
DATI TECNICI

Corpo stufa in acciaio

Uscita fumi posteriore

Braciere con sistema di pulizia rotante

Sistema ventilazione a 5 velocità

Telecomando con WI-FI

Programmazione giornaliera / settimanale

POTENZA FOCOLARE

POTENZA ARIA

RENDIMENTO

CONTENUTO PELLET

CONSUMO ORARIO PELLET

DIAMETRO CAMINO

MASSA

DIMENSIONI

kW

kW

%

kg

kg/h

mm

kg

cm

14,7 - 7,2

1,5 - 1,2

93,5 - 35,6

15

1,5 ÷ 3

80

POTENZA ACQUA kW 12,3 - 5,6

110x54x60

SMART
ARIA ACQUA FUOCO

CLASSE ENERGETICA

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
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SMART 
IDROSTUFA A PELLET certificata 5 STELLE
La nuova classificazione 5 Stelle certifica stufe, camini, inserti e
caldaie a biomassa che garantiscono emissioni di polveri in atmosfera
ridotte fino all’80% rispetto agli apparecchi di vecchia generazione:

SMART
è tra le uniche idrostufe a pellet che hanno ottenuto la quinta stella
nella certificazione “AriaPulita”

Design ELLEGI con GAMMA CROMATICA per SMART, 
in funzione del miglior adattamento al contesto 
abitativo da riscaldare, disponibile nelle colorazioni:

Tecnologia ELLEGI 
di controllo remoto da APP dedicata,
con accesso da Smartphone a:

• MENU’ tastiera
• Accensione / Spegnimento
• Regolazione delle temperature
• Programmazione CRONO

BRONZO

Classe energetica A ++

VASO D’ESPANSIONE
VENTILATORE

SERBATOIO PELLET
Capacità 15 kg

SISTEMA DI CARICO
Coclea in acciaio

CIRCOLATORE
Ad alta efficienza 
risparmio energetico

BRUCIATORE
Costruzione in acciaio inox AISI 316L.
La pulizia avviene in automatico 
tramite un robusto meccanismo 
elettromeccanico. L’eliminazione delle 
scorie della combustione dalla griglia 
del bruciatore garantisce il costante 
flusso di aria comburente.

SISTEMA DI RECUPERO CENERE
Cassetto cenere, con sistema di pulizia 
agevolata, consente di estrarre la cenere 
residua della combustione.

E’ l’innovazione di ELLEGI, una idrostufa a pellet, automatica, ad acqua, da 
14,7kW, certificata 5 STELLE.

Il DESIGN ELLEGI, elegante e tecnologico, è caratterizzato da un’estrema 
versatilità che permette d’installare la SMART in tutte le tipologie 
d’ambientazione.

BRACIERE SMART, dotato del particolare 
sistema ELLEGI autopulente, con 
trascinamento rotante, per una perfetta 
pulizia autonoma, senza la necessità 
d’intervento manuale.

SISTEMA DI REGOLAZIONE CON 
TASTIERA DI CONTROLLO (REMOTO).
WI-FI con funzione di cronotermostato e con 
controllo a bordo macchina.

Prodotto completo all’uso con pompa di circolazione a bassi consumi, idraulica completa 
di vaso d’espansione, valvole di sicurezza e sfiato. 

ARIA + ACQUA + FUOCO = SMART

QUADRO CONTROLLO


