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DATI TECNICI

CASA
SOSTANTIVO
SIGNIFICATO:

"CASA È IL
LUOGO DOVE
POSSIAMO ESSERE
CHI SIAMO".

LEGGENDA DEI SIMBOLI
INDIPENDENTE DALL‘ARIA AMBIENTE

DISPLAY TOUCH

L‘aria comburente può essere convo-

L‘intuitivo display touch permette un

gliata dall‘esterno.

comando semplicissimo di tutte le
funzioni.

INDIPENDENTE DALL‘ARIA AMBIENTE D

GIREVOLE

Indipendente dall‘aria ambiente secondo

A seconda del modello, la stufa è

la normativa tedesca.

opzionalmente girevole fino a 360°.

DYNAMIC-AIR-REGULATION

PIANO COTTURA CERAN

Regolazione automatica del numero

Sfruttate il calore del riscaldamento

di giri del ventilatore a seconda della

per cucinare sul piano cottura Ceran

portata di aria di alimentazione.

integrato.

RIMOZIONE DELLA CENERE

SCOMPARTO FORNO

CON BRACIERE A RIBALTA

Sfruttate il calore del riscaldamento

La rimozione automatica della cenere

per cuocere nello scomparto forno

con braciere a ribalta allunga gli inter-

integrato.

valli di pulizia.

RAO

RACCORDO DELLA CANNA

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA

FUMARIA SUPERIORE

L‘etichettatura energetica UE indica

Versione con raccordo della canna

l‘efficienza energetica e il consumo

fumaria sul lato superiore della stufa.

energetico.

PACCHETTO DI ACCUMULO DI CALORE
Conserva il calore della stufa per
poterla utilizzare più a lungo.

INNOVAZIONI RIKA
RIKATRONIC3

RIKA POWERSTONE

La regolazione completamente automa-

La pietra ad accumulo di calore garan-

tica della quantità di aria comburente

tisce un accumulo di calore ottimale

assicura un riscaldamento particol-

con il massimo grado di efficienza.

armente efficiente.
RIKATRONIC4

RIKA MULTIAIR

Regolazione completamente automatica

Riscaldamento congiunto di fino a

della quantità di aria comburente, accen-

due ambienti supplementari mediante

sione con la pressione di un tasto o

tubi di collegamento e ventilatori di

all‘istante precedentemente programmato.

convezione.

RIKA FIRENET

RIKA VOICE

Comando mobile via internet e rete

Comando vocale per stufe con

domestica wireless.

RIKA FIRENET.

LE NOSTRE GARANZIE.
I VOSTRI VANTAGGI.
Ogni stufa RIKA è un pezzo di autentica qualità austriaca.
Un pezzo di arredamento, con aspetto e design convincenti e
tecnologia futuristica. Godetevi comfort, risparmio e
sostenibilità.

GARANZIA DI 5
ANNI SUL CORPO
DELLA STUFA SALDATO

DISPONIBILITÀ DI
PEZZI RICAMBIO
GARANTITA PER 10 ANNI

PRODUZIONE
GARANTITA IN AUSTRIA

DESIGN INTEGRATIVO
SENZA ETÀ

COMPATIBILITÀ AMBIENTALE ELEVATA GRAZIE
AL MASSIMO GRADO DI
EFFICIENZA CON VALORI
DI EMISSIONI MINIMI

ERMETICA E PRIVA
DI DEFORMAZIONI
GRAZIE AL MATERIALE
PARTICOLARMENTE
ROBUSTO

RISPARMIO E
COMFORT MASSIMI
DAL LEADER
DELL’INNOVAZIONE

LA MIGLIORE
ASSISTENZA POSSIBILE
DA PARTE DEL SERVIZIO
CLIENTI RIKA

SICUREZZA E
DUREVOLEZZA
OTTIMALI

“TUTTO CIÒ
CHE CI IMPORTA,
SI NASCONDE
IN CIASCUNA DELLE
NOSTRE STUFE”.

70 ANNI DI RIKA

Karl Riener
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1951 – 2021

NON CI
RIPOSIAMO SUL
NOSTRO SUCCESSO.
La storia di RIKA inizia più di 60 anni fa, quando fu
fondata da Karl Riener Senior.
Ancora oggi siamo un'azienda familiare austriaca,
profondamente legata alla nostra patria. Come
leader dell'innovazione e della qualità nel settore,
impieghiamo personale altamente qualificato, di
cui circa 20 nella ricerca e sviluppo.

UNA STUFA È SEMPRE
QUALCOSA DI PIÙ DI UN
“SEMPLICE” DISTRIBUTORE DI CALORE.
Riunisce attorno a sé famiglia e amici, influisce in

Ci piace pensare alle possibili evoluzioni delle stufe e

modo decisivo sull'aspetto dei nostri spazi abitativi

farci influenzare dalle nuove idee. Per quale motivo

e aiuta a lasciarci alle spalle il tran tran quotidiano.

non deve essere possibile comandare a voce una
stufa a legna o accenderla premendo un pulsante,

È il comfort del fuoco a rendere “casa” un abitazione:

combinare l'uso di pellet e legna, riscaldare

questa è la nostra sfida. Non ci limitiamo a costruire

contemporaneamente più ambienti oppure usare

stufe, creiamoqualità della vita.

una stufa anche per la cottura?

La storia di RIKA è iniziata più di 60 anni fa con la

Le nostre stufe incorporano l'originalità, la passione

fondazione da parte di Karl Riener senior. Ancora

e la nostalgia che si accompagnano al fuoco, il tutto

oggi siamo un'azienda familiare austriaca,

reinterpretato in modo moderno e adattato al nostro

strettamente legata alla nostra patria. Con oltre

moderno stile di vita.

300 dipendenti, dei quali ben 14 occupati nel settore
Ricerca e sviluppo per le nostre stufe, siamo leader

Siamo fieri del nostro percorso e dei nostri

del settore per quanto riguarda innovazione e qualità.

prodotti, delle nostre radici e della nostra
apertura all'innovazione.

Fin dall'inizio entusiasmiamo i nostri clienti con la
sicurezza dello stile, un artigianato solido e l'amore

Karl Riener

per il dettaglio. Combiniamo una tecnologia di

Titolare e amministratore

produzione modernissima e rispettosa dell'ambiente

della RIKA

con il design individuale. Unico e convincente,
caloroso e funzionale.
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RIKA
HOME DESIGN
APP GRATUITA PER LA PROGETTAZIONE
DELLA STUFA .
QUAL È LA STUFA CHE
VI FA SOGNARE?
Il fuoco è la nostra passione. È per questo

LA VOSTRA NUOVA
CASA ANCORA IN FASE DI
PROGETTAZIONE?

che facciamo di tutto perché la vostra stufa

La nostra app vi offre anche un pratico

RIKA si adatti a casa vostra e alla vostra

pianificatore di ambienti 3D in base alla

vita. Con la nostra Home Design App

pianta della vostra casa! Nella modalità

gratuita potete osservare e fotografare le

Walk potrete anche fare un giro virtuale

nostre stufe in scala e in 3D a casa vostra –

nella vostra futura casa.

INNOVAZIONI

qualunque sia la variante che vi piace!

1

2

Scaricate RIKA Home Design dall'App Store

Selezionate una stufa RIKA e configuratela

o dal Google Play Store sullo smartphone

in base ai vostri desideri.

o sul tablet.

Requisiti minimi di sistema:
iOS: da iPad Air / iPad Mini2 / iPad Pro, da iPhone 5s, sistema operativo: iOS 9 o superiore
Android: Memoria di lavoro Ram da 2 GB, sistema operativo: Android 5 o superiore

4

3

4

Ora vi serve il marker RIKA*.

La stufa dei vostri sogni è già davanti a voi!

Collocatelo nel punto in cui deve trovarsi

Ora potete salvare l'immagine sul vostro

la stufa e puntate la camera del vostro

dispositivo mobile, condividerla sulle reti social

dispositivo mobile su di esso.

o inviarla ad amici e conoscenti.

INNOVAZIONI

Più informazioni
presso rika.it

*Il marker RIKA è disponibile presso il vostro rivenditore o si può scaricare nell'app.
Esso costituisce il riferimento dimensionale per rappresentare la stufa in scala.

5

RIKA VOICE
FIN DA SUBITO LA VOSTRA
STUFA È IN ASCOLTO.
Con l'introduzione di RIKA VOICE, il primo
comando vocale mondiale per le nostre stufe,
definiamo nuovamente scale nello sviluppo di
tecnologie innovative.

Con RIKA VOICE la vostra casa diventa ancora più smart. Grazie a Amazon
Echo con l'Alexa Voice Service è possibile comandare in tutta semplicità la
vostra stufa RIKA mediante commando vocale*. Tutto quello che dovete fare
è ordinarlo ad Alexa. Ciò rende la vostra stufa RIKA non soltanto
sostenibileed efficiente, ma ora anche molto più confortevole.

INNOVAZIONI

“ALEXA, IMPOSTA LA MIA
STUFA A 22 °C“.

“ALEXA, IMPOSTA LA MIA STUFA
SULLA MODALITÀ AUTOMATICA“.

Le istruzioni vocali Alexa si possono utilizzare insieme

Gli input vocali consentiranno in futuro di accendere

a ogni stufa equipaggiata con RIKA FIRENET

e spegnere le vostre stufe a pellet o combinate di

(opzionale) per comandare a voce le vostre future

RIKA, di cambiare modalità, di impostare la

stufe a pellet o combinate di RIKA. Anche gli impianti

temperatura ambiente e la potenza e di consultare

già esistenti, già equipaggiati con RIKA FIRENET,

lo stato operativo attuale. E precisamente in ogni

si possono ampliare con RIKA VOICE.

momento e da qualsiasi luogo.

LA FAMIGLIA RIKA VOICE
Più informazioni
presso rika.it

Con RIKA VOICE* è possibile comandare i seguenti modelli:
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*Solo in combinazione con gli accessori RIKA FIRENET.

RIKA FIRENET
COMANDATE LA VOSTRA
STUFA DA LONTANO.
Con RIKA FIRENET comandate e regolate la vostra stufa
a pellet quando, dove e come volete – da ogni PC
e dispositivo mobile con accesso a internet.
Indipendentemente dal sistema operativo o da un’app.

ACCESSO
VIA INTERNET

COMANDO DA
QUALSIASI POSTO

Collegate semplicemente la

Controllate la vostra stufa attra-

vostra stufa RIKA alla vostra WLAN

verso il browser web, indipenden-

domestica mediante il modulo

temente dal sistema operativo

RIKA FIRENET. Tutti i modelli con

o da un’app. Vi occorre soltanto

display touch sono compatibili con

un account utente sul sito RIKA

RIKA FIRENET.

FIRENET e potete affidarvi a una
trasmissione dati SSL sicura.

TOUCH DISPLAY
CONTROLLATE LA VOSTRA
STUFA CON DISPLAY TOUCH.

Più informazioni
presso rika.it

INNOVAZIONI

Tutte le stufe RIKA con display touch possono essere dotate di RIKA FIRENET.

Le stufe a pellet RIKA sono progettate per assicurare un
controllo perfetto e il massimo comfort.
È per questo che tutte le stufe a pellet sono dotate di un
display touch integrato.

QUADRO DI COMANDO
CHIARO E BEN ORGANIZZATO
USO FACILISSIMO
COMODA PROGRAMMAZIONE
DEGLI ORARI DI LAVORO
AVVERTENZE DI SICUREZZA
CHIARAMENTE DEFINITE

Tutte le stufe a pellet e le stufe combinate RIKA sono dotate di display touch.

*Eccetto PRIMO 6 KW / PRIMO 8 KW.
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RIKA MULTIAIR
RISCALDARE FINO A TRE AMBIENTI
CONTEMPORANEAMENTE.
ASSAPORATE APPIENO
IL VOSTRO FUOCO

UTILIZZO TRIPLICE DEL
CALORE

MODALITÀ DI RISCALDAMENTO SILENZIOSA

Una stufa RIKA porta un piacevole

RIKA MULTIAIR trasporta l'aria

Il ventilatore di MULTIAIR lavora

calore nella vostra casa: è un

riscaldata dalla stufa attraverso

silenziosamente. Pertanto le

peccato sfruttarlo per un solo

dei tubi di collegamento in fino a

stufe a legna equipaggiate con

ambiente! Con MULTIAIR abbiamo

due ulteriori ambienti che vengono

il sistema MULTIAIR possono

riportato in vita una tecnologia che

riscaldati con aria di convezione.

essere installate in qualsiasi

trae il massimo da ogni fiamma.

Come per ogni stufa a legna,

zona della casa senza limitazioni.

In questo modo con una sola stufa

in primo luogo viene riscaldato il

riscaldate fino a tre ambienti.

locale di installazione per calore
radiante e convezione naturale.

INNOVAZIONI

ESEMPIO DI COLLOCAZIONE DELLA STUFA
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Più informazioni
presso rika.it

AMBIENTE 1

AMBIENTE 2

AMBIENTE 3

Salotto

Sala da pranzo/
Cucina

Bagno

MULTIAIR DIFFUSORE DI DESIGN
L'innovativa tecnologia MULTIAIR ha un nuovo look moderno e si
integra ancora meglio nella vostra casa.
bianco

nero

nelle stanze e ha un aspetto spettacolare. Questo nuovo prodotto è
ora disponibile presso il vostro rivenditore RIKA e può essere
utilizzato anche con le stufe MULTIAIR esistenti.

IL NUOVO DIFFUSORE DI
DESIGN MULTIAIR IN UNA
VERSIONE ELEGANTE

INNOVAZIONI

Il diffusore di design MULTIAIR distribuisce il calore in modo uniforme

Le seguenti stufe RIKA possono essere equipaggiate con RIKA MULTIAIR:
TIPO DA STUFE

MULTIAIR

MULTIAIR OUTPUT*
in kW

AIR VOLUME*
in m3/ora

CONNECT PELLET

2 x opzionale

0,6 - 4,0

50 - 170

pagina 12

PRIMO MULTIAIR 6 KW

1 x standard + 1 x opzionale

0,6 - 4,0

50 - 170

pagina 16

PRIMO MULTIAIR 8 KW

1 x standard + 1 x opzionale

0,6 - 4,0

50 - 170

pagina 17

DOMO

2 x opzionale

0,5 - 4,3

40 - 170

pagina 20

DOMO BACK

2 x opzionale

0,5 - 3,7

55 - 200

pagina 22

SONO

1 x opzionale

0,6 - 1,8

40 - 75

pagina 24

SUMO MULTIAIR

1 x standard

1,0 - 2,5

65 - 95

pagina 26

ROCO MULTIAIR

1 x standard

0,8 - 1,9

45 - 80

pagina 33

PARO MULTIAIR

2 x standard

0,4 - 3,0

50 - 190

pagina 38

* con una linea MULTIAIR di due metri in combinazione con il diffusore di design RIKA, i valori possono essere diversi nella pratica.
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PRODOTTI
NUOVI
2021
PRODOTTI NUOVI

PORTIAMO LE STUFE UN PASSO AVANTI.
FUOCO ORIGINALE REINTERPRETATO.
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LIBERTÀ CREATIVA
INDIVIDUALE
Non ci sono limiti alla vostra

ALTO LIVELLO DI
FLESSIBILITÀ A
LUNGO TERMINE
I moduli sono espandibili e pos-

permette una vasta gamma di

sono essere riallineati o riorgan-

versioni diverse di mobili da

izzati in qualsiasi momento. Si

riscaldamento.

adattano dinamicamente ai cambiamenti del vostro spazio vitale.

VARI
ADATTAMENTI

MASSIMO
COMFORT

I singoli elementi sono disponi-

Le tecnologie innovative rendono

bili in diversi materiali e con una

il riscaldamento un piacere. Il

varietà di superfici. Si integrano

funzionamento semplice e i pro-

armoniosamente in qualsiasi

cessi automatizzati forniscono

design d'interni.

rapidamente un calore piacevole.

RISCALDAMENTO
ECOLOGICO

ALTA QUALITÀ
DI VITA

Utilizzando il legno come risorsa

una stufa unisce le persone.

rinnovabile, il funzionamento delle

Il calore radiante di una stufa a

stufe a pellet può essere neutrale

pellet ha un effetto positivo sul

in termini di carbonio.

benessere.

PRODOTTI NUOVI

creatività. Il sistema modulare

Crea un'atmosfera di relax
con un ritmo più lento.
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STUFE A PELLET

CONNECT Pellet

CONNECT PELLET
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PIÙ OPZIONI. PIÙ FATTORE DI BENESSERE.
PIÙ DI UNA STUFA.
Le diverse forme e caratteristiche, i materiali e le superfici
dei singoli moduli della stufa consentono un design olistico
del soggiorno che pone il fuoco al centro. La scelta tra due

Dimensioni
CONNECT PELLET/F22
CONNECT PELLET/F38

AxLxT
1210 x 660 x 420 mm
1210 x 845 x 420 mm

Potenza termica

2,5 – 8 kW

Potenza MULTIAIR*

0,6 – 4,0 kW

Capienza
CONNECT PELLET/F22
CONNECT PELLET/F38

34 l/~22 kg
58 l/~38 kg

Corpo

nero

dimensioni di contenitori di pellet e uno o due collegamenti
MULTIAIR aggiunge i numerosi vantaggi della tecnologia di
riscaldamento a pellet RIKA.

RAO
Opzionale

Opzionale

Accessori

Accessori

Rivestimento laterale
Rivestimento in acciaio nero
Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it
CONNECT Pellet

* solo versione MULTIAIR

STUFE A PELLET

CONNECT PELLET F22

CONNECT PELLET F38

Dettagli su RIKA VOICE a pagina 6.
Dettagli su RIKA FIRENET a pagina 7.

Dettagli su RIKA MULTIAIR a pagina 8.
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CONNECT
POSSIBILITÀ
INFINITE.

+ VARI ADATTAMENTI
I singoli elementi sono disponibili
in diversi materiali e con una
varietà di superfici. Si integrano
armoniosamente in qualsiasi
design d‘interni.

+ VARIETÀ DI VERSIONI
Il sistema modulare CONNECT
PELLET apre un nuovo mondo
di arredamento che tiene conto
dell'individualità. Scegliete tra
una grande varietà di elementi:
–Armadi e panche
CONNECT PELLET
F38

– Porte decorative
– Pannelli posteriori
– Cuscini di seduta

SISTEMA MODULARE

CONNECT PELLET

– Inserti

+ L A TUA STUFA RISCALDA

CONNECT PELLET
F22

FINO A TRE STANZE
CONTEMPORANEAMENTE
Le stufe RIKA portano un calore
confortevole nella vostra casa - è
troppo bello per usarlo solo in una
stanza! Con RIKA MULTIAIR* abbiamo creato una tecnologia che
ottimizza ogni singola fiamma.
Così potete riscaldare fino a tre
stanze contemporaneamente con

Quale colore vorresti per
il tuo cuscino? La scelta
è tua:

pelle marrone scuro
* Opzionale

14

pelle vintage

Alcantara marrone

una sola stufa.

Alcantara blu

tessuto grigio chiaro

tessuto nero

In esclusiva con
CONNECT PELLET:
un display touch
retrattile

Quale porta vorresti avere?
La scelta è vostra:

bianco

nero

ornamento
rovere

ornamento
noce

SISTEMA MODULARE

Spazio di stoccaggio
perfetto e spazio per la
tua decorazione

IsingolielementisonodisponibiliPELLET

Panchina con porta decorativa
e apertura Tip-On

+ R IVESTIMENTO DECORATIVO
DELLA PORTA CHE SI ADATTA
AL TUO STILE
Vuoi personalizzarlo ancora di
più? Riceverai da noi gli schizzi e
il Tip-On necessari per realizzare
il tuo rivestimento personale.
own door casing.
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STUFE A PELLET

PRIMo 6 KW

PRIMO 6 KW

SEMPLICEMENTE BUONA.

PRIMO 6 KW

PRIMO è sinonimo di piacevole understatement senza com-

Dimensioni

1007 x 496 x 520 mm

promettere la qualità e la funzionalità. La stufa a pellet PRIMO
è disponibile in due dimensioni e mostra tutto quello che può

AxLxT

Potenza termica

2,5 – 6 kW

Potenza MULTIAIR*

0,6 - 4,0 kW

fare: nella versione da 6 kW è pensata per gli spazi abitativi
più piccoli e con una potenza termica di 8 kW PRIMO riscalda con facilità gli ambienti più grandi. Anche la capacità del
contenitore di pellet e l'altezza della stufa si differenziano a
seconda della potenza termica. Come modello MULTIAIR,
PRIMO riscalda piacevolmente anche fino a due stanze
supplementari.

Capienza
PRIMO 6 kW
47 l /~30 kg
PRIMO MULTIAIR 6 kW 30 l /~19 kg
PRIMO RAO 6 kW
30 l /~19 kg
Corpo

nero

Rivestimento laterale
Rivestimento in acciaio nero

RAO
Opzionale

Accessori

Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it
* solo versione MULTIAIR
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Dettagli su RIKA MULTIAIR a pagina 8.

PRIMO 8 KW

PRIMo 8 KW
STUFE A PELLET

PRIMO 8 KW
Dimensioni

HxWxD
1095 x 496 x 520 mm

Esclusivamente con PRIMO:
un pannello di controllo
estremamente discreto,
semplice e intuitivo.

PRIMO 8 KW

Potenza termica

2,5 – 8 kW

Potenza MULTIAIR*

0,6 - 4,0 kW

Capienza
PRIMO 8 kW
55 l /~36 kg
PRIMO MULTIAIR 8 kW 35 l /~23 kg
PRIMO RAO 8 kW
35 l /~23 kg
Corpo

nero

Rivestimento laterale
Rivestimento in acciaio nero

RAO
Opzionale

Accessori

Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it
* solo versione MULTIAIR

Dettagli su RIKA MULTIAIR a pagina 8.
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STUFE A
PELLET

STUFE A PELLET

CI PIACE LA SEMPLICITÀ.
FUOCO CONFORTEVOLE CON
COMFORT COMPLETAMENTE
AUTOMATICO.
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COMFORT MASSIMO
Il display touch consente di

FUNZIONAMENTO
SILENZIOSO

comandare intuitivamente tutte

Convogliamento continuo dei

le funzioni. Mediante gli accessori

pellet, conduzione ottimale dei

RIKA FIRENET e RIKA VOICE è

fumi e l'assenza di un ventilatore

possibile comandare la stufa a

di convezione minimizzano i ru-

pellet in tutta semplicità.

mori operativi. Grazie al motore a
regolazione continua della coclea
viene a mancare il rumore ciclico

RIDOTTO CONSUMO
DI CORRENTE
I componenti delle stufe a pellet

delle stufe a pellet tradizionali.

mo minimo di corrente, che è

ACCENSIONE
RAPIDA

circa di 20 watt nella modalità

La candeletta in ceramica con-

di riscaldamento normale.

sente un'accensione particolar-

RIKA sono progettati per il consu-

mente rapido con una durata
lunga, con poca manutenzione.

Le stufe a pellet RIKA dispongono
di grandi serbatoi del pellet che

RISCALDAMENTO
ECOCOMPATIBILE

assicurano intervalli lunghi tra le

L'impiego di una materia prima

operazioni di rabbocco. Aperture

rinnovabile come il legno sotto

grandi consentono di effettuare

forma di pellet consente di

comodamente il riempimento.

azionare una stufa a pellet in

STUFE A PELLET

COMODO RIFORNIMENTO
DI PELLET

modo neutro rispetto alle
emissioni di CO2.

PULIZIA MINIMA
Il sistema autopulente a intervalli
con rimozione della cenere con
braciere a ribalta* trasporta automaticamente i residui di cenere
nel contenitore della cenere.

DISTRIBUZIONE DI
CALORE NATURALE
SENZA SVILUPPO
DI POLVERE
La distribuzione dell'aria calda

UTILIZZO TRIPLICE
DEL CALORE*
Mediante RIKA MULTIAIR è possi-

grazie al calore radiante e convezione naturale non causa
né sviluppo di polvere né di
rumore.

bile convogliare l'aria riscaldata
in fino a due ulteriori ambienti.

*a seconda del modello
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STUFE A PELLET

Domo

DOMO

20

HIGH-TECH IN FORMA COMPIUTA.
DOMO è altrettanto convincente sia all'interno sia all'esterno:
Dietro le sue forme eleganti, si nascondono tutte le nostre in-

Dimensioni

AxLxT
1120 x 793 x 431 mm

novazioni, come l'apertura elettronica della porta, il serbatoio
del pellet di dimensione extra, la rimozione automatica della
cenere con braciere a ribalta e molto altro. Questo rappresenta
il “meglio di RIKA” riunito in una stufa.

3 – 10 kW

Potenza MULTIAIR*

0,5 – 4,3 kW

Capienza

76 l/~50 kg

Corpo

nero

Rivestimento laterale

RAO
Opzionale

Potenza termica

Pietra bianca, arenaria, pietra ollare,
Opzionale

Accessori

Accessori

rivestimento in acciaio nero, decoro bianco,
vetro decorativo nero
Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it
* solo versione MULTIAIR

Domo

Vetro decorativo
nero

Arenaria

STUFE A PELLET

Pietra bianca

Pietra ollare

Rivestimento in acciaio
nero

Decoro bianco

Dettagli su RIKA VOICE a pagina 6.
Dettagli su RIKA FIRENET a pagina 7.

Dettagli su RIKA MULTIAIR a pagina 8.
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STUFE A PELLET

domo back

DOMO BACK

22

COTTURA FUNZIONALE E PROFESSIONALE.
Con il nuovo DOMO BACK, la perfetta cottura al forno è un
gioco da ragazzi. Oltre ad offrire tutte le comodità del fun-

Dimensioni

AxLxT
1370 x 772 x 430 mm

zionamento a pellet, la fusione della popolare stufa a pellet
DOMO con la stufa a legna BACK assicura con il suo display
touch una regolazione molto precisa della temperatura dello
scomparto forno integrato, permettendo di seguire esattamente le ricette grazie ad una cottura al forno controllata.

Potenza termica

3 – 10 kW

Potenza MULTIAIR*

0,5 – 3,7 kW

Capienza

56 l/~36 kg

Corpo

nero

Rivestimento laterale
Pietra bianca, arenaria, pietra ollare
Opzionale

Accessori

Accessori

Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it
* solo versione MULTIAIR

domo back
STUFE A PELLET

Pietra bianca

Pietra ollare

Arenaria

Dettagli su RIKA VOICE a pagina 6.
Dettagli su RIKA FIRENET a pagina 7.

Dettagli su RIKA MULTIAIR a pagina 8.
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STUFE A PELLET

SONO

SONO

UN “PICCOLO” FARO
NON SOLO PER LA VISTA.

Dimensioni

SONO convince per dimensioni poco ingombranti con un
eccellente design. Nonostante il tipo di costruzione compatto,
trovano posto tutte le innovazioni RIKA come il grande serba-

SONO

AxLxT
1050 x 690 x 385 mm

SONO RAO

1050 x 690 x 468 mm

Potenza termica

2,5 – 7 kW

Potenza MULTIAIR*

0,6 – 1,8 kW

Capienza

39 l/~25 kg

Corpo

nero

toio del pellet, la rimozione automatica della cenere mediante
il braciere a ribalta, il display touch e molto altro. SONO, se
inoltre equipaggiato con RIKA FIRENET, può essere comandato mediante RIKA VOICE.

Rivestimento laterale
Pietra bianca, pietra ollare,
rivestimento in acciaio nero

RAO
Opzionale

Opzionale

Accessori

Accessori

Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it
* solo versione MULTIAIR

Dettagli su RIKA VOICE a pagina 6.
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Dettagli su RIKA FIRENET a pagina 7.

Dettagli su RIKA MULTIAIR a pagina 8.

LIVO

LIVO
STUFE A PELLET

SEMPLICEMENTE BELLO,
SEMPLICEMENTE DIVERSO.
Sono le piccole finezze a distinguere decisamente LIVO
da altre stufe a pellet: il suo serbatoio del pellet è separato
visivamente dal corpo e i singoli componenti sono messi

Dimensioni

AxLxT

LIVO

1020 x 481 x 513 mm

LIVO RAO

1020 x 570 x 534 mm

Potenza termica

2,5 – 6 kW

Capienza

31 l/~20 kg

Corpo

nero

strutturalmente in risalto. Il fuoco assume nuove forme:
con tutti i vantaggi di RIKA.

Rivestimento laterale
Rivestimento in acciaio nero
Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it
RAO
Opzionale

Accessori

Accessori

Dettagli su RIKA FIRENET a pagina 7.

Dettagli su RIKA MULTIAIR a pagina 8.
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STUFE A PELLET

SUMO

SUMO

GIOIA PROLUNGATA
DAVANTI ALLE FIAMME.

Dimensioni

AxLxT
1148 x 520 x 585 mm

Godetevi il rilassante gioco delle fiamme, silenzioso e
naturale, per un periodo lungo: grazie al serbatoio del pellet
di dimensioni extra della SUMO non dovete pensare subito al
rabbocco successivo. La rimozione automatica della cenere
con il braciere e ribalta e molte altre idee di RIKA assicurano
un comfort del tutto particolare. Non si può riscaldare in

Potenza termica

2,7 – 9 kW

Potenza MULTIAIR*

1,0 – 2,5 kW

Capienza
SUMO
SUMO RAO
SUMO MULTIAIR

69 l/~45 kg
46 l/~30 kg
56 l/~37 kg

Corpo

nero

modo più delicato e rilassato.
Rivestimento laterale
Decoro bianco, decoro effetto ruggine

RAO

metallica, decoro effetto ruggine, decoro
Opzionale

Versione

Accessori

Accessori

ardesia nera, vetro decorativo nero,
rivestimento in acciaio nero
Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it

Dettagli su RIKA VOICE a pagina 6.
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Dettagli su RIKA FIRENET a pagina 7.

* solo versione MULTIAIR

Dettagli su RIKA MULTIAIR a pagina 8.

FILO

FILO
STUFE A PELLET

SEMPLICE E CIONONOSTANTE
VERSATILE.
In elegante ardesia o vetro freddo, con una stimolante
decoro effetto ruggine oppure un rivestimento metallico nero
classico: Qualunque sia lo stile che vi appassiona, FILO lo
rispecchierà. Il design a forma di cubo, semplice ed elegante,
lascia tutto il palcoscenico al fuoco, senza sembrare

Dimensioni

AxLxT
1070 x 520 x 585 mm

Potenza termica

2,5 – 8 kW

Capienza
FILO
FILO RAO

60 l/~40 kg
40 l/~26 kg

Corpo

nero

inopportuno.
Rivestimento laterale
Decoro bianco, decoro effetto ruggine
metallica, decoro effetto ruggine, decoro
ardesia nera, vetro decorativo nero,
RAO
Opzionale

rivestimento in acciaio nero
Accessori

Accessori

Dettagli su RIKA FIRENET a pagina 7.

Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it

Dettagli su RIKA VOICE a pagina 6.
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STUFE A PELLET

COMO II

COMO II

CLASSICA E MODERNA
ALLO STESSO TEMPO.

Dimensioni

AxLxT
1033 x 505 x 555 mm

Sobria, semplice eppure inconfondibile: COMO II rappresenta
un'estetica senza data di scadenza. Il gioco ampio e tranquillo
della sua fiamma è straordinariamente silenzioso e il corpo è
disponibile con pregiati rivestimenti laterali. Su richiesta può
essere equipaggiata con RIKA FIRENET per essere comandata

Potenza termica

2,5 – 8 kW

Capienza
COMO II
COMO II RAO

51 l/~33 kg
34 l/~22 kg

Corpo

nero

con RIKA VOICE.
Rivestimento laterale
Pietra bianca, pietra ollare
Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it

RAO
Opzionale
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Accessori

Dettagli su RIKA VOICE a pagina 6.

Accessori

Dettagli su RIKA FIRENET a pagina 7.

REVO II

REVO II
STUFE A PELLET

QUANDO LO STILE
MINIMAL È UN'ARTE.

Dimensioni

AxLxT
1090 x 532 x 578 mm

La semplicità è la base dell'eleganza. La nostra stufa a pellet

Potenza termica

2,5 – 8 kW

REVO II ne è la dimostrazione più bella. Forme sobrie e armo-

Capienza

niose, rivestite in robusta pietra naturale. Così si incontra

REVO II

60 l/~39 kg

ciò che da noi è già interconnesso - un gradevole calore e un

REVO II RAO

39 l/~25 kg

Corpo

nero

design ridotto. Se è inoltre equipaggiato con RIKA FIRENET
REVO II può essere comandato attraverso RIKA VOICE.

Rivestimento laterale
Pietra bianca, pietra ollare, arenaria
Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it

RAO
Opzionale

Accessories

Accessories

Dettagli su RIKA FIRENET a pagina 7.

Dettagli su RIKA VOICE a pagina 6.
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STUFE A PELLET

Corso

CORSO

BELLEZZA PRIVA DI SPIGOLI E BORDI.

Dimensioni

AxLxT
1196 x 520 x 520 mm

Scoprite la nuova forma del fuoco: la pianta circolare di
CORSO è messa in rilievo dal vetro panoramico curvo.
Nonostante la forma strutturale snella, trova posto un

Potenza termica

2,5 – 8 kW

Capienza

46 l/~30 kg

Corpo

nero

serbatoio del pellet di dimensioni notevoli con una
capienza di circa 30 kg.

Rivestimento laterale
Rivestimento in acciaio nero
Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it

Accessori
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Accessori

Dettagli su RIKA VOICE a pagina 6.

Dettagli su RIKA FIRENET a pagina 7.

COSMO

CoSMO
STUFE A PELLET

FA BELLA FIGURA DAPPERTUTTO.

Dimensioni

AxLxT
1121 x 520 x 520 mm

La classica forma circolare, reinterpretata. La sua linea
snella e il rivestimento laterale bianco si integrano molto
elegantemente in ogni ambiente della casa. Il serbatoio

Potenza termica

2,5 – 6 kW

Capienza

39 l/~25 kg

Corpo

nero

del pellet di grandi dimensioni e il display touch integrato
larendono particolarmente facile da utilizzare.

Rivestimento laterale
Rivestimento in acciaio bianco,
rivestimento in acciaio nero
Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it

Accessori

Accessori

Dettagli su RIKA FIRENET a pagina 7.

Dettagli su RIKA VOICE a pagina 6.
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STUFE A PELLET

Miro

MIRO

LA PICCOLA “GRANDE”

Dimensioni

AxLxT
1037 x 682 x 383 mm

Compatta come nessun'altra stufa a pellet, MIRO svolge le
sue importanti funzioni pur occupando uno spazio molto
ridotto. Dietro al sistema costruttivo poco ingombrante della
stufa di design si nasconde una tecnica studiata che rende il
riscaldamento incredibilmente economico, semplice e grade-

Potenza termica

2,5 – 4 kW / 6 kW

Capienza

32 l/~21 kg

Corpo

nero

vole. La sua vera grandezza si rivela al secondo sguardo.
Rivestimento laterale
Decoro effetto ruggine metallica, decoro
effetto ruggine, decoro ardesia nera,
vetro decorativo nero, rivestimento in
acciaio nero

Accessori
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Accessori

Dettagli su RIKA VOICE a pagina 6.

Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it

Dettagli su RIKA FIRENET a pagina 7.

ROCO

ROCO
STUFE A PELLET

FUOCO CALDO, VETRO FREDDO.

Dimensioni

AxLxT

ROCO

1138 x 773 x 371 mm

Un grande sportello scorrevole in vetro permette di osservare

ROCO MULTIAIR

1138 x 773 x 389 mm

il rilassante gioco delle fiamme. La snella profondità strut-

ROCO RAO

1138 x 773 x 389 mm

turale di soli 37 cm e l'elegante rivestimento in pietra ollare,

Potenza termica

2,5 – 8 kW

Potenza MULTIAIR*

0,8 – 1,9 kW

Capienza
ROCO
ROCO MULTIAIR
ROCO RAO

55 l/~36 kg
49 l/~32 kg
51 l/~33 kg

Corpo

nero, metallico

arenaria o pietra bianca, rendono ROCO un vero mobile
di design. Un modo affascinante, e tuttavia anche particolarmente intelligente, di utilizzare il calore: infatti con RIKA
MULTIAIR riscaldate anche l'ambiente contiguo.

RAO
Opzionale

Rivestimento laterale
Versione

Accessori

Accessori

Pietra bianca, pietra ollare, arenaria
Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it
* solo versione MULTIAIR

Dettagli su RIKA VOICE a pagina 6.
Dettagli su RIKA FIRENET a pagina 7.

Dettagli su RIKA MULTIAIR a pagina 8.
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STUFE A PELLET

INTERNO

INTERNO

DESIGN PURISTICO, CHE AFFASCINA.

Dimensioni

AxLxT

Installation dimensions 560 x 690 x 510 mm
617 x 790 x 580 mm
Frame dimensions

INTERNO è equipaggiato con una tecnologia modernissima,
può comodamente essere caricato frontalmente e, con la sua
configurazione classica, è una tipica innovazione RIKA.

686 x 920 x 580 mm
Potenza termica

2,5 – 7 kW

Capienza

36 l/~20 kg

Corpo

nero

Rivestimento laterale
Rivestimento in acciaio nero
Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it

Opzionale

34

Accessori

Accessori

Details about RIKA VOICE on page 6.

Details about RIKA FIRENET on page 7.

REVIVO

REVIVO
STUFE A PELLET

DISCRETO E APPARISCENTE
ALLO STESSO TEMPO.
Il riscaldatore REVIVO ha carattere: Integrato in un elemento
di parete, REVIVO resta sullo sfondo e al tempo stesso conquista con un aspetto esteriore stravagante. La parte interna

Dimensioni

AxLxT

REVIVO 125

1263 x 525 x 663 mm

Potenza termica

2,5 – 6 kW

apienza
REVIVO 125

62 l/~40 kg

Corpo

nero

convince con la modernissima tecnologia a pellet e offre tutti
i comfort di una modalità di riscaldamento completamente
automatica. Grazie al grande serbatoio per pellet è possibile
riscaldare fino a 70 ore senza bisogno di riempimento.

Rivestimento laterale
Rivestimento in acciaio nero
Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it

Accessori

Accessori

Details about RIKA FIRENET on page 7.

Details about RIKA VOICE on page 6.
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STUFE
COMBINATE

STUFE COMBINATE

NOI APPREZZIAMO LA VERSATILITÀ.
LEGNA O PELLET: LE NOSTRE
STUFE COMBINATE FUNZIONANO
CON ENTRAMBI.

36

+

RILEVAMENTO
AUTOMATICO
DEL COMBUSTIBILE

+

RIDOTTO CONSUMO
DI CORRENTE

I componenti delle stufe a pellet

Se il fuoco prodotto dalla legna

RIKA sono progettate per il consu-

si esaurisce e se nessuno può

mo minimo di corrente. Questo

aggiungerne, la stufa passa auto-

è circa di 20 watt nella modalità

maticamente ai pellet: senza

di riscaldamento normale.

nessuna commutazione o trasformazione, semplicemente
durante il funzionamento.

+

FUNZIONAMENTO
SILENZIOSO

Il convogliamento continuo dei
pellet e la conduzione ottimale
dei fumi minimizzano i rumori
operativi. Grazie al motore a
regolazione continua della coclea
viene a mancare il rumore ciclico

+

COMFORT
MASSIMO

Il display touch consente di
comandare intuitivamente tutte
le funzioni. Mediante gli accessori
RIKA FIRENET e RIKA VOICE
è possibile comandare la stufa
combinata in tutta semplicità.

+

DISTRIBUZIONE
DI CALORE
NATURALE SENZA
SVILUPPO DI POLVERE

La distribuzione dell'aria calda
grazie al calore radiante e con-

PULIZIA MINIMA

Il sistema autopulente a intervalli
con rimozione della cenere con
braciere a ribalta trasporta automaticamente i residui di cenere
nel contenitore della cenere.

+

ACCENSIONE RAPIDA

La candeletta in ceramica consente un'accensione particolarmente rapido con una durata
lunga, con poca manutenzione.

+

LA MAGGIORE
INDIPENDENZA
POSSIBILE

STUFE COMBINATE

delle stufe a pellet tradizionali.

+

In caso di guasto elettrico, il
riscaldamento nella modalità
di funzionamento a legna è
possibile anche senza corrente.

+

UTILIZZO TRIPLICE
DEL CALORE*

Mediante RIKA MULTIAIR è possibile convogliare l'aria riscaldata
in fino a due ulteriori ambienti.

vezione naturale non causa né
sviluppo di polvere né di rumore.

a seconda del modello
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STUFE COMBINATE

PARO

PARO

38

RISCALDARE E VIVERE
COME PIACE A VOI.
Dimensioni

AxLxT

Combinare i vantaggi dei due combustibili in una stufa bella

PARO

1132 x 788 x 505 mm

e funzionale è una specialità di RIKA. PARO combina il

PARO MULTIAIR

1132 x 952 x 505 mm

Potenza termica

2,5 – 8 kW

Potenza MULTIAIR*

0,4 - 3,0 kW

Capienza

47 l/~30 kg

Corpo

nero

SISTEMA DI RISCALDAMENTO DUALE con un'eccezionale
facilità di utilizzo, un nuovo design e l'accensione automatica.
Così nessun desiderio resta insoddisfatto.

Rivestimento laterale
Pietra bianca, arenaria, pietra ollare,
rivestimento in acciaio nero
Versione

Accessori

Accessori

Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it
* versione MULTIAIR

PARO

Arenaria
MULTIAIR

Rivestimento
in acciaio nero

Pietra bianca
MULTIAIR

Pietra ollare

STUFE COMBINATE

Pietra bianca

Arenaria

Soapstone
MULTIAIR

Rivestimento
in acciaio nero
MULTIAIR
Dettagli su RIKA VOICE a pagina 6.

Dettagli su RIKA MULTIAIR a pagina 8.

Dettagli su RIKA FIRENET a pagina 7.

Dettagli su RIKATRONIC3 a pagina 44.
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STUFE COMBINATE

INDUO II

INDUO II

SL.

Abmessungen

Infotext

Wärmeleistung

WxHxD

Fassungsvermögen
Korpus
Seitenverkleidung
Details auf Seite 73 oder im
Ofenkonfigurator auf rika.at

RAO

360°

Optional

Optional

Optional
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Zubehör

DUE PASSIONI IN UNA.
Legno per un fuoco del camino, classico, scricchiolante

Dimensioni

e crepitante. Pellet per tecnologia moderna e manovrabilità

AxLxT
1132 x 882 x 515 mm

confortevole. INDUO II rende possibili entrambi e riconosce
in modo completamente automatico, senza commutazione
né trasformazione, la modalità con cui scaldate. Questa è

Potenza termica

3 – 10 kW

Capienza

51 l/~33 kg

Corpo

nero, metallico

una stufa che riunisce il meglio di entrambi i mondi.

Rivestimento laterale
Pietra ollare, quarzo antracite,
arenaria, pietra bianca
Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it
Accessori

Accessori

INDUO II

Metallico
quarzo antracite

Metallico
pietra ollare

Nero rivestimento
frontale e laterale
pietra ollare

Nero
quarzo antracite

Nero
arenaria

Nero
pietra ollare

Nero
pietra bianca

STUFE COMBINATE

Metallico rivestimento
frontale e laterale
pietra ollare

Dettagli su RIKA VOICE a pagina 6.
Dettagli su RIKA FIRENET a pagina 7.

Dettagli su RIKATRONIC3 a pagina 44.
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STUFE A
LEGNA

STUFE A LEGNA

CI PIACE LA TRADIZIONE.
UN CLASSICO GIOCO DI FIAMMA
CREA UN AMBIENTE ALLEGRO.

42

+

CALORE
INTELLIGENTE E
MASSIMO COMFORT*

+

RIKATRONIC3 e RIKATRONIC4

ACCUMULO DI
CALORE PROLUNGATO
E CESSIONE DI
CALORE UNIFORME*

offrono il completo programma

Grazie alla sua densità elevata,

comfort con convogliamento di

la POWERSTONE sviluppata

aria regolato in modo automatico,

da RIKA accumula un gradevole

regolazione della combustione

calore per 24 ore ed è di

completamente automatica

dimensioni compatte.

e indicazione del momento di
ricarica ideale.

+

+

RISCALDAMENTO
ECOCOMPATIBILE*

UN'ATMOSFERA
UNICA

L'impiego di una materia prima

L'immagine armonica della

mento neutro rispetto alle

fiamma e il tipico crepitio della

emissioni di CO2. La regolazione

legna creano un'atmosfera

automatica della combustione

piacevole nell'ambiente. Una

RIKATRONIC risparmia fino al

stufa a legna è molto di più di

50% di legna (a confronto con un

un semplice riscaldamento.

funzionamento manuale non

VERSATILITÀ NEGLI
AMBIENTI

specializzato).

+

Il montaggio e lo smontaggio

CALORE
GRADEVOLE

semplici di una stufa a legna la

Le stufe a legna si scaldano

rendono adatta anche a spazi

più rapidamente e riempiono

abitativi dove non è possibile

velocemente l'ambiente di

allestire un focolare permanente,

gradevole calore radiante.

STUFE A LEGNA

+

rinnovabile consente un funziona-

come per esempio una stufa
di maiolica.

+

COMANDO SEMPLICE
ED ERGONOMICO*

Il comando con una mano ad
altezza ergonomica vi consente
di regolare comodamente la
vostra stufa.

*a seconda del modello
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RIKATRONIC3
INSERIRE LA LEGNA,
ACCENDERE E GODERSI IL CALORE
Il comando elettronico del forno RIKATRONIC3 regola la combustione e l'aria comburente
in modo completamente automatico e segnala il momento ottimale per ricaricare la stufa.
Ciò riduce di fino al 50 percento il consumo di legna*.

RISPARMIO NELLA
MODALITÀ ECO

RISCALDAMENTO
CONFORTEVOLE

L'elettronica di RIKATRONIC3

Quando l'ambiente ha raggiunto

Acceso una sola volta, la stufa

opera in modo comandato da

una temperatura gradevole, è

fornisce calore ottimale.

sensori per una maggiore effi-

possibile attivare la modalità

Non dovete più preoccuparvi,

cienza, un valore delle emissioni

Eco premendo il pulsante

soltanto aggiungere legna

inferiori e uno sfruttamento

RIKATRONIC. Nella modalità Eco

quando la stufa vi indica il

ottimale del combustibile con

il convogliamento ottimale

momento ottimale.

fino al 50 percento* di consumo

dell'aria viene regolato per

di legna in meno rispetto alla

una quantità di combustibile

regolazione manuale.

ridotta.

INNOVAZIONI

COMANDO E REGOLAZIONE EFFICIENTI

Per maggiori informazioni
visita rika.it

CONFORTEVOLE ED
EFFICIENTE CON
RIKATRONIC.

LOOK

Le seguenti stufe RIKA sono
equipaggiate con il RIKATRONIC3:
PARO

pagina 38

INDUO II

CONTINA

pagina 40

Le seguenti stufe RIKA possono essere equipaggiate con RIKATRONIC3:
IMPOSA IT

44

pagina 48

FOX II

pagina 51

LOOK

*a confronto con un funzionamento manuale non specializzato

pagina 52

CONTINA

pagina 57

RIKATRONIC4
ACCENSIONE COMPLETAMENTE
AUTOMATICA ORA ANCHE PER STUFE A LEGNA
Con RIKATRONIC4 è possibile accendere in modo completamente automatico le stufe a legna
senza fiammiferi né accendino. Grazie al comando completamente automatico, la stufa lavora in
ogni momento in modo efficiente, ecologico e confortevole.

ACCENSIONE COMPLETAMENTE AUTOMATICA

RICARICA SEMPRE
CORRETTA

RISCALDAMENTO
EFFICIENTE

Accendete la vostra stufa a

Un display lampeggiante

La regolazione automatica del

legna premendo un pulsante in

indica il momento ideale per

fuoco per tutte le fasi della com-

un istante programmabile oppure

la ricarica di legna da ardere.

bustione riduce il consumo di

opzionalmente mentre siete

In questo modo si evitano

legna di fino al 50%* e prolunga

in viaggio attraverso RIKA GSM

sia un consumo di combustibile

l'intervallo di tempo prima della

Control. Una cartuccia ceramica

elevato dovuto a una ricarica

prossima ricarica. Con la modalità

di accensione accende in modo

precoce sia interruzioni della

Eco che mantiene più a lungo

affidabile la legna preparata

combustione a causa di un

la combustione se si impiega

e assicura un calore piacevole

inserimento tardivo della legna

piccole quantità di legna, si può

in qualsiasi momento vogliate.

da ardere.

risparmiare ancora di più.
INNOVAZIONI

Per maggiori informazioni
visita rika.it

INNOVAZIONE RIKA: ACCENDERE
AUTOMATICAMENTE LA STUFA A LEGNA E
RISPARMIARE FINO AL 50 %* DI LEGNA.
Consumo di legna con la
tecnologia RIKATRONIC3/
RIKATRONIC4 e il DISPOSITIVO
DI ACCENSIONE ECOLOGICO
RIKA originale ovvero in
modalità Eco.

Consumo di legna in
caso di azionamento
manuale e non
specializzato.

Le seguenti stufe RIKA possono essere equipaggiate con RIKATRONIC4:
NEX

pagina 46

SOL

pagina 47

SWING

*a confronto con un funzionamento manuale non specializzato

pagina 55

45

STUFE A LEGNA

NEX

NEX

IL FASCINO DEL
RISCALDAMENTO NATURALE.
Il portento high-tech con aspetto in pietra naturale:
Con il suo rivestimento naturale in pietra ollare, arenaria

Dimensioni

AxLxT
1092 x 540 x 420 mm

Potenza termica

4 – 8 kW / 6 kW

Corpo

nero

o pietra bianca, NEX ricorda una stufa a legna tradizionale.
Tuttavia, ha in comune con questa soltanto l'aspetto,

Rivestimento laterale

in quanto tecnicamente è estremamente versatile e

Pietra bianca, pietra ollare, arenaria

disponibile su richiesta con una regolazione elettronica.

Opzionale

46

Dettagli su RIKATRONIC4 a pagina 45.

Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it

SOL

SOL
STUFE A LEGNA

PIÙ SPAZIO PER IL PIACERE.

Dimensioni

AxLxT
1088 x 540 x 490 mm

Non avete mai sfruttato così bene gli angoli del vostro
ambiente: Con la sua forma base triangolare, SOL si presta
magnificamente ad essere montata negli angoli della
stanza. È disponibile con eleganti rivestimenti classici in

Potenza termica

4 – 8 kW / 6 kW

Corpo

nero

pietra naturale e su richiesta con il modernissimo sistema

Rivestimento laterale

RIKATRONIC4.

Pietra bianca, pietra ollare, arenaria
Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it

Opzionale

Dettagli su RIKATRONIC4 a pagina 45.
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STUFE A LEGNA

ImPOSA IT

IMPOSA IT

LA VERA GRANDEZZA
PROVIENE DALL'INTERNO.
IMPOSA IT impressiona per un rivestimento pieno in pietra
ollare o arenaria e uno spazio interno particolarmente grande.

Dimensioni

AxLxT
1193 x 578 x 516 mm

Potenza termica
IMPOSA IT

11,5 kW

IMPOSA RIKATRONIC3

10 kW

Corpo

nero

Con leggerezza riscalda anche ambiente grandi fino a 260 m3.
L'opzionale tecnologia RIKATRONIC3 rende il riscaldamento
particolarmente semplice, riduce il consumo di legna e i costi.
Un ulteriore vantaggio: La regolazione manuale del convo-

Rivestimento laterale
Arenaria, pietra ollare

gliamento dell'aria è possibile comodamente senza doversi
Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it

chinare!

Opzionale

48

Dettagli su RIKATRONIC3 a pagina 44.

LAVITA IT

LAVITA IT
STUFE A LEGNA

CALORE CHE DURA.

Dimensioni

AxLxT
1152 x 578 x 470 mm

Compatta fuori, spaziosa dentro: la capiente camera di combustione è ideale per tronchi di grandi dimensioni, così puoi
goderti la danza delle fiamme a lungo.
LAVITA IT è disponibile in due opzioni di rivestimento e riscalda

Potenza termica

5 – 11,5 kW / 6 kW

Corpo

nero

ambienti di grandi dimensioni con facilità. L'enorme massa di

Rivestimento laterale

accumulo delle pietre di rivestimento fornisce calore per molte

Arenaria, pietra ollare

ore, anche quando il fuoco è spento da molto.

Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it
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STUFE A LEGNA

Alumo

ALUMO

MASSIMO COMFORT.

Dimensioni

AxLxT
1070 x 530 x 475 mm

Con le sue quattro versioni in pietra naturale, ALUMO non è
solo visivamente accattivante ma garantisce anche un accumulo di calore duraturo. ALUMO porta un'accogliente sensazione di sicurezza in ogni casa. Il il fuoco ardente è estremamente

Potenza termica

4 – 8 kW / 6 kW

Corpo

nero

bello da guardare attraverso il grande vetro. La sua camera di

Rivestimento laterale

combustione di qualità altamente efficiente fornisce un

Pietra bianca, arenaria, pietra arenaria

calore piacevole.

wenge, pietra ollare
Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it

50

FOX II

FOX II
STUFE A LEGNA

CLASSICA MA COMUNQUE DIVERSA.

Dimensioni

AxLxT
1039 x 550 x 494 mm

Chi vede FOX II con il suo elegante corpo in acciaio e il suo
rivestimento in pietra non si stupisce per niente del fatto che
sia tra le stufe a legna più amate di RIKA. Una particolarità
è la regolazione manuale del convogliamento dell'aria:

Potenza termica

4 – 8 kW / 6 kW

Corpo

nero, metallico

l'impostazione e la lettura sono possibili a una comoda

Rivestimento laterale

altezza. Su richiesta è disponibile anche con RIKATRONIC3.

Arenaria, pietra ollare
Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it

Opzionale

Dettagli su RIKATRONIC3 a pagina 44.
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STUFE A LEGNA

LOOK

LOOK

52

LASCIA TUTTO IL
PALCOSCENICO AL FUOCO.
Dimensioni

AxLxT

Con il suo ampio vetro LOOK mette al centro la bellezza

senza panca in legno

1138 x 494 x 393 mm

del fuoco. Il suo design è sobrio ed elegante, e al tempo

con panca in legno

1241 x 1500 x 393 mm

Potenza termica

4 – 8 kW / 6 kW

Corpo

nero

stesso molto versatile grazie alle varianti di piedi e basamenti
in acciaio, ghisa o con panca in legno. Godetevi il fuoco:
come piace a voi!

Rivestimento laterale
Rivestimento in acciaio nero
Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it

Opzionale

Opzionale

LOOK
STUFE A LEGNA

Basamento in acciaio
nero

Piedi di acciaio
nero

Piedi di ghisa
nero

PANCA IN LEGNO CON IMBOTTITURA

Rivestimento di stoffa
arancione

Rivestimento di stoffa
grigio

Rivestimento di stoffa
verde

Rivestimento in pelle
marrone scuro

Dettagli su RIKATRONIC3 a pagina 44.
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STUFE A LEGNA

STEP

STEP

FA BELLA FIGURA DAPPERTUTTO.

Dimensioni

AxLxT
1200 x 520 x 520 mm

La stufa a legna compatta STEP ha un aspetto simile alla
sua sorella maggiore SWING. Con la sua forma circolare,
mette in scena il fuoco a legna in modo affascinante.
Su richiesta, STEP è disponibile anche in versione girevole:

Potenza termica

4 – 8 kW / 6 kW

Corpo

nero

consente così di osservare lo spettacolo del fuoco acceso

Rivestimento laterale

nella stanza da qualsiasi prospettiva.

Rivestimento in acciaio nero
Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it

360°

Opzionale

54

SWING

SWING
STUFE A LEGNA

BELLA A TUTTO TONDO.

Dimensioni

AxLxT
1405 x 520 x 520 mm

La circolare SWING mette in scena il suo fuoco dietro a un
ampio vetro panoramico e ha l'aspetto “di un elemento fuso”:
Le sue forme nette non sono disturbate da elementi di
comando visibili o da maniglie. Su richiesta è disponibile in

Potenza termica

4 – 8 kW / 6 kW

Corpo

nero

versione girevole o con il sistema RIKATRONIC4, che vi

Rivestimento laterale

supporta in tutte le fasi di riscaldamento dall'avvio del

Rivestimento in acciaio nero

riscaldamento fino alla ricarica.

Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it

360°

Opzionale

Opzionale

Dettagli su RIKATRONIC4 a pagina 45.
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RIKA POWERSTONE
UTILIZZATE L'ENERGIA TERMICA DELLA
VOSTRA STUFA ANCORA PIÙ A LUNGO.
Il RIKA POWERSTONE è di dimensioni compatte e la sua alta densità mantiene un calore accogliente per
oltre 24 ore - di conseguenza, rimane piacevolmente caldo anche se non si può aggiungere altra legna per
un po'. E la stanza non si surriscalda grazie alla distribuzione uniforme del calore.

ACCUMULARE
CALORE A LUNGO

DISTRIBUIRE CALORE
IN MODO NATURALE

RIDURRE IL CONSUMO
DI COMBUSTIBILE

La POWERSTONE sviluppata

La distribuzione dell'aria calda

Insieme a una tecnologia della

da RIKA accumula una parte

avviene mediante calore radiante

camera di combustione

dell'energiaprodotta dalla

e convenzione naturale.

appositamente concepita, con

combustione del legno per molte

Le aperture per l'aria di convezi-

POWERSTONE è possibile

ore. Rimane piacevolmente calda

one richiudibili assicurano per

ottenere un grado di efficienza

anche se non potete ricaricare

IMPERA XL un carico e scarico

finora mai raggiunto per stufe a

legna per un periodo prolungato.

migliorati dell'accumulatore.

legna. Ciò riduce le emissioni e il

La cessione di calore uniforme
INNOVAZIONI

evita il surriscaldamento
dell'ambiente.

Più informazioni
presso rika.it

IL MIRACOLO DEL
RISCALDAMENTO
24 ORE SU 24
Le seguenti stufe RIKA sono equipaggiate
con il RIKA POWERSTONE:
CONTINA

56
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consumo di combustibile.

CONTINA

CONTINA
STUFE A LEGNA

ACCUMULATORE POTENTE,
DESIGN SOBRIO.
Design puro all'esterno, una massiccia pietra ad accumulo
di calore all'interno. L'aspetto di CONTINA è simile a quello di
RIKA BACK - la differenza “massiccia” sta nell'accumulatore:
RIKA POWERSTONE accumula il calore fino a 24 ore, come
una stufa di maiolica. Nonostante questo importante vantag-

Dimensioni

AxLxT
1336 x 505 x 435 mm

Potenza termica

4 – 8 kW / 6 kW

Capacità di
accumulo di calore

150 kg

Corpo

nero

gio, CONTINA appare leggera e compatta. Quanto può essere

Rivestimento laterale

elegante e slanciata una stufa ad accumulo!

Decoro bianco, vetro decorativo nero,
decoro effetto ruggine, decoro crema,
rivestimento in acciaio nero,
decoro effetto ruggine metallica
Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it

Opzionale

Dettagli su POWERSTONE a pagina 58.

Dettagli su RIKATRONIC3 a pagina 44.
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STUFE A LEGNA

Forma

FORMA

SEMPLICEMENTE
PENSATA PER GLI ANGOLI.
A volte sono i piccoli angoli e i bordi a far apparire qualcosa

Dimensioni

AxLxT
1541 x 584 x 584 mm

Potenza termica

3,5 – 7 kW / 6 kW

di veramente affascinante: FORMA è una stufa poco ingom-

MASSA DI ACCUMULO (opzionale)

brante dotata di una linea formale geometrica autonoma.

Raccordo canna fumaria in alto

Il vetro ad angolo consente di osservare la fiamma da due lati;

Raccordo canna fumaria

inoltre la pulizia ottimizzata del vetro RIKA fa sì che la

laterale/posteriore

visione rimanga a lungo non offuscata.

Corpo

60 kg
nero

Rivestimento laterale
Rivestimento in acciaio nero
Opzionale

58

75 kg

Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it

ALPHA II

Alpha II
STUFE A LEGNA

UN ELEGANTE CLASSICO.

Dimensioni

AxLxT
909 x 504 x 392 mm

Una stufa a legna di tutto punto: il nostro modello tradizionale
ALPHA II. Con il suo design rustico, il rivestimento in pietra
ollare o in acciaio, un pratico vano di mantenimento del calore
e per la legna, essa offre tutto quello che ci si aspetta da una
stufa a legna, e molto altro ancora...

Potenza termica

3,5 – 7 kW

Corpo

nero, metallico

Rivestimento laterale
Pietra ollare, rivestimento in acciaio nero,
rivestimento in acciaio metallico
Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it
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STUFE A LEGNA

BACK

BACK

LA PASSIONE DEL FORNO.

Dimensioni

AxLxT
1336 x 505 x 435 mm

Pane appena sfornato. Uno sformato dalla crosta dorata.
Con RIKA BACK anche la cottura diventa un piacere che tutti
possono sperimentare: il finestrino consente di tenere sempre
sott'occhio le fiamme crepitanti e tutte le prelibatezze.

Potenza termica

4 – 8 kW / 6 kW

Corpo

nero

Rivestimento laterale
Decoro bianco, vetro decorativo nero,
decoro effetto ruggine, decoro crema,
rivestimento in acciaio nero,
decoro effetto ruggine metallica
Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it
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COOK

coOk
STUFE A LEGNA

LA PASSIONE DELLA CUCINA.

Dimensioni

AxLxT
1030 x 505 x 435 mm

Sfruttate al meglio il calore del vostro fuoco: Sul piano
cottura Ceran del vostro COOK potete preparare tutti i vostri
piatti preferiti, senza dover rinunciare neanche a un istante
insieme alle persone importanti per voi. Non si può riscaldare
né cucinare in modo più piacevole.

Potenza termica

3 – 6 kW

Corpo

nero

Rivestimento laterale
Decoro bianco, vetro decorativo nero,
decoro effetto ruggine, decoro crema,
rivestimento in acciaio nero,
decoro effetto ruggine metallica
Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it
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STUFE A LEGNA

TURA

TURA

CON SCOMPARTO RISCALDANTE
PER INTENDITORI.
Massa di pietra naturale extra large per conservare un
calore particolarmente accogliente e duraturo: la TURA
assicura una serata invernale accogliente e con il suo
scomparto di riscaldamento integrato, tè, vin brulé e cibo
rimangono caldi più a lungo.

Dimensioni

AxLxT
1256 x 590 x 494 mm

Potenza termica

4 – 8 kW

Corpo

nero

Rivestimento laterale
Pietra ollare
Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it
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"L'INVERNO:
IL MOMENTO IN CUI IL
COMFORT DELLA STUFA
È PARTICOLARMENTE
APPREZZATO".

63

STUFE A
LEGNA
DI DESIGN
STUFE A LEGNA DI DESIGN

CI PIACE CAMBIARE.
CONFORTEVOLI STUFE A LEGNA DI
DESIGN CON STILE INDIVIDUALE.

64

+

+

La distribuzione uniforme

L'immagine armonica della fiam-

dell'aria del vetro lungo l'intera

ma e il tipico scoppiettare

larghezza del finestrino e le

della legna creano un'atmosfera

elevate temperatura della camera

piacevole nell'ambiente. Una stufa

di combustione assicurano

a legna è molto di più di una sem-

una pulizia ottimizzata del vetro

plice fonte di calore.

VETRO
D'ISPEZIONE PULITO

e una visione non offuscata sulla
placida immagine delle fiamme

+

UN'ATMOSFERA
UNICA

+

RISCALDAMENTO
ECOCOMPATIBILE

MASSIMA
FLESSIBILITÀ

L'impiego di una materia prima

Le versatili varianti di rivestimento

un funzionamento neutro rispetto

e il pregiato sistema di telaio,

alle emissioni di CO2 con il

semplice da montare, consentono

massimo grado di efficienza.

una libertà di configurazione

+

+

CALORE
GRADEVOLE

MANUTENZIONE
SEMPLICE

Le stufe di design si scaldano

La semplice accessibilità a tutti

velocemente l'ambiente di

i componenti rende le nostre stufe

gradevole calore radiante.

a legna di design particolarmente

rapidamente e riempiono

STUFE A LEGNA DI DESIGN

individuale.

rinnovabile come il legno consente

agevoli da manutenere.

+

COMANDO
CONFORTEVOLE

Regolazione del convogliamento
dell'aria comoda con un'impugnatura mediante il regolatore a
cursore.

65

STUFE A LEGNA DI DESIGN

AMBIA

AMBIA

66

L'INDIVIDUALITÀ INCONTRA
LA FLESSIBILITÀ.
AMBIA offre un design di classe che soddisfa perfettamente

Dimensioni

AxLxT

i vostri desideri e le vostre necessità. Il pregiato sistema di
telaio è semplice da montare e le molteplici varianti del rivestimento realizzano una libertà di configurazione individuale.
Grazie alla pulizia ottimizzata del vetro e alle elevate tempera-

1764 x 946 x 544 mm
Potenza termica

4 – 8 kW

Corpo

nero

ture della camera di combustione, il piacere del placido gioco
Rivestimento laterale

di fiamme rimane a lungo indisturbato.

Pietra ollare, pietra bianca, rivestimento
in acciaio nero, blocco in calcestruzzo*
Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it

AMBIA

Pietra bianca

Rivestimento in acciaio
nero

Blocco in calcestruzzo*

Sono disponibili pannelli di copertura anteriori per cammini di design AMBIA, vetro trasparente raster
grigio-bianco opzionale. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio rivenditore specializzato.

STUFE A LEGNA DI DESIGN

Pietra ollare

* Vedi nota a pagina 73
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STUFE A LEGNA DI DESIGN

SYMBIA

SYMBIA

68

DESIGN RIDOTTO,
PENSATO PER GLI ANGOLI.
SYMBIA con il suo vetro panoramico angolare offre una vista

Dimensioni

AxLxT

limpida e straordinaria sulla scena del fuoco. Essa risponde
in pieno alla tendenza che predilige un linguaggio formale
semplice e lineare e collega potentemente stile e funzionalità.
La configurazione flessibile delle superfici, ad esempio in

1764 x 840 x 616 mm
Potenza termica

4 – 8 kW

Corpo

nero

pietra ollare oppure intonacata e spalmata nel colore della
parete, rende SYMBIA in particolare una stufa per
individualisti esigenti.

Rivestimento laterale
Pietra ollare, pietra bianca, rivestimento
in acciaio nero, blocco in calcestruzzo*
Dettagli a pagina 73 oppure nel
Configuratore stufa presso rika.it

SYMBIA

Pietra bianca

Rivestimento in acciaio
nero

Blocco in calcestruzzo*

Sono disponibili pannelli di copertura anteriori per cammini di design AMBIA, vetro trasparente raster
grigio-bianco opzionale. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio rivenditore specializzato

STUFE A LEGNA DI DESIGN

Pietra ollare

* Vedi nota a pagina 73
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PIASTRE PAVIMENTO RIKA
LA BASE PER TUTTE LE STUFE A LEGNA. Le PIASTRE PAVIMENTO in vetro brevettate RIKA
proteggono i sensibili strati di rivestimento del fondo da sporcizia, usura e tracce di combustione.
Per tanto, nella maggior parte dei casi sono la base irrinunciabile per le stufe.

IL LABBRO DI TENUTA TUTTO INTERNO IMPEDISCE CHE SPORCIZIA, UMIDITÀ
O PARTICELLE DI BRACI GIUNGANO AL DI SOTTO DELLA PIASTRA DI FONDO
PROTEZIONE DA SPORCIZIA, DANNI O FUOCO
FONDO SOLIDO E SICURO DELLA STUFA
ANCHE COME PIASTRA D'ACCIAIO NERA O METALLICO

B C D E F G J M N O P Q
NERO
(lamiera d'acciaio)

DATI TECNICI

METALLICO
(lamiera d'acciaio)

TRASPARENTE –
RETICOLO GRIGIO/
BIANCO

SABBIATO –
RETICOLO GRIGIO/
BIANCO

VETRO FUMÉ –
RETICOLO GRIGIO

LABBRO DI TENUTA

NEUTRO
(senza labbro di tenuta)
VETRO FUMÉ
SABBIATO
TRASPARENTE
L‘assortimento comprende pannelli di copertura anteriori per cammini di design SYMBIA e
AMBIA, vetro trasparente raster grigio-bianco

DIMENSIONI E FORMATI

70

B

C

D

E

F

G

J

M N

O

P

Q

Le attrezzature e gli accessori possono essere ordinati separatamente con un costo aggiuntivo.

VETRO PROTETTIVO RIKA
PROTEZIONE DISCRETA ED EFFICACE PER IL VOSTRO PAVIMENTO. I pannelli per pavimenti RIKA
proteggono la zona direttamente davanti alla stufa. Assicurano la protezione antincendio e sono richiesti
dalla legge per i pavimenti combustibili. I pannelli colpiscono per il loro design semplice e sono disponibili in
diverse dimensioni.

PROTEZIONE DA SPORCIZIA, DANNI O FUOCO
DISPONIBILE IN DIVERSE DIMENSIONI
STABILE PANNELLO DI VETRO IN UN DESIGN SEMPLICE

S T U V W X
NERO
(lamiera d'acciaio)
TRASPARENTE –
RETICOLO GRIGIO/
BIANCO

METALLICO
(lamiera d'acciaio)

DATI TECNICI

NEUTRO
(senza labbro di tenuta)
VETRO FUMÉ
SABBIATO
TRASPARENTE

LABBRO DI TENUTA

For more information, please contact your RIKA dealer.

DIMENSIONI E FORMATI

S

T

U

V W

420

420

X

Le attrezzature e gli accessori possono essere ordinati separatamente con un costo aggiuntivo.
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TUBI ORIGINALI RIKA
COLLEGAMENTO SICURO AL CAMINO. I TUBI RIKA originali sono affidabili, resistenti,
durevoli e adattate in modo preciso ai requisiti dei modelli di stufa RIKA. L'azienda definisce
per i tubi standard qualitativi altrettanto elevati che per le stufe.

COLORI COERENTI CON LA STUFA

FORMALMENTE ADATTATE ALLE STUFE

VERNICI RESISTENTI AL CALORE,
INODORI COME PER LE STUFE

GUARNIZIONI PER USO INDIPENDENTE
DELL'ARIA DELLA STANZA

TUBI

100 cm

50 cm

TUBI

25 cm

con anello della condensa 100 cm

25 cm

TUBO TELESCOPICO

con fascetta

A

A

A

B

A

A

A

B

100 mm

1000

500

250

50

100 mm

-

-

-

-

100 mm

500 (300)

130 mm

1000

500

250

50

130 mm

1000

-

250

50

130 mm

400 (300)

150 mm

1000

-

250

50

150 mm

1000

-

250

50

150 mm

400 (300)

A

A (ESTRAIBILE))

A

B

A

B

CURVA

DATI TECNICI

50 cm

TUBI DELLA CONDENSA

Diametro da entrambi i lati
ANGOLO

C

D

B

A

A

100 mm (rigido)

15°

150

120

50

100 mm

130

-

100 mm (rigido)

45°

150

120

50

130 mm

130

200

100 mm (rigido)

90°

175

-

50

150 mm

130

200

130 mm
(rigido/continuo)

45°

180

135

50

150 mm
(rigido/continuo)

45°

180

140

50

130 mm
(rigido/continuo)

90°

250

90°

50

C C

C C

150 mm
(rigido/continuo)

-

250
D D

C

D

B

D
C

D
C
PEZZO A T

D D
50

-

C

A

B

C

100 mm

A

B

D250

180

C

C

50

B

A

B
C C

D

C C

B

D
C

C C

D D

C

B B

B B

C
B
C

B

C

A

KIT TUBI
TUBO AD ANGOLO

100 mm

TUBO
VERTICALE

RIVESTIMENTO DELLA PARETE

A

B

C

635

300

50

100 mm (singola)

115

A

A

700

450

50

130 mm (doppia)

115

150 mm

700

450

50

150 mm (doppia)

115

singola

A

A

(con coperchio
di pulizia,
ordinabili
individualmente
per la stufa a
pellet)

doppia

1000

130 mm

130

A

B

ROSONE DA MURO
AMPIO,
PIATTO

D

A

100 mm

170

200

103

130 mm

230

230

135

(con valvola a
farfalla)

150 mm

265

265

157

72

A
100
180

A STAND.

C

D

C

SUPERFICI RIKA
PIETRA

Pietra ollare 1)

Pietra arenaria 1)

Pietra arenaria
Wenge 1)

Quarzo antracite 1)

Decoro effetto
ruggine

Decoro crema

Vetro decorativo
nero

Rivestimento in
acciaio nero

Decoro effetto
ruggine metallica

Decoro ardesia
nero

Decoro bianco

Rivestimento in
acciaio metallico

Pietra bianca 1)

Concrete stone*

SIDE PANELS

DATI TECNICI

COLORI CORPO

* eventuali discrepanze nei colori e nella struttura
sono normali e non costituiscono un motivo di
reclamo. Per una superficie omogenea suggeriamo
una verniciatura su base di silicone e acrilico
resistente al calore con un sensore di movimento
di min. 7,5% (non disponibile nell’assortimento).
nero

metallico

VARIANTI DI ARENARIA

1) Considerare che i rivestimenti in pietra delle stufe RIKA sono prodotto naturali. Ciascuna pietra è unica,
e anche la vostra stufa è un pezzo unico. Non è pertanto possibile ordinare una specifica venatura della pietra.
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DATI
TECNICI
VARIANTI DI ESECUZIONE

Corpo: (1) metallico, (2) nero
Rivest. in acciaio / in rivest. alluminio:
(1) metallico, (2) nero, (3) bianco
Rivest. in pietra: (1) pietra ollare, (2) pietra
arenaria, (3) pietra bianca, (4) quarzo
antracite, (5) blocco in calcestruzzo,
(6) pietra arenaria Wenge
Rivest. decorativo: (1) ceramica,
(2) decoro (diverse versioni), (3) vetro

CONNECT
PELLET

PRIMO
6 KW

PRIMO
8 KW

DOMO

DOMO
BACK

SONO

LIVO

SUMO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

2

2

2

-

-

-

1,2,3

1,2,3

1,3

-

-

-

-

-

2,3

-

-

-

2,3

6

9

DATI DI POTENZA

Potenza termica nominale
(secondo. DIN 18891)

[kW]

8

6

8

10

10

7

Potenza termica minima

[kW]

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,7

A+

A+

3
A++

3

A+

A+

A+

A++

A+

50-220

50-160

50 - 220

70-260

70-260

50-190

50-160

50-240

47/~30
55/~36
30/~191)2) 35/~231)2)

76/~50

56/~36

39/~25

31/~20

69/~45
56/~371)
46/~302)

Classificazione energetica
Volume riscaldabile (dipende dal
grado di isolamento della casa)

[m3]

Capienza del serbatoio del pellet
34/~22
(può variare a causa del differente [l/~kg]
58/~384)
peso specifico apparente del pellet)
[kg / h]

≤ 1,9

≤ 1,3

≤ 1,9

≤ 2,3

≤ 2,3

≤ 1,6

≤ 1,3

≤ 2,1

[kg]

In fase di
revisione

In fase di
revisione

In fase di
revisione

170/1753)

215

145/1502)

-

170/1751)

con rivestimento in acciaio/alluminio [kg]

In fase di
revisione

In fase di
revisione

In fase di
revisione

185/1903)

-

150/1552)

120/1302)

180/1851)

Consumo di pellet fino a
PESO (APPROX.)

DATI TECNICI

senza rivestimento

con rivestimento in pietra
(esempio: pietra ollare)

[kg]

-

-

-

230/2353)

255

175/1802)

-

-

con rivestimento in
gres porcellanato/vetro

[kg]

-

-

-

180/1853)

-

-

-

195/2001)

massa di accumulo
(esempio: pietra ollare)

[~kg]

-

-

-

60

40

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

si

-

-

si

si

si

-

si

si

si

si

-

-

opzionale
(1-2)

si
(1-2)1)

si
(1-2)1)

-

si(1)1)

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

DOTAZIONE

Tipi di alimentazione dell’aria comburente:
(1) indipendente dall’aria ambiente,
(2)indipendente dall’aria ambiente
secondo la normativa tedesca,
(3) dipendente dall’aria ambiente
RLS (sistema di regolazione dell’aria
comburente RIKA)
RIKATRONIC3
RIKATRONIC4
Rimozione della cenere con
braciere a ribalta
DAR (Dynamic-Air-Regulation)
MULTIAIR (quantità)
Allacciamento elettrico

si
si
opzionale
opzionale opzionale
(1-2);
(1-2)
(1)
3)
si (1)

DISTANZE DI SICUREZZA*

rispetto a oggetti non
infiammabili (a/b)

[cm]

40/10

40/10

40/10

40/10

40/10

40/10

40/10

40/10

rispetto a oggetti infiammabili
e a pareti portanti in cemento
armato (a/b/c)

[cm]

80/10

80/10

80/10

80/10

80/10

80/10

80/10

80/10

1) variante MULTIAIR; 2) variante RAO; 3) variante RAO MULTIAIR; 4) CONNECT PELLET/F38; 5) variante RIKATRONIC3;
6) variante RIKATRONIC 4; 7) per l’apertura della porta scorrevole verso sinistra; 8) in collegamento con l’opzione rivestimento di protezione termica;
9) con piatto rotante; 10) con panchina in legno; 11) MIRO 6 KW
* DISTANZE DI SICUREZZA:
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STUFE A PELLET / STUFE A LEGNA a = frontale; b = destra / sinistra / posteriore,
STUFE A LEGNA DI DESIGN a = frontale; b = destra / sinistra; c = posteriore,
INSERTI A PELLET a = frontale; b = destra / sinistra / posteriore c = superiore

VARIANTI DI ESECUZIONE

FILO

COMO II

REVO II

CORSO

COSMO

MIRO

ROCO

INTERNO

Corpo: (1) metallico, (2) nero

2

2

2

2

2

2

1,2

2

Rivest. in acciaio / in rivest. alluminio:
(1) metallico, (2) nero, (3) bianco

2

-

-

2

2,3

2

-

2

Rivest. in pietra: (1) pietra ollare, (2) pietra
arenaria, (3) pietra bianca, (4) quarzo
antracite, (5) blocco in calcestruzzo,
(6) pietra arenaria Wenge

-

1,3

1,2,3

-

-

-

1,2,3

-

2,3

-

-

-

-

2

-

-

4/6

8

7

Rivest. decorativo: (1) ceramica,
(2) decoro (diverse versioni), (3) vetro
DATI DI POTENZA

Potenza termica nominale
(secondo. DIN 18891)

[kW]

8

8

8

8

6

Potenza termica minima

[kW]

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

A+

A+

A+

A+

A+

A++

A+

A+

50 - 220

50 - 160

Classificazione energetica

50 - 220

50 - 220

50 - 220

50 - 220

50 - 160

50-110/
50-16012)

Capienza del serbatoio del pellet
60/~40
(può variare a causa del differente [l/~kg]
40/~262)
peso specifico apparente del pellet)

51/~33
34/~222)

60/~39
39/~252)

46/~30

39/~25

32/~21

55/~36
49/~321)
51/~332)

36/~20

≤ 1,9

≤ 1,9

≤ 1,9

≤ 1,3

≤ 1,0/1,312)

≤ 1,9

≤ 1,6

130

-

180

190/2001)/
2052)

140+30
(base)

145

140

-

-

-

-

-

-

220/2301)
2352)

-

Volume riscaldabile (dipende dal
grado di isolamento della casa)

[m3]

[kg / h]

≤ 1,9

[kg]

185

con rivestimento in acciaio/alluminio [kg]

195

Consumo di pellet fino a
PESO (APPROX.)

senza rivestimento

135/1402) 140/1452)
-

-

[kg]

-

con rivestimento in
gres porcellanato/vetro

[kg]

210

-

-

-

-

200

-

-

massa di accumulo
(esempio: pietra ollare)

[~kg]

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2
opzionale,

210/2152) 225/2302)

DATI TECNICI

con rivestimento in pietra
(esempio: pietra ollare)

DOTAZIONE

Tipi di alimentazione dell’aria comburente:
(1) indipendente dall’aria ambiente,
(2)indipendente dall’aria ambiente
secondo la normativa tedesca,
(3) dipendente dall’aria ambiente
RLS (sistema di regolazione dell’aria
comburente RIKA)
RIKATRONIC3

3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RIKATRONIC4
Rimozione della cenere con
braciere a ribalta
DAR (Dynamic-Air-Regulation)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

si

si

-

si

-

-

-

MULTIAIR (quantità)

-

-

-

-

-

-

si (1)1)

-

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

dimensioni
di installazione

Allacciamento elettrico
DISTANZE DI SICUREZZA*

rispetto a oggetti non
infiammabili (a/b)

[cm]

40/10

40/10

40/10

40/10

40/10

40/10

40/10
(>437))

rispetto a oggetti infiammabili
e a pareti portanti in cemento
armato (a/b/c)

[cm]

80/10

80/10

80/10

80/10

80/10

80/10

80/10

40/≥

80/20/
1209)

1) variante MULTIAIR; 2) variante RAO; 3) variante RAO MULTIAIR; 4) CONNECT PELLET/F38; 5) variante RIKATRONIC3;
6) variante RIKATRONIC 4; 7) per l’apertura della porta scorrevole verso sinistra; 8) in collegamento con l’opzione rivestimento di protezione termica;
9) con piatto rotante; 10) con panchina in legno; 11) MIRO 6 KW
* DISTANZE DI SICUREZZA:

STUFE A PELLET / STUFE A LEGNA a = frontale; b = destra / sinistra / posteriore,
STUFE A LEGNA DI DESIGN a = frontale; b = destra / sinistra; c = posteriore,
INSERTI A PELLET a = frontale; b = destra / sinistra / posteriore c = superiore
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DATI
TECNICI
VARIANTI DI ESECUZIONE

Corpo: (1) metallico, (2) nero
Rivest. in acciaio / in rivest. alluminio:
(1) metallico, (2) nero, (3) bianco
Rivest. in pietra: (1) pietra ollare, (2) pietra
arenaria, (3) pietra bianca, (4) quarzo
antracite, (5) blocco in calcestruzzo,
(6) pietra arenaria Wenge
Rivest. decorativo: (1) ceramica,
(2) decoro (diverse versioni), (3) vetro

REVIVO
125

PARO

INDUO II

NEX

SOL

2

2

1,2

2

2

2

2

1

2

2

-

-

-

-

-

-

-

1,2,3

1,2,3,4

1,2,3

1,2,3

1,2

1,2

1,2,3,6

-

-

-

-

-

-

-

-

8

10/11,5

11,5

8

IMPOSA IT LAVITA IT

ALUMO

DATI DI POTENZA

Potenza termica nominale
(secondo. DIN 18891)

[kW]

6

8

10

8

Potenza termica minima

[kW]

2,5

2,5
A+

3
A+

4

4

5

5

4

A+

A+

A+

A+

A+

A+

50 - 160

50 - 220

70 - 260

90 - 210

120-260

90-210

62/~40

47/~30

51/~33

-

-

-

-

-

[kg / h]

≤ 1,3

≤ 1,9

≤ 2,4

-

-

-

-

-

[kg]

120+40
(base)

240/2651)

305

120

120

160

165

130

con rivestimento in acciaio/alluminio [kg]

-

245/2701)

-

-

-

-

-

-

con rivestimento in pietra
(esempio: pietra ollare)

[kg]

-

290/3151) 345/385

245

195

290

300

245

con rivestimento in
gres porcellanato/vetro

[kg]

-

-

-

-

-

-

-

-

massa di accumulo
(esempio: pietra ollare)

[~kg]

-

65

60/100

130

90

155

150

125

2

1

1

1

1

1

1

1

-

si

si

si

si

si

si

si

-

si

si

-

-

si5)

-

-

RIKATRONIC4
Rimozione della cenere con
braciere a ribalta
DAR (Dynamic-Air-Regulation)

-

-

-

si

si

-

-

-

-

si

si

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MULTIAIR (quantità)

-

si (2)1)

-

-

-

-

-

-

230V/50Hz

230V/50Hz

-

-

40/5

40/10

40/10

40/10

40/10

40/10

40/10

40/10

80/10

80/20

80/20

80/20

80/20

80/20

80/20

Classificazione energetica
Volume riscaldabile (dipende dal
grado di isolamento della casa)

[m3]

Capienza del serbatoio del pellet
(può variare a causa del differente [l/~kg]
peso specifico apparente del pellet)
Consumo di pellet fino a

90 - 210 120 - 260

PESO (APPROX.)

DATI TECNICI

senza rivestimento

DOTAZIONE

Tipi di alimentazione dell’aria comburente:
(1) indipendente dall’aria ambiente,
(2)indipendente dall’aria ambiente
secondo la normativa tedesca,
(3) dipendente dall’aria ambiente
RLS (sistema di regolazione dell’aria
comburente RIKA)
RIKATRONIC3

Allacciamento elettrico

6)

6)

230V/50Hz 230V/50Hz6) 230V/50Hz6) 230V/50Hz5)

DISTANZE DI SICUREZZA*

rispetto a oggetti non
infiammabili (a/b)

[cm]

rispetto a oggetti infiammabili
e a pareti portanti in cemento
armato (a/b/c)

80/non
[cm] ammissibile

1) variante MULTIAIR; 2) variante RAO; 3) variante RAO MULTIAIR; 4) CONNECT PELLET/F38; 5) variante RIKATRONIC3;
6) variante RIKATRONIC 4; 7) per l’apertura della porta scorrevole verso sinistra; 8) in collegamento con l’opzione rivestimento di protezione termica;
9) con piatto rotante; 10) con panchina in legno; 11) MIRO 6 KW
* DISTANZE DI SICUREZZA:
76

STUFE A PELLET / STUFE A LEGNA a = frontale; b = destra / sinistra / posteriore,
STUFE A LEGNA DI DESIGN a = frontale; b = destra / sinistra; c = posteriore,
INSERTI A PELLET a = frontale; b = destra / sinistra / posteriore c = superiore

VARIANTI DI ESECUZIONE

Corpo: (1) metallico, (2) nero
Rivest. in acciaio / in rivest. alluminio:
(1) metallico, (2) nero, (3) bianco
Rivest. in pietra: (1) pietra ollare, (2) pietra
arenaria, (3) pietra bianca, (4) quarzo
antracite, (5) blocco in calcestruzzo,
(6) pietra arenaria Wenge
Rivest. decorativo: (1) ceramica,
(2) decoro (diverse versioni), (3) vetro

FOX II

LOOK
LOOK R3

LOOK
RLU

STEP

SWING

CONTINA

FORMA

1,2

2

2

2

2

2

2

-

2

2

2

2

2

2

1,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,3

-

8

8

8

8

8

8

7

DATI DI POTENZA

Potenza termica nominale
(secondo. DIN 18891)

[kW]

Potenza termica minima

[kW]

4

4

4

4

4

4

3,5

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

90 - 210

90 - 210

90 - 210

90 - 210

90 - 210

90 - 210

70 - 190

Capienza del serbatoio del pellet
(può variare a causa del differente [l/~kg]
peso specifico apparente del pellet)

-

-

-

-

-

-

-

Consumo di pellet fino a

[kg / h]

-

-

-

-

-

-

-

[kg]

150

-

-

-

-

270

-

-

110/1355)/
16011)

115/16011)

145/15510)

175/18010)

300

150

Classificazione energetica
Volume riscaldabile (dipende dal
grado di isolamento della casa)

[m3]

PESO (APPROX.)

senza rivestimento

con rivestimento in acciaio/alluminio [kg]
con rivestimento in pietra
(esempio: pietra ollare)

[kg]

260

-

-

-

-

-

-

con rivestimento in
gres porcellanato/vetro

[kg]

-

-

-

-

-

300

-

massa di accumulo
(esempio: pietra ollare)

[~kg]

120

-

-

-

-

150

60/75

1

15),3

1

1

1

1

1

si

si5)

si

si

si

si

si

si5)

si5)

-

-

-

-

-

-

-

si

si5)
-

-

DOTAZIONE

Tipi di alimentazione dell’aria comburente:
(1) indipendente dall’aria ambiente,
(2)indipendente dall’aria ambiente
secondo la normativa tedesca,
(3) dipendente dall’aria ambiente
RLS (sistema di regolazione dell’aria
comburente RIKA)
RIKATRONIC3

-

RIKATRONIC4
Rimozione della cenere con
braciere a ribalta
DAR (Dynamic-Air-Regulation)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MULTIAIR (quantità)

-

-

-

-

-

-

-

230V/50Hz5)

230V/50Hz5)

-

-

230V/50Hz6)

230V/50Hz5)

-

Allacciamento elettrico

6)

DISTANZE DI SICUREZZA*

rispetto a oggetti non
infiammabili (a/b)

[cm]

40/10

40/10

40/10

40/10

40/10

40/10

40/10

rispetto a oggetti infiammabili
e a pareti portanti in cemento
armato (a/b/c)

[cm]

80/20

80/15

80/10

80/15

80/15

80/10

80/15

1) variante MULTIAIR; 2) variante RAO; 3) variante RAO MULTIAIR; 4) CONNECT PELLET/F38; 5) variante RIKATRONIC3;
6) variante RIKATRONIC 4; 7) per l’apertura della porta scorrevole verso sinistra; 8) in collegamento con l’opzione rivestimento di protezione termica;
9) con piatto rotante; 10) con panchina in legno; 11) MIRO 6 KW
* DISTANZE DI SICUREZZA:

STUFE A PELLET / STUFE A LEGNA a = frontale; b = destra / sinistra / posteriore,
STUFE A LEGNA DI DESIGN a = frontale; b = destra / sinistra; c = posteriore,
INSERTI A PELLET a = frontale; b = destra / sinistra / posteriore c = superiore
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VARIANTI DI ESECUZIONE

ALPHA II

BACK

COOK

TURA

AMBIA

SYMBIA

Corpo: (1) metallico, (2) nero

1,2

2

2

2

2

2

Rivest. in acciaio / in rivest. alluminio:
(1) metallico, (2) nero, (3) bianco

1,2

2

2

-

2

2

1

-

-

1

1,3,5

1,3,5

-

2,3

2,3

-

-

-

8

6

8

8

8

Rivest. in pietra: (1) pietra ollare, (2) pietra
arenaria, (3) pietra bianca, (4) quarzo
antracite, (5) blocco in calcestruzzo,
(6) pietra arenaria Wenge
Rivest. decorativo: (1) ceramica,
(2) decoro (diverse versioni), (3) vetro
DATI DI POTENZA

Potenza termica nominale
(secondo. DIN 18891)

[kW]

7

Potenza termica minima

[kW]

3,5

4

3

4

4

4

A+

A+

A+

A+

A+

A+

70 - 190

90 - 210

70 - 160

90 - 210

90 - 210

90 - 210

Capienza del serbatoio del pellet
(può variare a causa del differente [l/~kg]
peso specifico apparente del pellet)

-

-

-

-

-

-

Consumo di pellet fino a

[kg / h]

-

-

-

-

-

-

[kg]

115

150

115

150

320

325

con rivestimento in acciaio/alluminio [kg]

115

180

135

-

365

365

con rivestimento in pietra
(esempio: pietra ollare)

[kg]

155

-

-

365

500

455

con rivestimento in
gres porcellanato/vetro

[kg]

-

180

135

-

-

-

massa di accumulo
(esempio: pietra ollare)

[~kg]

-

-

-

235

-

-

3

1

1

1,2

1

1

-

si

si

si

si

si

Classificazione energetica
Volume riscaldabile (dipende dal
grado di isolamento della casa)

[m3]

PESO (APPROX.)

senza rivestimento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MULTIAIR (quantità)

-

-

-

-

-

-

Allacciamento elettrico

-

-

-

-

-

-

RIKATRONIC4
Rimozione della cenere con
braciere a ribalta
DAR (Dynamic-Air-Regulation)

DATI TECNICI

DOTAZIONE

Tipi di alimentazione dell’aria comburente:
(1) indipendente dall’aria ambiente,
(2)indipendente dall’aria ambiente
secondo la normativa tedesca,
(3) dipendente dall’aria ambiente
RLS (sistema di regolazione dell’aria
comburente RIKA)
RIKATRONIC3

DISTANZE DI SICUREZZA*

rispetto a oggetti non
infiammabili (a/b)

[cm]

40/10

40/10

40/10

40/10

40/10/0

40/10/0

rispetto a oggetti infiammabili
e a pareti portanti in cemento
armato (a/b/c)

[cm]

80/20

80/10

80/10

80/20

80/10/0

80/10/0

1) variante MULTIAIR; 2) variante RAO; 3) variante RAO MULTIAIR; 4) CONNECT PELLET/F38; 5) variante RIKATRONIC3;
6) variante RIKATRONIC 4; 7) per l’apertura della porta scorrevole verso sinistra; 8) in collegamento con l’opzione rivestimento di protezione termica;
9) con piatto rotante; 10) con panchina in legno; 11) MIRO 6 KW
* DISTANZE DI SICUREZZA:

STUFE A PELLET / STUFE A LEGNA a = frontale; b = destra / sinistra / posteriore,
STUFE A LEGNA DI DESIGN a = frontale; b = destra / sinistra; c = posteriore,
INSERTI A PELLET a = frontale; b = destra / sinistra / posteriore c = superiore
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