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- Focolare in ghisa
- Il caricamento a pellet avviene estraendo l’inserto
 SPENTO dalla propria sede.
- Per caricare il pellet a inserto ACCESO
 senza doverlo estrarre, è necessario installare
 uno dei kit optional.
- Presa d’aria esterna da Ø 120

- Focolare in ghisa
- Uscita fumi Ø cm 18/20 superiore
- Funzionamento a ventilazione fortzata
- Canalizzazione aria calda tramite
 due uscite superiori Ø cm 14
- Presa d’aria esterna da Ø 120

- Focolare in ghisa
- Uscita fumi Ø cm 20 superiore
- Funzionamento a ventilazione forzata 
- Canalizzazione aria calda tramite
 due uscite superiori Ø cm 14
- Presa d’aria esterna da Ø120 

INSERTO A LEGNA

INSERTO A LEGNA

INSERTO A PELLET

PELLQUADRO   kW 10 

ECOSTAR   kW 9(V)

SPRINT   kW 10,5(V)

275

m3

70x45x54

cm

L x P x H

235

m3

76x45x54

cm

L x P x H

260

m3

74x46x49
L x P x H

cm
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260 m3 0,7-2,3 kg/h 8 cm -M R10 kW h 3 min-11 max 148 kg90
%

11 kg Optional Optional

235 m3 1,1-2,5 kg/h 18 cm -F/20 cm -M9 kW 153 kg77,9
%

n°2 x 14 cm

275 m3 1,2-3,2 kg/h 20 cm -F10,5 kW 118 kg71
%

n°2 x 14 cm



- Focolare in ghisa e acciaio 
- Uscita fumi Ø cm 20 superiore
- Funzionamento a convezione naturale
 o ventilazione forzata
- Canalizzazione aria calda tramite
 due uscite superiori Ø cm 14
- VETRO FRONTALE
- Presa d’aria esterna da Ø 200

FOCOLARI A LEGNA

TEKNO 1   15(N)/15,4(V)

390 N

m3

95x63,5x155

cm

L x P x H

- Focolare in ghisa e acciaio 
- Uscita fumi Ø cm 20 superiore
- Funzionamento a convezione naturale
 o ventilazione forzata
- Canalizzazione aria calda tramite
 due uscite superiori Ø cm 14
- UN LATO VETRATO
- Presa d’aria esterna da Ø 200

TEKNO 2   kW 15(N)/15,4(V)

390 N

m3

95x63,5x155

cm

L x P x H
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315

m3

69x49x66

cm

L x P x H

INSERTO A LEGNA

PIANA    kW 12(V) 
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FOCOLARI A LEGNA

- Focolare in ghisa
- Uscita fumi Ø cm 20 superiore
- Funzionamento a convezione naturale
 o ventilazione forzata
- Canalizzazione aria calda tramite 
 due uscite superiori Ø cm 14
- Presa d’aria esterna da Ø 120

315m 3 1,2-3,6 kg/h 20 cm -F12 kW 149 kg72
%

n°2 x 14 cm



- Modelli 95 / 116 / 140 
- Potenza termica kw/h 14 / 15 / 16
- Uscita canna fumaria Ø cm 25 / 25 / 30
- Presa aria calda Ø cm 12 / 12 / 12
- Port. max ventilatore mc/h 450 / 450 / 450
- Peso kg 270 / 320 / 390 

16/9 - SEDICINONI
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Scanned by CamScanner

- Focolare in ghisa e acciaio 
- Uscita fumi Ø cm 20 superiore
- Funzionamento a convezione naturale
 o ventilazione forzata
- Canalizzazione aria calda tramite
 due uscite superiori Ø cm 14
- PRISMATICO
- Presa d’aria esterna da Ø 200

TEKNO 3   kW 15(N)/15,4(V)   

400 V

m3

95x62x155

cm

Lx P x H



- Modello 70/85
- Capacità termica kW 8-9
- Uscita canna fumaria Ø cm 20
- Port. max ventilatore 450 mc/h opt
- Port. max ventilatore 700 mc/h opt 
- Peso kg 180
- Sez presa aria cm 12 

RAV trifacciale  

FIAMMA ALTA
- Sez. canna fumaria cm 20
- Capacità termica kw 19-20
- Peso kg 210
- Sezione presa aria Ø cm 12
- Kit di ventilazione 450/700 mc/h optional

340

m3

65,2x67,8x125,6

cm

L x P x H
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SERIE JOLLY DX/SX 

- Modello 95 
- Sezione canna fumaria Ø cm 25
- Capacità termica kw 10-12
- Port. max ventilatore 450 mc/h di serie
- Peso kg 200
- Sez. presa aria mm. 120
- Deflettore in ghisa di serie
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58x84x128

cm

L x P x H

SERIE JOLLY 

- Modello 95 
- Sezione canna fumaria Ø cm 25
- Capacità termica kw 12-13
- Port. max ventilatore 450 mc/h di serie
- Peso kg 140
- Sez. presa aria mm. 120
- Deflettore in ghisa di serie
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COMPACT 70 PIANO

- Sez. canna fumaria mm 250 
- Capacità termica kw 14 - 15
- Port. max ventilatore 450 mc/h opt 
- Port. max vent. da 700 mc/h opt 
- Peso kg 200 
- Sez. presa aria mm.120 
- Zaino termico di serie

COMPACT 70 ESAGONALE

- Sez. canna fumaria mm 250 
- Capacità termica kw 14 - 15
- Port. max ventilatore 450 mc/h opt 
- Port. max vent. da 700 mc/h opt 
- Peso kg 200 
- Sez. presa aria mm.120 
- Zaino termico di serie



MONOBLOCCO PARETE 22 AIR  

MONOBLOCCO ANGOLARE 22 AIR 
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340/440

m3

340/440

m3

MONOBLOCCO PRISMA 22  AIR 

340/440

m3

10

- Potenza termica  kW 17 / 22
- Uscita canna fumaria Ø cm 25 superiore
- Due bocchette uscita aria calda Ø cm 10
- Assorbimento elettrico W  95 - 290
- Misure di ingombro cm 125

- Potenza termica  kW 17 / 22
- Uscita canna fumaria Ø cm 25 superiore
- Due bocchette uscita aria calda Ø cm 10
- Assorbimento elettrico W  95 - 290  
- Misure di ingombro cm 119 x 67

- Potenza termica  kW 17 / 22
- Uscita canna fumaria Ø cm 25 superiore
- Due bocchette uscita aria calda Ø cm 10
- Assorbimento elettrico W  95 - 290  
- Misure di ingombro cm 125 x 7
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- Potenza termica kW 32
- Uscita canna fumaria Ø cm 25
- Assorbimento elettrico W 95 - 290
- Misure di ingombro cm 125 x 70
   

- Potenza termica kW 32
- Uscita canna fumaria Ø cm 25
- Assorbimento elettrico W 95 - 290
- Misure di ingombro cm 119 x 67
   

MONOBLOCCO PARETE 22 IDRO

MONOBLOCCO ANGOLARE 22 IDRO 

440

340/440

m3

m3
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TFT 75 24 Kw
produzione acqua calda sanitaria
TFT 75 29 Kw
produzione acqua calda sanitaria
TFT 75 34 Kw
produzione acqua calda sanitaria

TFT 75 24 Kw
produzione acqua calda sanitaria
TFT 75 29 Kw
produzione acqua calda sanitaria
TFT 75 34 Kw
produzione acqua calda sanitaria

S BIO DUAL PIANO IDRO

Termocamino legna/pellet serie Dual 
completo di porta con apertura sia ad anta che 
a scomparsa, ed impianto idraulico prmontato. 
Dotazione: nr. 2 circolatori ad alta efficienza, 
scambiatore da 1”, vaso di espansione in 
acciaio inox, galleggiante rinforzato, valvola 
sfiato aria automatico, valvola sicurezza 3 bar, 
flussostato acqua sanitaria, sensore di 
pressione, rubinetto di scarico e tubi di 
collegamento in rame con uscite sia a destra 
che a sinistra, kit pellet, base regolabile KBR, 
centralina elettronica, display LCD.

PORTA A SCOMPARSA DRITTA

Termocamino legna/pellet serie Dual 
completo di porta con apertura sia ad anta che 
a scomparsa, ed impianto idraulico prmontato. 
Dotazione: nr. 2 circolatori ad alta efficienza, 
scambiatore da 1”, vaso di espansione in 
acciaio inox, galleggiante rinforzato, valvola 
sfiato aria automatico, valvola sicurezza 3 bar, 
flussostato acqua sanitaria, sensore di 
pressione, rubinetto di scarico e tubi di 
collegamento in rame con uscite sia a destra 
che a sinistra, kit pellet, base regolabile KBR, 
centralina elettronica, display LCD.

PORTA A SCOMPARSA PRISMA

P BIO DUAL PRISMATICO IDRO



TFT 75 24 Kw
produzione acqua calda sanitaria
TFT 75 29 Kw
produzione acqua calda sanitaria
TFT 75 34 Kw
produzione acqua calda sanitaria

S DUAL LEGNA PIANO IDRO

Termocamino legna/pellet serie Dual 
completo di porta con apertura sia ad anta che 
a scomparsa, ed impianto idraulico prmontato. 
Dotazione: nr. 2 circolatori ad alta efficienza, 
scambiatore da 1”, vaso di espansione in 
acciaio inox, galleggiante rinforzato, valvola 
sfiato aria automatico, valvola sicurezza 3 bar, 
flussostato acqua sanitaria, sensore di 
pressione, rubinetto di scarico e tubi di 
collegamento in rame con uscite sia a destra 
che a sinistra, kit pellet, base regolabile KBR, 
centralina elettronica, display LCD.

PORTA A SCOMPARSA DRITTA

TFT 75 24 Kw
produzione acqua calda sanitaria
TFT 75 29 Kw
produzione acqua calda sanitaria
TFT 75 34 Kw
produzione acqua calda sanitaria

Termocamino legna/pellet serie Dual 
completo di porta con apertura sia ad anta che 
a scomparsa, ed impianto idraulico prmontato. 
Dotazione: nr. 2 circolatori ad alta efficienza, 
scambiatore da 1”, vaso di espansione in 
acciaio inox, galleggiante rinforzato, valvola 
sfiato aria automatico, valvola sicurezza 3 bar, 
flussostato acqua sanitaria, sensore di 
pressione, rubinetto di scarico e tubi di 
collegamento in rame con uscite sia a destra 
che a sinistra, kit pellet, base regolabile KBR, 
centralina elettronica, display LCD.

PORTA A SCOMPARSA PRISMA

P DUAL LEGNA PRISMATICO IDRO
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- Potenza termica kW 28,7
- Uscita canna fumaria Ø cm15
- Dimensioni piano cottura cm 63,5 x 47,5
- Dimensioni forno cm 32,5 x 30 x 35
- Dimensioni cm 104 x 89 x 65
- Peso complessivo Kg 245   

YLENYA
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CAMINETTI IN 
PIGIATA REFRATTARIA 

JOLLY 101 - JOLLY 121

- Modello a parete con possibilità  
 di sistemazione ad angolo a 45°
- Parte esterna in conglomerato  
 cementizio alleggerito
- Vano fuoco in refrattario
- Uscita canna fumaria Ø cm 20,
 altezza min. mt.3 per JOLLY 101
- Uscita canna fumaria Ø cm 25,
 altezza min. mt.4 per JOLLY 121

14

TERMOCUCINA
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JOLLY 81

POKER RF - SUPERQUADRO RF 

- Modello a parete
- Parte esterna in conglomerato cementizio
  alleggerito
- Vano fuoco in refrattario
- Uscita canna fumaria Ø cm 20,
  altezza min. mt. 3

- Modello ad angolo 
 destro o sinistro
- Parte esterna in
 conglomerato cementizio
 alleggerito
- Vano fuoco in refrattario 
 di elevato spessore
- Uscita canna fumaria 
 Ø cm 25, altezza min. mt. 4

15



C 100 - C 120 RF

C 100 - GRILL

C 140 RF

- Modello a parete con cinque   
 varianti di installazione
- Parte esterna in conglomerato  
 cementizio alleggerito
- Vano fuoco in refrattario 
 di elevato spessore
- Uscita canna fumaria Ø cm 20, 
 altezza min. mt.3 per C 100
- Uscita canna fumaria Ø cm 25,
 altezza min. mt.4 per C 120 

- Modello a parete con possibilità  
 di sistemazione ad angolo 45°
- Bistecchiera
- Parte esterna in conglomerato 
 cementizio alleggerito
- Vano fuoco in refrattario di 
 elevato spessore
- Uscita canna fumaria Ø cm 20, 
 altezza min. mt. 3  

- Modello a parete con possibilità  
 di sistemazione ad angolo 45°
- Parte esterna in conglomerato  
 cementizio alleggerito
- Vano fuoco in refrattario di   
 elevato spessore, dotato di   
 flangia parzializzatrice in metallo  
 asportabile in caso di sufficiente  
 tiraggio
- Canna fumaria cm 30 x 30
 altezza min. mt. 5
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JOLLY DELTA

SPACE  100 - 120 - 140 (a richiesta su misura)

JOLLY 85 

- Modello ad angolo destro o   
 sinistro
- Parte esterna in conglomerato  
 cementizio alleggerito
- Vano fuoco in refrattario 
- Uscita canna fumaria Ø cm   
 20, altezza min. mt. 3 

- Modello ad angolo
- Parte esterna in conglomerato 
 cementizio alleggerito 
- Vano fuoco in refrattario
- Uscita canna fumaria Ø cm 20,
 altezza min. mt. 3

- Modello a parete con tre diverse  
 bocche 75 - 98 - 120
- Parte esterna in conglomerato  
 cementizio
- Vano fuoco in MATTONE refrattario,  
 disponibile rosa o bianco
- Uscita canna fumaria Ø cm 25,
 altezza min. mt.3 per SPACE 100
- Uscita canna fumaria Ø cm 30,
 altezza min. mt.4 per SPACE 120
- Uscita canna fumaria Ø cm 30,
 altezza min. mt.5 per SPACE 140

17
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CAMINETTI IN 
MATTONI REFRATTARI 
CAPPA IN METALLO

95 70
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MODULAR “A” ANGOLARE

MODULAR  “C”

- Parte esterna realizzata in    
 conglomerato cementizzato   
 alleggerito

- Parete in ghisa - piano fuoco in  
 refrattaria per alimenti

- Uscita canna fumaria Ø cm 25,
 altezza min. mt. 4

  

- Parte esterna realizzata in   
 conglomerato  cementizzato   
 alleggerito

- Parete in ghisa - piano fuoco   
 in refrattaria per alimenti

- Uscita canna fumaria Ø cm 25,
 altezza min. mt. 4

  

- Struttura: argilla espansa
-  Focolare: ghisa
- Piano fuoco: ghisa
- Registro fumi: regolabile esternamente
- Cassetto cenere: estraibile dal focolare
- Combustibile: legna
- Riscaldamento: a convezione naturale e 
 irraggiamento
-  Scarico fumi: Ø cm 20
- Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt:
 Ø cm 35
- Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt:
 Ø cm 30
- Presa aria esterna (sezione utile minima):
 350 cm2

- Peso: 385 kg

18



G 97

G 155

G 96

G
RI

LL

- Brucialegna a zainetto
- Bistecchiera in refrattario
- Piani in refrattario
- Larghezza vano fuoco cm 60

- Brucialegna a zainetto
- Bistecchiera
- Vano fuoco in refrattario
- Piani in refrattario
- Peso Kg 270
- Larghezza vano fuoco cm 90

19

- Brucialegna a zainetto
- Bistecchiera
- Vano fuoco in refrattario
- Piani in refrattario 
- Peso Kg 230
- Larghezza vano fuoco cm 60     



G 

G 91

G 94
G

RI
LL

G 71

- Brucialegna a zainetto
- Bistecchiera
- Vano fuoco in refrattario 
  largo cm 60
- Fornito in color cemento

- Brucialegna a zainetto
- Bistecchiera
- Larghezza vano fuoco cm 60

- Bistecchiera
- Vano fuoco in refrattario
- Peso: kg 198
- Larghezza vano fuoco: cm 60

20



NOVITÀ 
 BARBECUE
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U
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Struttura esterna in cemento 
armato con piano forno in 
mattone refrattario ad alta 
resistenza. Realizzabile con 
forno RF 80 - RF 100 con o 
senza barbecue

ISCHIA
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D 80

D 130 - 100x100 - 100x130

- Diametro interno: cm 80
- Altezza: cm 42
- Peso: kg 188

- Diametro interno: cm 130
- Altezza: cm 42
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Il focolare aperto è l’alternativa per chi non ha particolari esigenze di riscaldamento e per chi 
desidera un prodotto che duri nel tempo. Una delle caratteristiche principali è la semplicità 
del montaggio e la praticità dell’utilizzo, il tutto unito ad un costo contenuto. Va inoltre 
ricordato che tutti i modelli della serie Master S, oltre a riscaldare per irraggiamento, 
possono essere arricchiti dal kit di ventilazione, che permette di canalizzare l’aria calda in 
modo uniforme in tutti gli ambienti della vostra casa.

Tutta la gamma Master V e Master S possono essere realizzate su richiesta senza sistema di 
recupero di calore (tipo prefabbricato).

GRANDI PER 
BELLEZZA &
PRESTAZIONI

camino su misura
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COMBUSTIONE 
PIROLITICA DEL 
 PELLET
Per un utilizzo 
ecosostenibile delle 
biomasse!

ACCESSORI
Eco Grill è dotato di una vasta gamma di accessori, creando così 
ulteriori possibilità riguardanti il suo utilizzo. Griglia in ghisa: 
permette di posizionare pentole per la cottura di alimenti e la moka 
del caffè. Coperchio per cottura in modalità forno: ideale per pizza, 
arrosti e ttutto quello che di solito viene cotto all’interno di un 
comune forno. Pianetto di appoggio laterale in acciaio: molto pratico 
per posizionare tuto l’occorrente per una grigliata perfetta.

Essendo facilmente trasportabile e non avendo bisogno di 
energia elettrica per funzionare, è particolarmente adatto 
all’utilizzo in campeggi, pic-nic, in campagna e boschi... 
praticamente dove vuoi.

Eco Grill sfrutta la combustione pirilitica del Pellet per 
una cottura in totale assenza di fumi: gli alimenti non 
entreranno mai a contatto con le polveri derivanti e 
con le fiamme. Grazie alla totale assenza di fumi 
da combustione è possibile utilizzare Eco Grill 
su balconi, terrazze, giardini e cortili... in tutte le 
situazioni in cui i classici barbecue possono 
creare fastidio alla comune convivenza.

Eco Grill è semplicissimo da utilizzare: dopo aver sollevato la piastra di cottura con le pratiche maniglie in 
dotazione, bisogna riempire il bruciatore centrale con il pellet, fino al livello massimo indicato (almeno due 
centimetri al di sotto dei fori). L’accensione del Pellet deve essere fatta manualmente con diavolina o del 
liquido accendi grill. Una volta che si è innescata la fiamma, è necessario riposizionare la piastra di cottura 
e dopo circa 10 minuti dall’accensione, il Grill è pronto per essere utilizzato. 

Eco Grill è disponibile in varie misure e vrsioni: piastra per cottura 50x40 o 40x30; struttura esterna in 
lamiera nera verniciata o in acciaio inox; infine l’utente ha la possibilità di scegliere il materiale relativo alla 
piastra di cottura: pietra lavica o piastra in ghisa certificata per la cottura di alimenti.

24



IDEALE PER  
 BALCONI,
TERRAZZE,
 GIARDINI



ASSISTENZA GARANTITA. 
GODITI IL CALORE DELLA TUA CASA

GLI ESPERTI DEL CAMINETTO

Nuova Selfair Caminetti di Enzo Papa, con sede a Perugia, 
propone un assortimento prodotti completo nel settore del 
riscaldamento domestico, dalle elevate prestazioni, 
erogate in totale sicurezza e nel rispetto dell’ambiente.
Stufe a pellet e legna, termocamini ad acqua e ad aria, 
termocucine da interno, forni e barbecue da esterno.

Un servizio personalizzato e dedicato garantisce la migliore 
assistenza in tutte le fasi, dalla scelta del modello al 
post-vendita.
 

ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

Garantiamo la vostra tranquillità nella scelta dei nostri 
prodotti grazie ad un puntuale servizio di assistenza pre e 
post-vendita. Per ogni richiesta compilate il nostro form, vi 
risponderemo in tempi rapidi.
 

VENDITA STUFE E CAMINETTI

Offriamo la garanzia di un servizio di qualità, con al centro 
la sicurezza della casa e dell’ambiente. Forniamo un 
servizio dedicato e personalizzato attento alle esigenze del 
cliente.
 

PULIZIA CANNE FUMARIE

Per garantire nel tempo il perfetto funzionamento degli 
impianti e una riduzione degli sprechi energetici, forniamo 
un servizio di pulizia di canne fumarie effettuato da 
personale specializzato.







www.nuovaselfair.it

Assistenza tecnica
Vendita caminetti e stufe
Pulizia canne fumarie

Via A. Pesenti 172 (PG)
T. 335 36 3791
 335 36 3799
F. 075 45313
info@nuovaselfair.it 


