1

Energia termica 59,7 kWh

•RAIA SOLO-2

Energia termica 58,9 kWh







 



Altezza 1824 mm

•RAIA SOLO-1

Energia termica 58,9 kWh








 








Altezza 1824 mm

•RAIA SOLO

Energia termica 58,9 kWh







 



Altezza 1824 mm

•RAIA SOLO PL*

Energia termica 60,5 kWh
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Stufe Calor ad accumulo termico
La stufa ad accumulo termico Calor, un modello NunnaUuni di prossima generazione, produce calore 
in modo piacevolmente uniforme e durevole per le moderne abitazioni energeticamente efficienti.












•CALOR RONDO

Energia termica 35,1 kWh

Altezza 1855 mm

•CALOR ELLIPSE

Energia termica 35,1 kWh

Altezza 1855 mm

•CALOR HEXA

Energia termica 35,1 kWh

Altezza 1855 mm

•CALOR QUADRA

Energia termica 35,1 kWh

Altezza 1855 mm




























•CALOR RONDO B

Energia termica 35,1 kWh

•CALOR QUADRA B

Energia termica 35,1 kWh

•CALOR HEXA B

Energia termica 35,1 kWh

•CALOR ELLIPSE B

Energia termica 35,1 kWh

Stufe Deko dalla struttura leggera
Una stufa dalla struttura leggera che utilizza le caratteristiche dell’autentico tipo di pietra ollare 
Mammutti è il cuore del salotto e crea un’atmosfera unica.

Nota bene! Gli zoccoli rappresentati nelle immagini sono accessori.
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Altezza 1346 mm 









•DEKO 2 DUE S 1

Potenza termica  

nominale 8,5 kW

•DEKO 2 DUE SB 1

Potenza termica  

nominale 8,5 kW

Altezza 1346 mm 

•DEKO 2 DUE C 1

Potenza termica  

nominale 8,5 kW









•DEKO 2 DUE CB 1

Potenza termica  

nominale 8,5 kW















Altezza 1508 mm 

•DEKO 7 UNO L

Potenza termica nominale 8 kW

•DEKO 7 UNO R

Potenza termica nominale 8 kW





 



















Altezza 1508 mm



34 35

Specifiche tecniche

Potere di accumulo termico

Famiglia di prodotti Peso
(kg)

100% 
(h)

50% 
(h)

25% 
(h)

Lunghezza  
legna da 

ardere (cm)

Quantità 
di legna 

(kg)

Efficienza
(%)

Classe di 
efficienza 
energetica

Larghezza 
forno 
(mm)

Profondità 
forno
(mm)

STUFE AD ACCUMULO 
TERMICO

BLANKA 1745-2260 7,6  -  8,9 25,2 - 29,5 41,9 - 49,6 33 20 85-88 A+

BLANKA ANGOLO 1880-1960 8,2 - 8,6 26,9 - 28,2 45,2 - 47,2 33 20 87-88 A+

CENTRIO 1110-1230 5,7 19,5 31,0 33 10,5 79 A

GRATIA 1055-1090 5,9 19,3 30,6 33 10,5 80 A

JOYA 1415-1890 5,4 - 6,8 20,6 - 28,9 33,3 - 49,5 33 16 78-85 A+

JOYA ANGOLO 1580-1680 5,1 - 5,7 21,6 36,3 - 41,6 33 16 84-85 A+

LATUS 1875-1965 7,2 - 7,3 27,2 - 27,4 49,8 - 50,2 33 16 84-85 A+

VEGA 1475-1850 6,9 - 8,1 23,0 - 27,0 37,8 - 44,4 33 16 84-86 A+

VEGA ANGOLO 1640-1720 7,2 - 7,4 23,9 - 24,6 39,4 - 40,5 33 16 84-86 A+

STUFE GOURMET AD 
ACCUMULO TERMICO

HESTIA SOLO 1635-2140 6,6 - 8,1 22,0 - 26,8 35,5 - 43,3 33 16 86-88 A+ 384 356

HESTIA ANGOLO SOLO 1755-1840 6,6 - 7,8 21,9 - 25,9 35,5 - 42,0 33 16 85-88 A+ 384 356

MAMO SOLO 2320-2780 8,7 - 9,7 30,4 - 34,1 50,6 - 56,8 33 20 89-91 A+ 384 548

RAIA SOLO 1630-2100 6,7 - 8,1 22,3 - 27,0 36,6 - 44,4 33 16 85-88 A+ 384 356

RAIA ANGOLO SOLO 1835-1920 7,2 - 7,4 23,9 - 24,6 39,3 - 40,4 33 16 85-87 A+ 384 356

AINO DUO 2835-2895 6,2 31,8 58,0 33 16 82 A+ 384 596

STUFE CALOR AD 
ACCUMULO TERMICO

CALOR 875-950 2,5 11,9 19,4 25 10 83 A+

STUFE DEKO DALLA 
STRUTTURA LEGGERA

DEKO: 
Quantitá 
di legna 
(kg/h)

DEKO 2 DUE 523-527 25 2,33 kg/h 86,5 A+

DEKO 7 UNO 680 33 2,5 kg/h 80,1 A

Potere di accumulo termico: tempi determinati in conformità allo standard EN 15250.
 100% (h): periodo di tempo dall’inizio del riscaldamento al raggiungimento del valore medio massimo tra la temperatura superficiale della  
 stufa e la temperatura ambiente.
 50% (h): periodo di tempo dall’inizio del riscaldamento al raggiungimento della metà del valore medio massimo tra la temperatura superficiale  
 della stufa e la temperatura ambiente.
 25% (h): periodo di tempo dall’inizio del riscaldamento al raggiungimento di un quarto del valore medio massimo tra la temperatura 
 superficiale della stufa e la temperatura ambiente.
 In base allo standard EN 15250, una stufa può essere denominata “ad accumulo termico” se per ridurre del 50% la differenza tra la temperatura  
 superficiale della stufa e la temperatura ambiente sono necessarie almeno quattro ore.
Quantità di legna (kg): Quantità massima di legna da ardere che può essere bruciata durante un singolo periodo di riscaldamento in conformità alle 
istruzioni per l’uso.

Per la consegna di determinati prodotti potrebbero sussistere restrizioni specifiche a seconda del Paese.
Le stufe NunnaUuni sono realizzate in pietra naturale autentica; per questo motivo, i colori del prodotto finale potrebbero risultare lievemente diversi da 
quelli delle immagini dei prodotti riportate nella brochure.
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IL SUCCESSO DI NUNNAUUNI NASCE DAL GIACIMENTO DI PROPRIETÀ DELL’A-

ZIENDA E DALLO SPECIALE TIPO DI PIETRA OLLARE RESISTENTE AL CALORE.

Originali NunnaUuni. Vi tengono al caldo.


