Rizzoli ® 11.19

DATI TECNICI
Misure
(LxPxH)

Modelli

Camera di
combustione (LxPxH)

Uscita fumi
Ø

Presa aria
esterna Ø

Rendimento
%

Potenza nominale Potenza nominale
complessiva kW
all’acqua kW

Serie T Line

490x600x1187 244x411x372

150

95

85,0-76,1

9,1-25,9

2,0-17,1

Serie T Rock

490x600x1206 244x411x372

150

95

85,0-76,1

9,1-25,9

2,0-17,1

Serie T Art

490x600x1206 244x411x372

150

95

85,0-76,1

9,1-25,9

2,0-17,1

Rizzoli è costantemente orientata al miglioramento dei propri prodotti. Per questo motivo, caratteristiche tecniche ed estetiche del presente catalogo potranno subire variazioni senza preavviso.

Misure in mm

CARATTERISTICHE DI SERIE
• Sistema di combustione certificato - H2O System®
• Caldaia in acciaio ad alto spessore
• Protezioni caldaia in acciaio
• Camera di combustione ermetica
• Uscita fumi superiore
• Griglia in ghisa
• Predisposizione presa d’aria esterna - External Air®
• Regolazione automatica aria di combustione - Air Control®
• Regolazione/chiusura presa d’aria esterna
• Aria primaria, secondaria, terziaria
• Porta fuoco con doppio vetro ceramico
• Porta fuoco con sistema autopulente - Shiny Glass®
• Porta fuoco e porta cenere a chiusura ermetica

• Predisposizione per scarico termico
• Lunghezza ceppi di legna fino a 40 cm
• Carico legna variabile con sistema di alzagriglia
• Maniglie sempre fredde termicamente isolate
• Ampio cassetto cenere estraibile
• Piedini livellatori
• Garanzia 6 anni sul corpo caldaia
VERSIONE CHEF
• Porta forno con doppio vetro e termometro
• Forno in acciaio inox 250x525x192 mm (LxPxH)
• Teglia in smalto pirolitico su guide telescopiche
• Griglia forno

FINITURE E COLORI

T Line

T Rock

T Art

Nero

Serpentino

Bianco, Rosso

Partner:

Rizzoli s.r.l. - Unica sede
Zona Artigianale 1, - Frazione San Lugano - 39040 - Trodena nel Parco Naturale (BZ) - Italia
Tel. +39 0471 887551 - info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it

Nuova Serie T
Termostufe a legna

Eleganza
tecnologica
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TECHNICAL DATA
Dimensions
(LxDxH)

Models

Combustion chamber
(LxPxH)

Flue outlet
Ø

External air
intake Ø

Efficiency
%

Total nominal
power kW

Nominal power
given to water kW

Serie T Line

490x600x1187 244x411x372

150

95

85,0-76,1

9,1-25,9

2,0-17,1

Serie T Rock

490x600x1206 244x411x372

150

95

85,0-76,1

9,1-25,9

2,0-17,1

Serie T Art

490x600x1206 244x411x372

150

95

85,0-76,1

9,1-25,9

2,0-17,1
Dim. in mm

Rizzoli is constantly working to create even better products. For this reason, technical and aesthetical features of this depliant may be modified without advice.

STANDARD FEATURES
• Certified combustion system – H2O System®
• High thickness steel boiler
• Boiler protections in steel
• Hermetical combustion chamber
• Upper flue outlet
• Cast iron fire grill
• External air intake predisposition – External air®
• Automatic comburent air regulation – Air control®
• Regulation/closure external air intake
• Primary, secondary and tertiary air
• Fire door with double ceramic glass
• Fire door with self-cleaning system – Shiny Glass®
• Fire door and ash door with hermetical closure

• Thermal drain predisposition
• Wood chunks length till 40 cm
• Variable wood load with grill riser system
• Always cold handles thermally isolated
• Wide extractable ash drawer
• Levelling pins
• 6 years warranty on boiler body
CHEF VERSION
• Oven door with double glass and thermometer
• Stainless steel oven mm 250x525x192 (LxDxH)
• Baking pan with pyrolytic enamel with telesc. pullout
• Oven grill

FINISHES AND COLOURS

T Line

T Rock

T Art

Black

Serpentine

White, Red

Partner:

Rizzoli s.r.l. - Single seat
Zona Artigianale 1, - Frazione San Lugano - 39040 - Trodena nel Parco Naturale (BZ) - Italia
Tel. +39 0471 887551 - Fax +39 0471 887552 - info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it
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ECCO LA NUOVA SERIE T.
LA TERMOSTUFA A LEGNA ELEGANTE,
VERSATILE E MODERNA.

E C’È ANCHE LA VERSIONE CON FORNO.

SISTEMA

La Serie T, oltre alla versione Basic è disponibile anche in versione Chef, che prevede un comodo forno in acciaio inox

CERTIFICATO

dalle alte prestazioni dotato di teglia su guide telescopiche, griglia, porta forno con doppio vetro e termometro.

DI COMBUSTIONE

Rizzoli presenta la nuova Serie T, una gamma completa

H2O SYSTEM

di termostufe nate dalla centenaria esperienza Rizzoli nel
campo della combustione a legna. La nuova Serie T sa farsi
amare da subito per il design e per la meravigliosa visione
del fuoco resa possibile dal grande vetro panoramico.

REGOLAZIONE
AUTOMATICA

È però nei materiali e nei rivestimenti che la termostufa

ARIA

da il meglio di sè: preziose maioliche lavorate a mano
caratterizzano l’aspetto della finitura T Art, mentre la pietra
Serpentino è protagonista nella T Rock.

DI COMBUSTIONE

AIR CONTROL

Chiude la scelta delle possibili finiture T Line, in acciaio
verniciato nero.
All’interno della termostufa troviamo la grande camera di
combustione che adotta l’ormai famoso sistema certificato

PORTA

H2O System®.
La camera di combustione è rivestita da paratie in acciaio

FUOCO

che hanno la funzione di proteggere la caldaia e creare
una intercapedine per il passaggio dell’aria secondaria

CON DOPPIO VETRO

CERAMICO

preriscaldata. La conseguenza è che il fuoco non è più
a diretto contatto con il corpo caldaia preservandone
maggiormente la durata.
Queste sono le principali caratteristiche della nuova
Serie T, una termostufa pensata per i nostri tempi e quelli

CARICO

a venire, grazie alle moderne tecnologie presenti unite
alla scelta delle materie prime e alla cura artigianale che

LEGNA VARIABILE

Basic

CON SISTEMA

contraddistinguono da sempre i prodotti Rizzoli.

DI ALZAGRIGLIA

Chef

A +++

A+++

A +++

A+++

MANIGLIE
SEMPRE FREDDE
TERMICAMENTE

ISOLATE
CONTO TERMICO PER SERIE T

Certificazioni:
15a

BlmSchV

BlmSchV
Art.
B-VG Art.
BlmSchV
15aB-VG
B-VG
15a
BlmSchV
Art.
15a
Art.
B-VG

Tecnologie certificate:

A +++

FLAMME

VERTE

A+

Entità dell'incentivo per zona
CONTO
TERMICO

Zona A:

532,64 euro

Zona B:

754,57 euro

Zona C:

976,50 euro

Zona D:

1242,82 euro

Zona E:

1509,13 euro

Zona F:

1597,91 euro

GARANZIA

6 ANNI
SUL CORPO

CALDAIA

HERE IS THE NEW SERIE T.
THE ELEGANT WOOD THERMAL STOVE,
VERSATILE AND MODERN.

ALSO WITH OVEN.

CERTIFIED

Rizzoli presents the new T Series, a complete family of
thermal stoves born from the centennial Rizzoli experience

COMBUSTION

H2O SYSTEM

The T Series, in addition to the Basic version, is also available in Chef version with oven in steel, telescopic pullout for
baking pan, grill, double glass and thermometer.

in wood burning field. The new T Series knows how to be
itself loved immediately for the design and for the wonderful
vision of fire made possible by the large panoramic glass.
However, it is in the materials and coatings that the thermal
stove gives the best of itself: precious handmade majolica
characterizes the appearance of the T Art finish, while the
stone Serpentino is the protagonist in T Rock.
Closes the choice of possible T Line finishes, the black

PRIMARY

COMBURENT
AIR REGULATION

AIR CONTROL

painted steel.
Inside the thermal stove, the combustion chamber adopts
the now famous certified H2O System®.
The combustion chamber is covered with steel sheets which
have the function of protecting the boiler and creating
a gap for the passage of secondary air preheated. The
consequence is that the fire is no longer in direct contact
with the boiler body preserving it for a longer time.
It is also possible to integrate the thermal stove with a

FIRE DOOR

WITH CERAMIC

DOUBLE

GLASS

special hydraulic kit that facilitates the connection with the
hydraulic system.
This kit has several features: it allows production
instantaneous domestic hot water, guarantees separation of
hydraulic circuits and moreover the possibility of installing
with closed expansion tank in a simple and economical way,

VARIABLE WOOD

LOAD WITH

Basic

GRILL RISER SYSTEM

thanks to the integrated thermal discharge safety system.
These are the main features of the new T Series, a thermal
stove designed for our times and those to come, thanks

Chef

to its modern technologies together to the choice of
raw materials and to the artisan care that have always
distinguished Rizzoli products.
A +++

A+++

A +++

A+++

A +++

A+

ALWAYS

COLD HANDLES

THERMALLY

ISOLATED

Certifications:
BlmSchV
Art.
B-VG Art.
BlmSchV
15aB-VG
B-VG
15a
BlmSchV
Art.
15a
BlmSchV
Art.
B-VG
15a

Certified technologies:

FLAMME

VERTE

6 YEARS
WARRANTY

ON BOILER BODY
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