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Aria ventilazione forzata

La praticità è la caratteristica principale delle stufe a pellet. 
Accensione e spegnimento della stufa, regolazione del calore e sua conse-
guente diffusione nell’ambiente, possono essere gestite o programmate, in 
totale autonomia, attraverso l’impiego di un semplice telecomando. Le stufe a 
pellet KARMEK ONE diventano espressione del nuovo concetto di comfort.

Practicality is a pellet stove’s winning card. Ignition and shut-down, tempe-
rature adjustment, and the diffusion of the heat in different areas can all be 
controlled or programmed completely automatically with the use of a simple 
remote–control. KARMEK ONE pellet stoves are rapidly becoming the expres-
sion of a new form of concept of comfort.

La praticité est la principale caractéristique des poêles à granulés. 
L’allumage et l’arrêt du poêle , la régulation de la chaleur et sa diffusion dans 
l’ambiance peuvent être gérés ou programmés, de manière totalement au-
tonome, à travers l’utilisation d’une simple télécommande. Les poêles à gra-
nulés KARMEK ONE deviennent l’expression du nouveau concept de confort.

La practicidad es la principal característica de las estufas de pellet. 
El encendido y el apagado de la estufa, la regulación del calor y su difusión 
en la habitatión pueden controlarse y programarse en completa autonomía, 
mediante el uso de un simple telemando. Las estufas de pellets KARMEK son 
la expresión del nuevo concepto de confort.
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Oslo

Stufa a pellet per la produzione di aria calda a convezione forzata

Caratteristiche:
• Struttura in Acciaio
• Rivestimento in acciaio
• Braciere e porta in ghisa
• Scarico Fumi superiore e posteriore

Dati tecnici

Potenza introdotta 7,27 Kw

Potenza resa per convezione e irraggiamento 6,53 Kw

Rendimento a potenza min/max 89,8 - 90,42 %

Volume riscaldabile min/max 50-160 m^3

Consumo orario min/max 0,68 - 1,48 Kg/h

Assorbimento elettrico nominale 110 W

Capienza serbatoio 12 Kg

Tiraggio minimo 10 Pa

Diametro scarico fumi 80 mm 

Scarico fumi Posteriore e superiore

Peso 70kg

Colore Codice Prezzo

Rosso N6000

€ 1.260,00

Bianco N6001

Blue N6002

Martellato antracite N6003

Martellato rame N6004

Accessori Codice Prezzo

Telecomando SML510-00AC € 28,00

Isolamento per 
installazione uscita fumi 
superiore (consigliato)

SML290-01 € 32,00
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Aria ventilazione forzata
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Lisbona

Stufa a pellet per la produzione di aria calda a convezione forzata

Caratteristiche:
• Struttura in Acciaio
• Rivestimento in acciaio
• Braciere e porta in ghisa
• Scarico Fumi posteriore

Dati tecnici

Potenza introdotta 8,21 Kw

Potenza resa per convezione e irraggiamento 7,10 Kw

Rendimento 86,75

Volume riscaldabile min/max 80 - 160 m^3

Consumo orario min/max 0,74 - 1,68

Assorbimento elettrico nominale 97 W

Capienza serbatoio 18 Kg

Tiraggio minimo 10 Pa

Diametro scarico fumi 80 mm

Scarico fumi Posteriore

Peso 95 Kg

Colore Codice Prezzo

Rosso N1000

€ 1.290,00Beige N1001

Antracite N1002

Accessori Codice Prezzo

Telecomando SML510-00AC € 28,00

Raccordo a T speciale 
(consigliato) AF1370-00 € 44,00
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Aria ventilazione forzata
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Bilbao

Stufa a pellet per la produzione di aria calda a convezione forzata

Caratteristiche:
• Struttura in Acciaio
• Rivestimento in acciaio
• Braciere e porta in ghisa
• Scarico Fumi posteriore e laterale

Dati tecnici

Potenza introdotta 8,2 Kw

Potenza resa per convezione e irraggiamento 7,10 Kw

Rendimento > 85%

Volume riscaldabile min/max 80 - 160 m^3

Consumo orario min/max 0,74 - 1,68 Kg/h

Assorbimento elettrico nominale 110 W

Capienza serbatoio 18 Kg

Tiraggio minimo 10 Pa 

Diametro scarico fumi 80 mm 

Scarico fumi Posteriore e laterale

Peso 83 Kg

Colore Codice Prezzo

Rosso S1000

€ 1.310,00Bianco S1001

Nero S1002

Accessori Codice Prezzo

Telecomando (incluso) SML510-00AC € 28,00
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*Prodotto in fase di certificazione



Aria ventilazione forzata
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Vigo

Stufa a pellet per la produzione di aria calda a convezione forzata

Caratteristiche:
• Struttura in Acciaio
• Rivestimento in acciaio
• Braciere e porta in ghisa
• Scarico Fumi posteriore e laterale

Dati tecnici

Potenza introdotta 10,05 Kw

Potenza resa per convezione e irraggiamento 8,55 Kw

Rendimento >85%

Volume riscaldabile min/max 80 - 220 m^3

Consumo orario min/max 0,74 - 2,05 Kg/h

Assorbimento elettrico nominale 130 W

Capienza serbatoio 20 Kg

Tiraggio minimo 10 Pa

Diametro scarico fumi 80 mm 

Scarico fumi Posteriore e laterale

Peso 84 Kg

Colore Codice Prezzo

Rosso S2000

€ 1.480,00Bianco S2001

Nero S2002

Accessori Codice Prezzo

Telecomando (incluso) SML510-00AC € 28,00
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*Prodotto in fase di certificazione



Aria ventilazione forzata
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Leon

Stufa a pellet per la produzione di aria calda a convezione forzata

Caratteristiche:
• Struttura in Acciaio
• Rivestimento in acciaio
• Braciere e porta in ghisa
• Scarico Fumi posteriore e laterale

Dati tecnici

Potenza introdotta 12,8 Kw

Potenza resa per convezione e irraggiamento 11 Kw

Rendimento >85%

Volume riscaldabile min/max 130 -300 m^3

Consumo orario min/max 1,2 - 2,7 kg/h

Assorbimento elettrico nominale 130 W

Capienza serbatoio 24 Kg

Tiraggio minimo 10 Pa

Diametro scarico fumi 80 mm 

Scarico fumi Posteriore e laterale

Peso 97 Kg

Colore Codice Prezzo

Rosso S3000

€ 1.830,00Bianco S3001

Nero S3002

Accessori Codice Prezzo

Telecomando (incluso) SML510-00AC € 28,00
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*Prodotto in fase di certificazione



Aria ventilazione forzata
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Stufa a pellet per la produzione di aria calda a convezione forzata

Caratteristiche:
• Struttura in Acciaio
• Rivestimento in acciaio
• Braciere e porta in ghisa
• Scarico Fumi posteriore, laterale e superiore

Dati tecnici

Potenza introdotta 10,05 Kw

Potenza resa per convezione e irraggiamento 8,55 Kw

Rendimento >85%

Volume riscaldabile min/max 80-220 m^3

Consumo orario min/max 0,74 - 2,05 Kg/h

Assorbimento elettrico nominale 130 W

Capienza serbatoio 25 Kg

Tiraggio minimo 10 Pa

Diametro scarico fumi 80 mm 

Scarico fumi Superiore, posteriore e lat.

Peso 105 Kg

Colore Codice Prezzo

Rosso S4000

€ 1.490,00Bianco S4001

Nero S4002

Accessori Codice Prezzo

Telecomando (incluso) SML510-00AC € 28,00

Isolamento per installazione 
uscita fumi superiore 

(consigliato)
SML290-01 € 32,00
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*Prodotto in fase di certificazione



Aria ventilazione forzata
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Valencia

Stufa a pellet per la produzione di aria calda a convezione forzata

Caratteristiche:
• Top in ceramica
• Rivestimento laterale in ceramica o acciaio
• Struttura in Acciaio
• Braciere, porta e frontalino in ghisa
• Scarico fumi posteriore

Dati tecnici

Potenza introdotta 12,8 Kw

Potenza resa per convezione e irraggiamento 11 Kw

Rendimento >85 %

Volume riscaldabile min/max 130 - 300 m^3

Consumo orario min/max 1,2 - 2,6 Kg/h

Assorbimento elettrico nominale 100 w

Capienza serbatoio 22 kg

Tiraggio minimo 10 Pa

Diametro scarico fumi 80 mm 

Scarico fumi Posteriore

Peso 144 Kg

Colore Codice Prezzo

Acciaio rosso N7050
€ 2.430,00

Acciaio bianco N7051

Ceramica rosso N7000
€ 2.700,00

Ceramica bianco N7001

Accessori Codice Prezzo

Telecomando (incluso) SML510-00AC € 28,00

Raccordo a T speciale 
(consigliato) AF1370-00 € 44,00
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*Prodotto in fase di certificazione



Aria ventilazione forzata
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Alice

Stufa a pellet per la produzione di aria calda a convezione forzata

Caratteristiche:
• Rivestimento in acciaio, vetro o pietra
• Struttura in Acciaio
• Braciere e porta in ghisa
• Scarico Fumi posteriore, laterale e superiore

Dati tecnici

Potenza introdotta 14,3 Kw

Potenza resa per convezione e irraggiamento 12,2 Kw

Rendimento a potenza min/max 85,1 - 85,6 %

Volume riscaldabile min/max 115 - 310 m^3

Consumo orario min/max 1,11 - 2,94  Kg/h

Assorbimento elettrico nominale 130 W

Capienza serbatoio 24 Kg

Tiraggio minimo 10 Pa

Diametro scarico fumi 80 mm 

Scarico fumi Superiore, posteriore e lat.

Peso 100 Kg

Colore Codice Prezzo

Acciaio rosso E7000

€ 2.030,00Acciaio beige E7001

Acciaio verde E7002

Vetro rosso E7010

€ 2.270,00Vetro bianco E7011

Vetro nero E7012

Ardesia E7020
€ 2.530,00

Pietra ivory E7021

Accessori Codice Prezzo

Telecomando (incluso) SML510-00AC € 28,00

Kit fumisteria (isolamento + “T“ 
+ tubo 1M) (consigliato) AF9000 € 108,00
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Con bracere autopulenteAria ventilazione forzata
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Stoccolma

Stufa a pellet per la produzione di aria calda a convezione forzata

Caratteristiche:
• Sistema di pulizia automatica del bracere
• Rivestimento in acciaio o ceramica
• Struttura in Acciaio
• Braciere e porta in ghisa
• Scarico Fumi superiore e posteriore

Dati tecnici

Potenza introdotta 15,2 Kw

Potenza resa per convezione e irraggiamento 13 Kw

Rendimento > 85 %

Volume riscaldabile min/max 160 - 370 m^3

Consumo orario min/max 1,5 - 3,2 Kg/h

Assorbimento elettrico nominale 220 W

Capienza serbatoio 24 kKg

Tiraggio minimo 10 Pa

Diametro scarico fumi 80 mm 

Scarico fumi Posteriore e superiore

Peso Acciaio 134 Kg / Cerami-
ca 144 Kg

Colore Codice Prezzo

Acciaio bianco P4150

€ 2.450,00Acciaio rosso P4151

Acciaio antracite P4152

Ceramica rosso P4100

€ 2.900,00
Ceramica cuoio P4102

Ceramica bianco P4110

Ceramica nero P4111

Accessori Codice Prezzo

Telecomando (incluso) SML510-00AC € 28,00

Raccordo a T speciale AF1370-00 € 44,00
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*Prodotto in fase di certificazione



Aria ventilazione forzata
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Linda

Stufa a pellet per la produzione di aria calda a convezione forzata

Caratteristiche:

• Struttura in acciaio
• Rivestimento in maiolica
• Braciere in ghisa
• Scarico fumi posteriore 

Dati tecnici

Potenza introdotta 12,2 Kw

Potenza resa per convezione e irraggiamento 10 Kw

Rendimento 82 %

Volume riscaldabile min/max 80-250 m^3

Consumo orario min/max 2,4 Kg/h

Assorbimento elettrico nominale 135 w

Capienza serbatoio 23 Kg

Tiraggio minimo 10 Pa

Diametro scarico fumi 80 mm

Scarico fumi Posteriore

Peso 178 Kg

Colore Codice Prezzo

Bianco A3000

€ 3.915,00Bianco decoro A3001

Rosso A3003

Accessori Codice Prezzo

Telecomando (incluso) SML510-00AC € 28,00
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Aria ventilazione forzata
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Air force one

Inserto a pellet a parete con struttura
portante per riscaldamento di grandi
superfici

Caratteristiche:

• Struttura in Acciaio
• Serbatoio ad alta capacità
• Tripla canalizzazione superiore 
• Scarico fumi posteriore e superiore

Colore Codice Prezzo

Acciaio antracite II6000 € 5.100,00

Accessori Codice Prezzo

Telecomando (incluso) SML510-00AC € 28,00

Dati tecnici

Potenza introdotta 28 Kw

Potenza resa per convezione e irraggiamento 25,2 Kw

Rendimento >85 %

Volume riscaldabile min/max 520 - 700 m^3

Consumo orario min/max 1,7 - 5,7 Kg/h

Assorbimento elettrico nominale 310 w

Capienza serbatoio 80 Kg

Tiraggio minimo 10 Pa

Diametro scarico fumi 100 mm

Scarico fumi Superiore o posteriore

Peso 285 Kg

107
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*Prodotto in fase di certificazione



Aria ventilazione forzata
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Berlino

Inserto a pellet per la produzione di aria calda a convezione forzata

Caratteristiche:
• Struttura in Acciaio
• Braciere ghisa
• Estraibile (manutenzione facilitata)
• Caricamento pellet attraverso condotto posizionabile frontalmente o late-
ralmente

Dati tecnici

Potenza introdotta 8 Kw

Potenza resa per convezione e irraggiamento 6,8 Kw

Rendimento >85%

Volume riscaldabile min/max 80 - 190 m^3

Consumo orario min/max 0,85 - 2,17 Kg/h

Assorbimento elettrico nominale 150 W

Capienza serbatoio 20 Kg

Tiraggio minimo 10 Pa

Diametro scarico fumi 80 mm

Scarico fumi Posteriore

Peso 107 Kg

Colore Codice Prezzo

Nero II5310 € 2.820,00

Accessori Codice Prezzo

Telecomando (incluso) SML510-00AC € 28,00

Supporto KI5200 € 135,00

Bocchetta installabile 
in varie posizioni

69
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Aria ventilazione forzata
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Samantha

Stufa economica a pellet per la produzione di aria calda a convezione forzata 
e cottura cibi

Caratteristiche:

• Piano cottura
• Braciere in ghisa
• Scarico Fumi superiore
• Ventilata

Dati tecnici

Potenza introdotta 9,65 kw

Potenza resa per convezione e irraggiamento 8,5 kw

Rendimento 88%

Volume riscaldabile min/max 190 m³ / 210 m³

Consumo orario min/max 0,8 kg/h / 1,7 kg/h

Assorbimento elettrico nominale 172 W

Capienza serbatoio 15 Kg

Tiraggio minimo 10 Pa

Diametro scarico fumi 80 mm

Scarico fumi Superiore

Peso 122 Kg

Colore Codice Prezzo

Inox A4001 € 2.680,00

Accessori Codice Prezzo

Telecomando (incluso) SML510-00AC € 28,00

13
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ARIA CANALIZZABILE

CANALIZZAZIONE DELL’ARIA. IL CALORE ARRIVA OVUNQUE 
the heat goes everywhere | la chaleur arrive partout | el calor se difunde por todas partes

La canalizzazione consente 
di impiegare la stufa a pellet 
KARMEK ONE come un com-
pleto impianto di riscaldamen-
to. Puoi portare il flusso di aria 
calda anche in spazi lontani 
dalla stufa o su piani diversi, 
con la sicurezza di ottenere 
sempre lo stesso comfort 
dell’ambiente di installazione. 
Tale sistema permette di con-
vogliare l’aria calda attraverso 
condotti flessibili, opportu-
namente coibentati e facil-
mente installabili. L’aria calda 
defluisce al livello del suolo 
attraverso apposite bocchette 
provviste di regolazione di 
flusso.

Air ducting lets you use your 
KARMEK ONE pellet stove 
as a truly complete heating 
system. You can bring the 
flow or heated air to different 
floors and the furthest corner 
of your home with the assu-
rance of always obtaining the 
same degree of comfort as 
in the room where the stove 
is positioned. Air ducting lets 
you spread your heat through 
easily-installable flexible ducts 
provided with good insulation. 
The heat is diffused at ground 
level through special vents 
provided with flow regulators.

La canalisation permet 
d’utiliser le poêle à granulés 
KARMEK ONE comme un 
système complet de chauffa-
ge. Il est possible d’amener 
l’air chaud dans des pièces 
distantes du poêle ou à des 
étages différents, avec la 
sécurité de toujours obtenir 
le même confort que dans 
la pièce où il est installé. Ce 
système permet de tran-
sporter l’air chaud à travers 
des canalisations flexibles, 
soigneusement isolées et 
faciles à installer. L’air chaud 
sort au niveau du sol à travers 
des orifices spéciaux avec 
régulation du flux.

La canalización permite utili-
zar la estufa de pellet KAR-
MEK ONE como una instala-
ción de calefacción completa. 
El flujo de aire caliente puede 
llegar hasta espacios lejanos 
de la estufa o en niveles di-
stintos de la habitación, con la 
seguridad de obtener siempre 
el mismo confort de la habi-
tación donde está instalada. 
Este sistema permite enviar 
el aire caliente a través de los 
conductos flexibles, oportu-
namente revestidos y fáciles 
de instalar. El aire caliente se 
difunde a la altura del suelo 
mediante boquillas apropia-
das equipadas con regulación 
de flujo.

STUFA A PELLET
Pellet stove | Poêle à granulés | Estufa de pellet1 2 CANALIZZAZIONE

Air ductings | Canalisations | Canalisaciónes

1

2

2



Aria canalizzabili
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Alice canalizzata

Stufa a pellet per la produzione di aria calda a convezione forzata

Caratteristiche:
• Rivestimento in acciaio, vetro o pietra
• Struttura in Acciaio
• Braciere e porta in ghisa
• Scarico Fumi superiore, posteriore o laterale
• Versione canalizzabile con motore supplementare 

Dati tecnici

Potenza introdotta 14,3 Kw

Potenza resa per convezione e irraggiamento 12,2 Kw

Rendimento a potenza min/max 85,1 - 85,6 %

Volume riscaldabile min/max 115 - 310 m^3

Consumo orario min/max 1,11 - 2,94  Kg/h

Assorbimento elettrico nominale 160 W

Capienza serbatoio 24 Kg

Tiraggio minimo 10 Pa

Diametro scarico fumi 80 mm 

Scarico fumi Superiore, posteriore e lat.

Peso 100 Kg

Colore Codice Prezzo

Acciaio rosso E7100

€ 2.275,00Acciaio beige E7101

Acciaio verde E7102

Vetro rosso E7110

€ 2.470,00Vetro bianco E7111

Vetro nero E7112

Ardesia E7120
€ 2.775,00

Pietra ivory E7121

Accessori Codice Prezzo

Telecomando (incluso) SML510-00AC € 28,00

Kit fumisteria (isolamento + “T“ 
+ tubo 1M) (consigliato) AF9000 € 108,00
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Con bracere autopulente
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Aria canalizzabili

Firenze

Stufa a pellet per la produzione di aria calda a convezione forzata

Caratteristiche:
• Sistema di pulizia automatica del bracere
• Rivestimento in acciaio o ceramica
• Struttura in Acciaio
• Braciere e porta in ghisa
• Scarico fumi superiore e posteriore
• Versione canalizzabile con motore supplementare

Dati tecnici

Potenza introdotta 13 Kw

Potenza resa per convezione e irraggiamento 11,05 Kw

Rendimento > 85 %

Volume riscaldabile min/max 160 - 330 m^3

Consumo orario min/max 1 - 2,6 kg/h

Assorbimento elettrico nominale 220 W

Capienza serbatoio 35 Kg

Tiraggio minimo 10 Pa

Diametro scarico fumi 80 mm 

Scarico fumi Superiore

Peso 130 Kg

Colore Codice Prezzo

Acciaio bianco P4350

€ 3.210,00Acciaio rosso P4351

Acciaio antracite P4352

Ceramica rosso P4300

€ 3.795,00
Ceramica cuoio P4302

Ceramica bianco P4310

Ceramica nero P4311

Accessori Codice Prezzo

Telecomando (incluso) SML510-00AC € 28,00

Raccordo a T speciale AF1370-00 € 44,00

Kit fumisteria (isolamento + “T“ 
+ tubo 1M) AF9000 € 108,00
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Canalizzazione
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*Prodotto in fase di certificazione
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Con bracere autopulenteAria canalizzabili
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Lucca

Stufa a pellet per la produzione di aria calda a convezione forzata

Caratteristiche:
• Sistema di pulizia automatica del bracere
• Struttura in Acciaio
• Rivestimento in ceramica o acciaio
• Braciere e porta in ghisa
• Scarico fumi posteriore
• Versione canalizzabile con motore supplementare

Dati tecnici

Potenza introdotta 15 Kw

Potenza resa per convezione e irraggiamento 12,75 Kw

Rendimento > 85 %

Volume riscaldabile min/max 160 - 400 m^3

Consumo orario min/max 1,2 - 3 Kg/h

Assorbimento elettrico nominale 280 W

Capienza serbatoio 44 Kg

Tiraggio minimo 10 Pa

Diametro scarico fumi 80 mm 

Scarico fumi Posteriore

Peso 163 Kg

Colore Codice Prezzo

Acciaio rosso P4000
€ 3.660,00

Acciaio bianco P4001

Ceramica rosso P4050
€ 4.070,00

Ceramica effetto legno P4051

Accessori Codice Prezzo

Telecomando (incluso) SML510-00AC € 28,00
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*Prodotto in fase di certificazione



STUFE A CONVENZIONE NATURALE CON SISTEMA DI PULIZIA AUTOMATICA 
NATURAL CONVECTION STOVES WITH AUTOMATIC CLEANING SYSTEM | POÊLES A CONVECTION NATURELLE, AVEC SYSTÈME DE 
NETTOYAGE AUTOMATIQUE | ESTUFAS A CONVECCIÓN NATURAL CON CICLO AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA

SILENZIOSITA’ E RIDOTTA 
MANUTENZIONE 
In questi modelli la diffusione 
del calore avviene per moto 
convettivo naturale e irrag-
giamento, con bassi consumi 
elettici e grazie al nuovo 
braciere autopulente brevet-
tato da Karmek One la pulizia 
di queste stufe può essere 
eseguita una volta al mese a 
differenza di altri modelli in cui 
la stessa è necessaria prima 
di ogni accensione.
Massimo confort ed eccezio-
nale silenziosità.

QUIETNESS AND LOW 
MAINTENANCE
In these models, the diffu-
sion of the heat happens for 
motion convective disposition 
and radiation, with low con-
sumptions, and thanks to the 
new auto-cleaning brazier, pa-
tented by ‘Karmek One’, the 
cleaning of these stoves can 
be performed once a month, 
unlike other models, in which 
cleaning is necessary before 
every lighting. 
Maximum comfort and great 
quietness.

ACTION SILENCIEUSE ET 
ENTRETIEN RÉDUIT 
Dans ces modèles, la dif-
fusion de la chaleur se fait 
par convection naturelle et 
rayonnement, avec basses 
consommations, et grâce 
au nouveau brasier autonet-
toyant breveté par ‘Karmek 
One’, le nettoyage de ces 
poêles peut être effectué une 
fois par mois, à la différence 
d’autres modèles, où est 
nécessaire avant de chaque 
allumage.
Confort extrême et exception-
nelle action silencieuse.

SILENCIO Y REDUCIDO 
MANTENIMIENTO
En estos modelos, la difu-
sión del calór se realiza con 
convección natural y radia-
ción, con bajos consumos, y 
a través del nuevo brasiero 
autolimpiante patentado por 
‘Karmek One’, la limpieza de 
estas estufas podrà efectuar-
se una vez al mes, a diferen-
cia de otros modelos, en que 
la misma es necesaria antes 
de cada encendido.
Máxima comodidad y exce-
pcional silencio.
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Con bracere autopulente

Marte

Stufa a pellet per la produzione di aria calda a convezione naturale

Caratteristiche:
• Rivestimento in acciaio
• Struttura e camera di combustione in acciaio inox
• Braciere e porta in ghisa
• Scarico Fumi posteriore e superiore

Dati tecnici

Potenza introdotta 8 Kw

Potenza resa per convezione e irraggiamento 6,8 Kw

Rendimento > 85 %

Volume riscaldabile min/max 50-180 m^3

Consumo orario min/max 0,74 - 1,68 Kg/h

Assorbimento elettrico nominale 80 w

Capienza serbatoio 16 Kg

Tiraggio minimo 10 Pa

Diametro scarico fumi 80 mm

Scarico fumi Posteriore e superiore

Peso 107 Kg

Colore Codice Prezzo

Rosso CN1000

€ 2150,00

Bianco CN1001

Nero CN1002

Bronzo CN1003

Oliva CN1004

Accessori Codice Prezzo

Telecomando (incluso) SML510-00AC € 28,00

Isolamento per installazione 
uscita fumi superiore 

(consigliato)
SML290-01 € 32,00
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Con bracere autopulente

Giove

Stufa a pellet per la produzione di aria calda a convezione naturale

Caratteristiche:
• Rivestimento in acciaio
• Struttura e camera di combustione in acciaio inox
• Braciere e porta in ghisa
• Scarico Fumi posteriore e superiore

Dati tecnici

Potenza introdotta 10 Kw

Potenza resa per convezione e irraggiamento 8,5 Kw

Rendimento > 85 %

Volume riscaldabile min/max 80-250 m^3

Consumo orario min/max 0,74 - 2,05 Kg/h

Assorbimento elettrico nominale 80 w

Capienza serbatoio 16 Kg

Tiraggio minimo 10 Pa

Diametro scarico fumi 80 mm

Scarico fumi Posteriore e superiore

Peso 102 Kg

Colore Codice Prezzo

Rosso CN2000

€ 2350,00

Bianco CN2001

Nero CN2002

Bronzo CN2003

Oliva CN2004

Accessori Codice Prezzo

Telecomando (incluso) SML510-00AC € 28,00

Isolamento per installazione 
uscita fumi superiore 

(consigliato)
SML290-01 € 32,00
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Arredare, riscaldare e produrre acqua calda. Versatilità e tecnologia restitui-
scono il massimo comfort garantendo un sensibile risparmio. Le termostufe a 
pellet KARMEK ONE sono funzionali e pratiche e riscaldano la casa alimen-
tando l’impianto di riscaldamento già esistente. Alcuni modelli hanno anche già 
incorporato il kit per l’acqua calda sanitaria. Condizioni ideali di temperatura in 
qualsiasi momento per godere di un benessere assolutamente naturale.

Decorating, heating and producing sanitary hot water. Versatility and techno-
logy provide your home with the maximum comfort while ensuring significant 
savings. KARMEK ONE pellet stoves are practical and heat your home by fe-
eding your existing heating system. Some models come with a built-in sanitary 
water kit. The ideal temperature conditions in any moment whatsoever let you 
enjoy absolutely natural thermal comfort and wellbeing.

Décorer, chauffer et produire de l’eau chaude. La flexibilité et la technologie 
restituent le plus grand confort en garantissant une économie concrète. Les 
poêles chaudières à granulés KARMEK ONE sont fonctionnels et pratiques 
et chauffent la maison en alimentant l’installation de chauffage existante. 
Certaines modèles ont aussi le kit pour l’eau chaude sanitaire déjà incorporé. 
Conditions idéales de température à tout moment pour bénéficier d’un bien-
être absolument naturel. 

Decorar, calentar y producir agua caliente. La versatilidad y la tecnología 
otorgan el máximo confort grantizando un ahorro sensible. Las termoestufas 
de pellet KARMEK ONE son funcionales y prácticas y calientan la casa ali-
mentando el sistema de calefacción ya existente. Algunos modelos incorporan 
también el kit para el agua caliente sanitaria. Condiciones ideales de tempera-
tura en cualquier momento para gozar de un bienestar absolutamente natural.

HYDRO
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Malaga

Termostufa a pellet per la produzione di acqua calda per riscaldamento

Caratteristiche:
• Struttura in Acciaio
• Rivestimento in acciaio o ceramica
• Braciere e porta in ghisa
• Scarico fumi posteriore
• Circolatore elettronico, vaso di espansione e valvola di sicurezza di serie
• Possibilità di collegamento di un termostato remoto 

Dati tecnici

Potenza introdotta 15,2 Kw

Potenza resa per convezione e irraggiamento 2,13 Kw

Potenza resa all’acqua 10,8 Kw

Rendimento 85,05%

Volume riscaldabile min/max 150 - 350 m^3

Consumo orario min/max 1,2 - 3,1 Kg/h

Assorbimento elettrico nominale 115 W

Capienza caldaia 14 L

Capienza serbatoio 27 Kg

Pressione di esercizio 1,5 bar

Tiraggio minimo 10 Pa

Diametro scarico fumi 80 mm

Scarico fumi Posteriore

Peso Acciaio 140 Kg / Cerami-
ca 150 Kg

Colore Codice Prezzo

Acciaio rosso K7500C

€ 3.000,00Acciaio beige K7501C

Acciaio antracite K7502C

Ceramica rosso K7550C

€ 3.490,00
Ceramica cuoio K7551C

Ceramica sale e pepe K7552C

Ceramica nero K7553C

Accessori Codice Prezzo

Valvola anticondensa AF8000 € 180,00

Raccordo a T ridotto  100->80 
(consigliato) AF1350-00 € 69,00

Circolatore elettronico AF8100 € 270,00
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Siviglia

Termostufa a pellet per la produzione di acqua calda per riscaldamento

Caratteristiche:
• Struttura in Acciaio
• Rivestimento in acciaio o ceramica
• Scarico fumi superiore, posteriore o laterale
• Circolatore elettronico, vaso di espansione e valvola di sicurezza di serie
• Possibilità di collegamento di un termostato remoto

Dati tecnici

Potenza introdotta 18,5 Kw

Potenza resa per convezione e irraggiamento 2,5 Kw

Potenza resa all’acqua 14 Kw

Rendimento 89%

Volume riscaldabile min/max 180 - 430 m^3

Consumo orario min/max 1,7 - 4,0 kg/h

Assorbimento elettrico nominale 115 W

Capienza caldaia 12 L

Capienza serbatoio 22 Kg

Pressione di esercizio 1,5 bar

Tiraggio minimo 10 Pa

Diametro scarico fumi 80 mm

Scarico fumi Superiore, posteriore e lat.

Peso Acciaio 140 Kg / Cerami-
ca 150 Kg

Colore Codice Prezzo

Acciaio rosso K7200C
€ 3.830,00

Acciaio beige K7201C

Ceramica rosso K7250C

€ 4.140,00

Ceramica celeste K7251C

Ceramica nero K7252C

Ceramica bianco K7253C

Ceramica cuoio K7254C

Accessori Codice Prezzo

Valvola anticondensa AF8000 € 180,00

Raccordo a T ridotto  100->80 
(consigliato) AF1350-00 € 69,00

Circolatore elettronico AF8100 € 270,00
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Madrid

Inserto con caldaia a pellet per la produzione di acqua calda per 
riscaldamento

Caratteristiche:

• Struttura in Acciaio
• Circolatore elettronico, vaso di espansione e valvola di sicurezza di serie
• Possibilità di collegamento di un termostato remoto
• Estraibile (manutenzione facilitata)
• Caricamento pellet attraverso condotto posizionabile frontalmente o late-
ralmente
• Cornice di tamponamento inclusa

Dati tecnici

Potenza introdotta 19,34 Kw

Potenza resa per convezione e irraggiamento 2,67 Kw

Potenza resa all’acqua 14,68 Kw

Rendimento 89,70%

Volume riscaldabile min/max 100 - 400 m^3

Consumo orario min/max 0,98 - 3,95 kg/h

Assorbimento elettrico nominale 180 W

Capienza caldaia 20 L

Capienza serbatoio 32 Kg

Pressione di esercizio 1,5 bar

Tiraggio minimo 12 Pa

Diametro scarico fumi 100 mm 

Scarico fumi Posteriore

Peso 150 Kg

Colore Codice Prezzo

Nero H1000C € 3.350,00

Accessori Codice Prezzo

Valvola anticondensa AF8000 € 180,00

Circolatore elettronico AF8100 € 270,00

Supporto H1050 € 135,00

Bocchetta installabile 
in varie posizioni

62912
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Osaka

Caratteristiche:
• Sistema di pulizia automatica del bracere
• Struttura in Acciaio
• Rivestimento in acciaio o ceramica
• Braciere e porta in ghisa
• Scarico fumi posteriore
• Circolatore elettronico, vaso di espansione e valvola di sicurezza di serie
• Possibilità di collegamento di un termostato remoto
• Kit sanitario opzionale

Dati tecnici

Potenza introdotta 26,29 Kw

Potenza resa per convezione e irraggiamento 3,22 Kw

Potenza resa all’acqua 21,15 Kw

Rendimento 92,68%

Volume riscaldabile min/max 250 - 700 m^3

Consumo orario min/max 1,31 - 5,31 Kg/h

Assorbimento elettrico nominale 85 W

Capienza caldaia 28 L

Capienza serbatoio 36 Kg

Pressione di esercizio 1,5 bar

Tiraggio minimo 12 Pa

Diametro scarico fumi 100 mm 

Scarico fumi Posteriore

Peso Acciaio 200 Kg / Cerami-
ca 210 Kg

Colore Codice Prezzo

Acciaio rosso KP6000

€ 4.480,00Acciaio bianco KP6001

Acciaio nero KP6002

Ceramica rosso KP6050

€ 5.090,00Ceramica bianco KP6051

Ceramica nero KP6052

Accessori Codice Prezzo

Kit interno produzione 
acqua sanitaria (valvola 
3 vie, flussostato, tubi 

collegamento)

K1050 € 400,00

Valvola anticondensa AF8000 € 180,00

Circolatore elettronico AF8100 € 270,00

*Prodotto in fase di certificazione
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Tokyo

Termostufa a pellet per la produzione di acqua calda per riscaldamento

Caratteristiche:
• Sistema di pulizia automatica del bracere
• Struttura in Acciaio
• Rivestimento in acciaio o ceramica
• Braciere e porta in ghisa
• Scarico fumi posteriore
• Circolatore elettronico, vaso di espansione e valvola di sicurezza di serie
• Possibilità di collegamento di un termostato remoto
• Kit sanitario opzionale 

Dati tecnici

Potenza introdotta 31,37 Kw

Potenza resa per convezione e irraggiamento 3,96 Kw

Potenza resa all’acqua 25 Kw

Rendimento 92,29%

Volume riscaldabile min/max 250 - 800 m^3

Consumo orario min/max 1,31 - 6,34 Kg/h

Assorbimento elettrico nominale 95 W

Capienza caldaia 28 L

Capienza serbatoio 36 Kg

Pressione di esercizio 1,5 bar

Tiraggio minimo 12 Pa

Diametro scarico fumi 100 mm 

Scarico fumi Posteriore

Peso Acciaio 225 Kg / Cerami-
ca 265 Kg

Colore Codice Prezzo

Acciaio rosso KP7000
€ 4.960,00

Acciaio bianco KP7001

Ceramica rosso KP7050
€ 5.570,00

Ceramica effetto legno KP7051

Accessori Codice Prezzo

Kit interno produzione 
acqua sanitaria (valvola 
3 vie, flussostato, tubi 

collegamento)

K1051 € 400,00

Valvola anticondensa AF8000 € 180,00

Circolatore elettronico AF8100 € 270,00

*Prodotto in fase di certificazione

2016
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Como

Termostufa a pellet per la produzione di acqua calda per riscaldamento

Caratteristiche:
• Struttura in Acciaio
• Rivestimento in acciaio o ceramica
• Forno in acciaio inox L29xP31xH28,5 Cm
• Scarico fumi posteriore
• Circolatore elettronico, vaso di espansione e valvola di sicurezza di serie
• Possibilità di collegamento di un termostato remoto 

Dati tecnici

Potenza introdotta 34 Kw

Potenza resa per convezione e irraggiamento 5,5 Kw

Potenza resa all’acqua 23,5 Kw

Rendimento 85,10%

Volume riscaldabile min/max 250 - 850 m^3

Consumo orario min/max 2,6 - 6,8 Kg/h

Assorbimento elettrico nominale 130 W

Capienza caldaia 32 L 

Capienza serbatoio 50 Kg

Pressione di esercizio 1,5 bar

Tiraggio minimo 12 Pa

Diametro scarico fumi 100 mm 

Scarico fumi Posteriore

Peso Acciaio 280 Kg / Cerami-
ca 300 Kg

Colore Codice Prezzo

Acciaio rosso K7400C
€ 5.220,00

Acciaio beige K7401C

Ceramica rosso K7410C

€ 5.820,00Ceramica cuoio K7411C

Ceramica bianco K7412C

Accessori Codice Prezzo

Valvola anticondensa AF8000 € 180,00

Circolatore elettronico AF8100 € 270,00
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Con Ventilazione ambiente
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Hydro air

Granada

Termostufa a pellet ventilata per la produzione di acqua calda per riscalda-
mento

Caratteristiche:
• Struttura in Acciaio
• Rivestimento in acciaio
• Braciere e porta in ghisa
• Scarico fumi posteriore
• Circolatore elettronico, vaso di espansione e valvola di sicurezza di serie
• Possibilità di collegamento di un termostato remoto
• Ventilatore ambiente

Dati tecnici

Potenza introdotta 19 Kw

Potenza resa per convezione e irraggiamento 3,5 Kw

Potenza resa all’acqua 13 Kw

Rendimento max >85%

Volume riscaldabile min/max 190-400 m^3

Consumo orario min/max 1,7 - 4 Kg/h

Assorbimento elettrico nominale 180 W

Capienza caldaia 15 L

Capienza serbatoio 29 Kg

Pressione di esercizio 1,5 bar

Tiraggio minimo 10 Pa

Diametro scarico fumi 80 mm

Scarico fumi Posteriore

Peso 153 Kg

Colore Codice Prezzo

Rosso K7900C

€ 3.620,00Bianco K7901C

Nero K7902C

Accessori Codice Prezzo

Valvola anticondensa AF8000 € 180,00

Raccordo a T ridotto 
100->80 

(consigliato)
AF1350-00 € 69,00

Circolatore elettronico AF8100 € 270,00
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Varsavia

Termostufa a pellet ventilata per la produzione di acqua calda per riscalda-
mento

Caratteristiche:
• Struttura in Acciaio
• Rivestimento in acciaio o ceramica
• Braciere e porta in ghisa
• Scarico fumi posteriore
• Circolatore elettronico, vaso di espansione e valvola di sicurezza di serie
• Possibilità di collegamento di un termostato remoto
• Kit sanitario opzionale
• Ventilatore ambiente

Dati tecnici

Potenza introdotta 27 Kw

Potenza resa per convezione e irraggiamento 3,88 Kw

Potenza resa all’acqua 19,23 Kw

Rendimento 85,49%

Volume riscaldabile min/max 200 - 700 m^3

Consumo orario min/max 2,4 - 5,6 kg/h

Assorbimento elettrico nominale 180 W

Capienza caldaia 18,4 L

Capienza serbatoio 33 Kg

Pressione di esercizio 1,5 bar

Tiraggio minimo 12 Pa

Diametro scarico fumi 100 mm 

Scarico fumi Posteriore

Peso Acc. 198 Kg / Cer. 198Kg

Colore Codice Prezzo

Acciaio rosso K7700C
€ 4.120,00

Acciaio beige K7701C

Ceramica rosso K7710C

€ 4.680,00
Ceramica nero K7711C

Ceramica viola K7712C

Ceramica bianco K7713C

Accessori Codice Prezzo

Kit interno produzione 
acqua sanitaria (valvola 
3 vie, flussostato, tubi 

collegamento)

K1052 € 400,00

Valvola anticondensa AF8000 € 180,00

Circolatore elettronico AF8100 € 270,00
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Con Ventilazione ambiente
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Hydro air

Nikita

Termostufa a pellet ventilata per la produzione di acqua calda per riscalda-
mento

Caratteristiche:
• Struttura in Acciaio
• Rivestimento in acciaio o ceramica
• Braciere e porta in ghisa
• Scarico fumi posteriore
• Circolatore elettronico, vaso di espansione e valvola di sicurezza di serie
• Possibilità di collegamento di un termostato remoto
• Kit sanitario opzionale
• Ventilatore ambiente

Dati tecnici

Potenza introdotta 33 Kw

Potenza resa per convezione e irraggiamento 4,9 Kw

Potenza resa all’acqua 23,2 Kw

Rendimento >85 %

Volume riscaldabile min/max 250 - 800 m^3

Consumo orario min/max 1,8 - 6,7 Kg/h

Assorbimento elettrico nominale 180 W

Capienza caldaia 22 L

Capienza serbatoio 39 Kg

Pressione di esercizio 1,5 bar

Tiraggio minimo 12 Pa

Diametro scarico fumi 100mm

Scarico fumi Posteriore

Peso Acc.210 Kg / Cer.250 Kg

Colore Codice Prezzo

Acciaio rosso K7850C
€ 4.550,00

Acciaio beige K7851C

Ceramica rosso K7890C
€ 5.170,00

Ceramica effetto legno K7891C

Accessori Codice Prezzo

Kit interno produzione 
acqua sanitaria (valvola 
3 vie, flussostato, tubi 

collegamento)

K1053 € 400,00

Valvola anticondensa AF8000 € 180,00

Circolatore elettronico AF8100 € 270,00
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Caldaie ad alta efficienza
High efficiency boiler | Chaudières haut rendement | Calderas alta eficiencia

Caldaie ad alta efficienza con rendimenti superiori al 95%, rientranti in classe 5 secondo la normativa EN303-5,utilizzabili per la produzione di 
acqua calda per riscaldamento e/o acqua calda sanitaria.
Pronta per l’impianto.

High efficiency boilers with performances above 95%, class 5 according with the legislation EN303-5, for the production of hot water for heating 
and/or for hot sanitary water.
Ready to install.

Chaudières haut rendement avec rendements superieurs au 95%, classe 5 selon la législation EN303-5, pour la production d’eau chaude pour 
le chauffage et/ou eau chaude sanitaire.
Prête pour l’installation.

Calderas de alta eficiencia con rendimiento que exceda del 95% , de clase 5 en conformidad con la norma EN303-05, utilizables para la pro-
duccion de agua caliente para calefaccion y/o agua caliente sanitaria.
Listas para instalacion.
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▪ Bracere autopulente brevettato
▪ 30 giorni di funzionamento senza bisogno di pulizia

Caldaie a pellet ad alta efficienza

PULIZIA AUTOMATICA
DEL BRACERE

BREVETTATO

BREVETTATO
BR

EVETTATO

AMPIA
AUTONOMIA
CASSETTO

CENERE

RENDIMENTO

95%
5CALDAIA

CLASSE
Secondo EN 303-5

PULIZIA
AUTOMATICA
TURBOLATORI

SCHEDA
ELETTRONICA
MULTISYSTEM

CONTO
TERMICO



VANTAGGI DEL BRACIERE 
AUTOPULENTE ROTATIVO 
A DISCHI BREVETTATO DA 
KARMEK ONE 

• Temperatura di combustione 
costante
• Aumento dei rendimenti, recu-
pero del calore latente tramite il 
preriscaldamento dell’aria com-
burente entrante. Mary e marina 
hanno un rendimento superiore 
al 95%
• Combustione completa, com-
pattamento degli incombusti 
senza dispersione degli stessi e 
sensibile riduzione del residuo 
ceneri.
• Effetto autopulente, braciere 
adeguatamente pulito prima di 
ogni nuova accensione e con 
qualsiasi tipo di pellet
• Manutenzione ridotta al 
minimo per l’utente finale, puli-
zia necessaria una volta al mese.

ROTARY AUTO-CLEANING 
BRAZIER PATENTED BY 
KARMEK ONE

• Constant temperature of com-
bustion. 
• Performances increasing, 
latent heat recovery by means 
of pre-heating of the incoming 
oxidizing air. Models mary and 
marina have a performance 
above 95%.
• Complete combustion, com-
paction of the unburned without 
their dispersion and considerable 
reduction of ashes residue.
• Auto-cleaning effect, brazier 
properly cleaned before every 
new lighting and using any kind 
of pellet.
• Minimized maintenance for the 
final user, cleaning necessary 
just once a month. 

AVANTAGES DU BRASIER 
AUTONETTOYANT ROTATIF 
A DISQUES BREVETÉ PAR 
KARMEK ONE

• Temperature de combustion 
constante
• Augmentation des rendemen-
ts, récupération de la chaleur 
latente par le préchauffage de 
l’air comburante entrante. Les 
modèles mary et marina ont un 
rendement supérieur au 95%.
• Combustion complète, com-
pactage des non brûlés sans di-
spersion des mêmes et réduction 
sensible du résiduel des cendres.
• Effet autonettoyant, brasier 
correctement nettoyé avant de 
chaque nouvelle allumage et uti-
lisant chaque type de granulé. 
• Maintenance réduite au mini-
mum pour l’utilisateur final, net-
toyage une seule fois par mois.

VENTAJAS DEL BRASIERO 
AUTOLIMPIANTE 
ROTATORIO DE DISCOS 
PATENTADO POR KARMEK 
ONE

• Temperadura de combustión 
constante
• Incremento de las eficien-
cias, recúpero del calór latente 
por medio de la pre-calefacción 
del aire oxidante entrante. Los 
modelos mary y marina han una 
eficiencia superior al 95%.
• Combustión completa, com-
pactación de los no quemados 
sin su dispersión y sensible 
reducción del residuo de las 
cenizas.
• Efecto autolimpiante, brasiero 
adecuadamente limpiado antes 
de cualquier otro nuevo encen-
dido y  con cualquier tipo de 
pellet.
• Mantenimiento reducido al 
mínimo para el usuario final, 
limpieza a efectuarse sólo una 
vez al  mes.

BREVETTATO
BREVETTATO

BR
EVETTATO
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Mary 15

Dati tecnici

Potenza introdotta 17,97 Kw

Potenza resa all’acqua 17 Kw

Rendimento 95,07%

Volume riscaldabile min/max 150 - 400 m^3

Consumo orario min/max 1,11 - 3,61 Kg/h

Assorbimento elettrico nominale 136 W

Capienza caldaia 31 L

Capienza serbatoio 55 Kg

Pressione di esercizio 1,5 bar

Tiraggio minimo 12 Pa

Diametro scarico fumi 80 mm

Scarico fumi Posteriore

Peso 225 Kg

Colore Versione Codice Prezzo

Verde/
Bianco*

Caldaia plus con pulizia automatica 
bracere e display LCD KH1500PL € 4.250,00

Caldaia plus con pulizia automatica 
bracere e display touch screen KH1500PLT € 4.450,00

*Rosso/bianco fino a esaurimento scorte

Caricamento Codice Prezzo

Serbatoio supplementare kg 200 K9990 € 600,00

Coclea serbatoio K9995 € 780,00

Accessori Codice Prezzo

Kit interno produzione 
acqua sanitaria (valvola 
3 vie, flussostato, tubi 

collegamento)

K1070 € 400,00

Sensore livello pellet K1080 € 80,00

Termostato incasso K1020 € 90,00

Termostato touch screen K1040 € 215,00

Valvola anticondensa AF8000 € 180,00

Circolatore elettronico AF8100 € 270,00
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3 uscita fumi

Caldaia a pellet per la produzione di acqua calda per riscaldamento e/o 
acqua calda sanitaria

Caratteristiche:
• Sistema di pulizia automatica del bracere
• Struttura in Acciaio
• Vaso di espansione e valvola di sicurezza di serie
• Possibilità di collegamento di un termostato remoto
• Kit sanitario opzionale
• Circolatore elettronico ad alta efficienza di serie
• Pulizia turbolatori automatica
• Ampia autonomia raccolta ceneri
• Accensione rapida
• Alta efficienza 
• Circolatore elettronico ad alta efficienza
• Caldaia coibentata
• Vaso di espansione e valvola di sicurezza di serie
• Scheda elettronica multisystem
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Mary 20

Dati tecnici

Potenza introdotta 20,28 Kw

Potenza resa all’acqua 19,10 Kw

Rendimento 94,19%

Volume riscaldabile min/max 150 - 500 m^3

Consumo orario min/max 1,11 - 4,17 Kg/h

Assorbimento elettrico nominale 136 W

Capienza caldaia 31 L

Capienza serbatoio 55 Kg

Pressione di esercizio 1,5 bar

Tiraggio minimo 12 Pa

Diametro scarico fumi 80 mm

Scarico fumi Posteriore

Peso 225 Kg

Colore Versione Codice Prezzo

Verde/
Bianco*

Caldaia plus con pulizia automatica 
bracere e display LCD KH2000PL € 4.420,00

Caldaia plus con pulizia automatica 
bracere e display touch screen KH2000PLT € 4.620,00

*Rosso/bianco fino a esaurimento scorte

Caricamento Codice Prezzo

Serbatoio supplementare kg 200 K9990 € 600,00

Coclea serbatoio K9995 € 780,00

Accessori Codice Prezzo

Kit interno produzione 
acqua sanitaria (valvola 
3 vie, flussostato, tubi 

collegamento)

K1070 € 400,00

Sensore livello pellet K1080 € 80,00

Termostato incasso K1020 € 90,00

Termostato touch screen K1040 € 215,00

Valvola anticondensa AF8000 € 180,00

Circolatore elettronico AF8100 € 270,00
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3 uscita fumi

Caldaia a pellet per la produzione di acqua calda per riscaldamento e/o 
acqua calda sanitaria

Caratteristiche:
• Sistema di pulizia automatica del bracere
• Struttura in Acciaio
• Vaso di espansione e valvola di sicurezza di serie
• Possibilità di collegamento di un termostato remoto
• Kit sanitario opzionale
• Circolatore elettronico ad alta efficienza di serie
• Pulizia turbolatori automatica
• Ampia autonomia raccolta ceneri
• Accensione rapida
• Alta efficienza 
• Circolatore elettronico ad alta efficienza
• Caldaia coibentata
• Vaso di espansione e valvola di sicurezza di serie
• Scheda elettronica multisystem
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Marina 24

Caldaia a pellet per la produzione di acqua calda per riscaldamento e/o 
acqua calda sanitaria

Caratteristiche:
• Sistema di pulizia automatica del bracere
• Struttura in Acciaio
• Vaso di espansione e valvola di sicurezza di serie
• Possibilità di collegamento di un termostato remoto
• Kit sanitario opzionale
• Circolatore elettronico ad alta efficienza di serie
• Pulizia turbolatori automatica
• Ampia autonomia raccolta ceneri
• Accensione rapida
• Alta efficienza 
• Circolatore elettronico ad alta efficienza
• Caldaia coibentata
• Vaso di espansione e valvola di sicurezza di serie
• Scheda elettronica multisystem

Dati tecnici

Potenza introdotta 24,29 Kw

Potenza resa all’acqua 23,27 Kw

Rendimento 95,80%

Volume riscaldabile min/max 200 - 600 m^3

Consumo orario min/max 1,37 - 4,99 Kg/h

Assorbimento elettrico nominale 230 W

Capienza caldaia 36 L

Capienza serbatoio 70 Kg

Pressione di esercizio 1,5 bar

Tiraggio minimo 12 Pa

Diametro scarico fumi 100 mm

Scarico fumi Posteriore

Peso 300 Kg

Colore Versione Codice Prezzo

Verde/
Bianco*

Caldaia plus con pulizia automatica 
bracere e display LCD KH2400PL € 4.880,00

Caldaia plus con pulizia automatica 
bracere e display touch screen KH2400PLT € 5.080,00

*Rosso/bianco fino a esaurimento scorte

Caricamento Codice Prezzo

Serbatoio supplementare kg 200 K9990 € 600,00

Coclea serbatoio K9995 € 780,00

Accessori Codice Prezzo

Kit interno produzione 
acqua sanitaria (valvola 
3 vie, flussostato, tubi 

collegamento)

K1071 € 400,00

Sensore livello pellet K1080 € 80,00

Termostato incasso K1020 € 90,00

Termostato touch screen K1040 € 215,00

Valvola anticondensa AF8000 € 180,00

Circolatore elettronico AF8100 € 270,00
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Caldaia a pellet per la produzione di acqua calda per riscaldamento e/o 
acqua calda sanitaria

Caratteristiche:
• Sistema di pulizia automatica del bracere
• Struttura in Acciaio
• Vaso di espansione e valvola di sicurezza di serie
• Possibilità di collegamento di un termostato remoto
• Kit sanitario opzionale
• Circolatore elettronico ad alta efficienza di serie
• Pulizia turbolatori automatica
• Ampia autonomia raccolta ceneri
• Accensione rapida
• Alta efficienza 
• Circolatore elettronico ad alta efficienza
• Caldaia coibentata
• Vaso di espansione e valvola di sicurezza di serie
• Scheda elettronica multisystem

Dati tecnici

Potenza introdotta 32,40 KW

Potenza resa all’acqua 31 Kw

Rendimento 95,69%

Volume riscaldabile min/max 200 - 800 m^3

Consumo orario min/max 1,37 - 6,66 Kg/h

Assorbimento elettrico nominale 230 w

Capienza caldaia 36 L

Capienza serbatoio 70 Kg

Pressione di esercizio 1,5 bar

Tiraggio minimo 12 Pa

Diametro scarico fumi 100 mm

Scarico fumi Posteriore

Peso 300 Kg

Colore Versione Codice Prezzo

Verde/
Bianco*

Caldaia plus con pulizia automatica 
bracere e display LCD KH3400PL € 5.810,00

Caldaia plus con pulizia automatica 
bracere e display touch screen KH3400PLT € 6.010,00

*Rosso/bianco fino a esaurimento scorte

Caricamento Codice Prezzo

Serbatoio supplementare kg 200 K9990 € 600,00

Coclea serbatoio K9995 € 780,00

Accessori Codice Prezzo

Kit interno produzione 
acqua sanitaria (valvola 
3 vie, flussostato, tubi 

collegamento)

K1071 € 400,00

Sensore livello pellet K1080 € 80,00

Termostato incasso K1020 € 90,00

Termostato touch screen K1040 € 215,00

Valvola anticondensa AF8000 € 180,00

Circolatore elettronico AF8100 € 270,00
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Il Conto Termico, in vigore 
dal 03.01.2013, è un vero e 
proprio “assegno” erogato 
all’utente per la sostituzio-
ne di generatori di calore 
per la climatizzazione 
invernale con generatori 
di calore alimentati da bio-
massa di potenza inferiore 
ai 35 kW.  
In alcuni casi il valore 
dell’assegno può  
raggiungere più dell’80% 
del costo dalla stufa (valido 
solo in Italia).

The Feed-in scheme in 
force since January 3, 
2013, amounts to a real 
“cash refund” issued to the 
user for replacing winter 
climate control heat gene-
rators with heat generators 
fuelled by biomass of lower 
than 35 kW power. In some 
cases, the value of the 
“cash refund” can be as 
high as 80% of the cost of 
the stove (this is valid in 
Italy only).

Le « Conto Termico » 
programme d’incitation 
en vigueur à partir du 
03.01.2013, est un vérit-
able « chèque » attribué à 
l’utilisateur pour le rem-
placement de générateurs 
de chaleur pour la clima-
tisation hivernale par des 
générateurs de chaleur 
alimentés par la biomasse 
d’une puissance inférieure 
à 35 kW. Dans certains 
cas, la  
valeur de ce chèque peut 
couvrir plus de 80 % du 
coût du poêle (valable 
uniquement en Italie).

La Cuenta Térmica, en vi-
gor desde el 03.01.2013 es 
un “cheque” propiamente 
dicho, expedido al usuario 
para sustituir los generado-
res de calor utilizados para 
la climatización invernal, 
con generadores de calor 
alimentados por biomasa 
de potencia inferior a 35 
kW. En algunos casos el 
importe del cheque puede 
alcanzar hasta el 80% del 
coste de la estufa (válido 
solo en Italia).

IL CONTO TERMICO. UNA GRANDE OPPORTUNITÀ DI RISPARMIO
A great savings opportunity | Une grande occasion d’économie | Una gran oportunidad de ahorro

Boiler class 5



Caldaie
Boilers | Chaudières | Calderas
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Marta
Caldaia a pellet per la produzione di acqua calda per riscaldamento

Caratteristiche:
• Struttura in Acciaio
• Circolatore elettronico, vaso di espansione e valvola di sicurezza di serie
• Possibilità di collegamento di un termostato remoto
• Scarico Fumi posteriore

Dati tecnici

Potenza introdotta 18,57 Kw

Potenza resa all’acqua 14,5 Kw

Rendimento 78%

Volume riscaldabile min/max 100 - 350 m^3

Consumo orario min/max 1,1 - 3,79 kg/h

Assorbimento elettrico nominale 300 W

Capienza caldaia 14 L

Capienza serbatoio 47 Kg

Pressione di esercizio 1,5 bar

Tiraggio minimo 12 Pa

Diametro scarico fumi 80 mm

Scarico fumi Posteriore

Peso 140 Kg

Colore Codice Prezzo

Rosso K9001C € 3.610,00

Accessori Codice Prezzo

Termostato incasso K1020 € 90,00

Termostato esterno LCD K1030 € 110,00

Valvola anticondensa AF8000 € 180,00

Circolatore elettronico AF8100 € 270,00

Caricamento Codice Prezzo

Serbatoio supplementare kg 200 K9980 € 600,00

Coclea serbatoio K9981 € 780,00
1419166
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Caldaia a pellet per la produzione di acqua calda per riscaldamento

Caratteristiche:
• Struttura in Acciaio
• Circolatore elettronico, vaso di espansione e valvola di sicurezza di serie
• Possibilità di collegamento di un termostato remoto
• Scarico Fumi posteriore
• Kit sanitario opzionale

Dati tecnici

Potenza introdotta 25,68 Kw

Potenza resa all’acqua 20 Kw

Rendimento 78%

Volume riscaldabile min/max 200 - 550 m^3

Consumo orario min/max 1,74 - 5,39 Kg/h

Assorbimento elettrico nominale 300 W

Capienza caldaia 18,4 L

Capienza serbatoio 43 Kg

Pressione di esercizio 1,5 bar

Tiraggio minimo 12 Pa

Diametro scarico fumi 100 mm

Scarico fumi Posteriore

Peso 185 Kg

Colore Codice Prezzo

Rosso K8210C € 3.930,00

Accessori Codice Prezzo

Kit interno produzione 
acqua sanitaria (valvola 
3 vie, flussostato, tubi 

collegamento)

K1055 € 400,00

Termostato incasso K1020 € 90,00

Termostato esterno LCD K1030 € 110,00

Valvola anticondensa AF8000 € 180,00

Circolatore elettronico AF8100 € 270,00

Caricamento Codice Prezzo

Serbatoio supplementare kg 200 K9980 € 600,00

Coclea serbatoio K9981 € 780,00
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Milena
Caldaia a pellet per la produzione di acqua calda per riscaldamento

Caratteristiche:
• Struttura in Acciaio
• Circolatore elettronico, vaso di espansione e valvola di sicurezza di serie
• Possibilità di collegamento di un termostato remoto
• Scarico Fumi posteriore
• Kit sanitario opzionale

Dati tecnici

Potenza introdotta 34,28 Kw

Potenza resa all’acqua 26,49 kw

Rendimento 77,30%

Volume riscaldabile min/max 200 - 700 m^3

Consumo orario min/max 1,8 - 6,9 Kg/h

Assorbimento elettrico nominale 300 W

Capienza caldaia 22 L

Capienza serbatoio 82 Kg

Pressione di esercizio 1,5 bar

Tiraggio minimo 12 Pa

Diametro scarico fumi 100 mm

Scarico fumi Posteriore

Peso 210 Kg

Colore Codice Prezzo

Rosso K8101C € 4.180,00

Accessori Codice Prezzo

Kit interno produzione 
acqua sanitaria (valvola 
3 vie, flussostato, tubi 

collegamento)

K1055 € 400,00

Termostato incasso K1020 € 90,00

Termostato esterno LCD K1030 € 110,00

Valvola anticondensa AF8000 € 180,00

Circolatore elettronico AF8100 € 270,00

Caricamento Codice Prezzo

Serbatoio supplementare kg 200 K9980 € 600,00

Coclea serbatoio K9981 € 780,00
2513 1810
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Tubi monoparete per stufe a pellet
spessore 1,2mm | verniciatura siliconica a liquido | per uso interno

Tipo Descrizione Diametro (mm) Codice Prezzo

Tubo lineare lunghezza 1M
80 AF1000 € 25,50

100 AF2000 € 29,50

Tubo lineare lunghezza 50Cm
80 AF1100 € 20,15

100 AF2100 € 23,50

Tubo lineare lunghezza 25Cm
80 AF1200 € 17,00

100 AF2200 € 19,30

Raccordo a "T"

80 AF1300 € 42,00

100 AF2300 € 47,00

Raccordo a "T" ridotto 100->80 AF1350 € 69,00

Riduzione 80f-100m 100->80 AF1400 € 19,50

Manicotto f-f
80 AF1800 € 16,10

100 AF2800 € 19,20

Curva 90°
80 AF1500 € 31,00

100 AF2500 € 35,55

Curva 45°
80 AF1550 € 28,15

100 AF2550 € 29,75

Rosone
80 AF1700 € 8,70

100 AF2690 € 9,80

Fascetta
80 AF1750 € 11,50

100 AF2750 € 12,00

Raccordo a “T” f-f lunghezza 220mm 80 AF1370 € 44,00

Terminale
80 AF1600 € 21,00

100 AF2600 € 23,50
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Accessori
accessori arredamento | consumabili | strumentazione | termostati

Immagine Descrizione Codice Prezzo

Vernice siliconica spray AF3000 € 17,00

Piastra salvapavimento 60x70cm AF4000 € 49,00

Piastra salvapavimento 100x100cm AF4100 € 72,00

Piastra salvapavimento 100x40cm AF4400 € 50,00

Piastra salvapavimento 80x90cm AF4200 € 61,00

Piastra salvapavimento 90x100cm AF4300 € 68,00

Silicone alta temperatura AF3050 € 17,50

Misuratore tiraggio K1000 € 605,00

Termostato ambiente K1010 € 45,00

Termostato incasso K1020 € 90,00

Termostato esterno LCD K1030 € 110,00

Termostato touch screen K1040 € 215,00

Valvola anticondensa AF8000 € 180,00

Circolatore elettronico AF8100 € 270,00

Aspiracenere AF4500 € 59,00
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Portapellet
portapellet in cuoio nazionale

Immagine Descrizione Codice Colori Prezzo 

Kandy piccola
Cuoio basic

LUX1010
LUX1011
LUX1012

Cognac
Rosso lac

Avorio
€ 250,00

Kandy grande
Cuoio basic con inserti in cocco

LUX1050
LUX1051

Bianco cucitura nera
Nero cucitura bianca € 260,00

Tetris
Cuoio basic

LUX1100
LUX1101
LUX1102

Cognac
Rosso lac

Avorio
€ 280,00

Brocca
Cuoio basic

LUX1400
LUX1401
LUX1402

Rosso lac
Lilla

Verde acido
€ 215,00

Esa
Cuoio basic

LUX1300
LUX1301
LUX1302

Grigio
Rosso lac

Testa di moro
€ 220,00

Paletta

LUX1700
LUX1701
LUX1702
LUX1703
LUX1704
LUX1705
LUX1706

Nero
Cognac

Rosso lac
Verde acido

Lilla
Grigio

Testa di moro

€ 45,00

• Modelli esclusivi
• Lavorazione artigianale
• Rifiniture a mano
• Fondo rinforzato
• Ruote girevoli gommate
• Impugnature ergonomiche

VERO
CUOIO

ITALIANO
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Condizioni generali di vendita

1  -  I prezzi del presente listino si intendono franco nostro stabilimento, IVA esclusa. 

2  -  Ogni ordine assunto, è subordinato all’approvazione della Karmek One. A suo insindacabile giudizio Karmek One ha facoltà di rifiutare od accettare 
qualsiasi ordine.

3  -  Le condizioni riportate sull’ordine, se accettate da Karmek One, si intendono solo ed esclusivamente relative alla proposta d’ordine in questione. 
L’evasione parziale dell’ordine non conferma in nessun modo il diritto alle stesse condizioni dell’eventuale saldo.

4  -  L’approvazione dell’ordine è impegnativa per i Sigg. Clienti.

5  -  I termini di consegna  indicati nelle conferme ordine hanno valore meramente indicativo, eventuali ritardi non danno in nessun modo diritto ai Sigg. 
Clienti di rifiutare la fornitura o pretendere risarcimenti o sconti.

6  -  Si invitano i Sigg. Clienti a verificare la merce contestualmente alla consegna, per eventuali vizi riferiti al prodotto venduto, allo stato dell’imballo 
o conformità ai documenti. Qualsiasi difformità dovrà essere segnalata subito, all’atto della consegna, mediante annotazione apposta sul documento 
di trasporto. Karmek One declina ogni responsabilità per i danni subiti durante il trasporto e non contestati dai Clienti al momento del ricevimento 
della merce. Nel caso di danno non evidente, apportando sempre e comunque la riserva scritta nel documento di trasporto, è possibile effettuare la 
contestazione alla Karmek One ed al trasportatore entro e non oltre 8 giorni dalla data di ricevimento merce o secondo quanto previsto dall’attuale 
normativa (Art. 1698 cod. civile) e salvo i casi dell’art. 1491 c.c. ed art. 128 D. lgs. N. 206/05.

7  -  Eventuali resi di materiale, che non rientrano nel punto 6, dovranno essere autorizzati dalla Direzione Karmek One; soltanto se in perfetto stato 
saranno accreditati all’80% del prezzo di acquisto, maggiorati del costo di trasporto. In ogni caso il materiale reso dovrà essere adeguatamente 
imballato per il trasporto. Eventuali danni che derivano dalla mancanza di un imballo adeguato saranno regolarmente addebitati.

8  -  Indipendentemente dalla motivazione, i pagamenti non effettuati nei termini convenuti, daranno decorrenza agli interressi di mora pari al tasso 
ufficiale di sconto maggiorato del 5%, oltre all’immediato annullamento di tutti gli ordini in essere.  

9  -  Eventuali modifiche dei dati anagrafici e fiscali dei Sigg. Clienti, devono essere comunicati tempestivamente; eventuali conseguenze tributarie, 
fiscali o penali saranno totalmente a carico dei Sigg. Clienti. 

10  -  In riferimento alla garanzia dei prodotti, ci rifacciamo al certificato di garanzia inserito in tutti i prodotti Karmek One.

11  -  Karmek One  non si assume alcuna responsabilità per interventi eseguiti da personale non autorizzato e/o non qualificato e/o da terzi. 

12  -  Per qualsiasi controversia viene eletto come foro competente quello di Treviso, qualsiasi che siano le indicazioni contrarie che possano essere 
inserite negli ordini.

13  -  Il semplice fatto di trasmettere l’approvazione dell’ordine rende implicita, da parte dei Sigg. Clienti, la conoscenza e l’accettazione senza riserva 
di tutte le nostre condizioni di vendita.

14  -  Karmek One si riserva di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie per migliorare i propri prodotti senza pregiudicarne le caratteristiche 
essenziali.

15  -  Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti e potrà essere variato senza preavviso alcuno a discrezione della Karmek One Srl.







KARMEK ONE Srl

Via Martiri delle Foibe, 17
Z.I. Prealpi Trevigiane
31015 Conegliano (TV)

Tel. 0438.1883101
Fax 0438.1883103

info@karmek.it
www.karmek.it
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