
 

S 33/43.
Stufa classica in ghisa
Tecnologia Woodbox®

Il modello S è una versione fresca e moderna della 
classica stufa in ghisa. Graziose linee arrotondate 
fanno da contorno alle robu-
ste fusioni di ghisa, celando 
una camera di combustione 
a 4 pareti e una tecnologia 
innovativa senza eguali.

S43. Grafite

NM33.
Stufa contemporanea in ghisa
Tecnologia Woodbox® 

Con il modello NM 33, Nestor Martin ha rein-
ventato la stufa in ghisa classica, scolpendo il 
nobilissimo materiale in morbide 
curve che trasmettono sicurez-
za e decisione. La lega sottile 
rende la ghisa particolarmente 
resistente e liscia, consentendo 
una perfetta smaltatura.

NM33. Grafite

C33/43.
Stufa contemporanea in ghisa
Tecnologia Woodbox® 

La stufa C con le sue forme curve e delicate, 
sembra avvolgervi in un tenero e caldo abbraccio, 
offrendo semplicità ed eleganza, armonizzando-
si abilmente con le ultime tendenze del design 
d’interni. Il modello C43 ospita 
ceppi da 50 cm di lunghezza, 
offrendo una splendida e am-
pia visione del fuoco, garan-
tendo la massima resa termica 
e accumulo di calore. 

C33. Grafite

IT  33/43
ITH 33/43.
Inserti in acciaio Tecnologia Woodbox®

Gli inserti IT di Nestor Martin offrono un calore straor-
dinario e una lunga autonomia di riscaldamento.
L’evoluta tecnologia integrata offre accorgimenti di 
spiccata eleganza quali lo spegnimento automatico 
dei ventilatori all’apertura della porta e un perfetto si-
stema di autopulizia del vetro.
Le versioni a sviluppo verticale ITH offrono più spazio al 
fuoco ed uno spettacolo mozzafiato di fiamme danzanti.
La tecnologia con doppio vetro 
(vetrocamera) garantisce una 
diffusione frontale del calore più 
armonizzata con un effetto irrag-
giamento meno violento.

IT 33. Nickel

IFH 33.
Focolare in acciaio
Tecnologia Woodbox®

Il Focolare a sviluppo verticale con applicazio-
ne a filo muro, dona un campo visivo ancora più 
ampio e, incornicia in modo ide-
ale una fiamma spettacolare e 
suggestiva che non ha eguali.
Alte prestazioni e praticità d’uso 
sono armonizzate con l’efficien-
te movimentazione d’aria calda 
per convezione naturale con 
l’integrazione di un silenzioso 
acceleratore di convezione.

IFH 33. Grafite

STANFORD
80/140 e Plus
Il solido corpo in ghisa a doppia parete del modello 
STANFORD permette ottime prestazioni termiche e 
ridotto consumo di legna grazie alla regolazione
termostatica della combustione.
Le STANFORD 80 e 140 PLUS sono 
dotate di una piastra di cottura con 
anelli e cerchi, permettendovi di 
cucinare godendo del suo calore 
radiante, e il grande vetro offre una 
visione spettacolare delle fiamme.

Stanford 140

La Tecnologia Woodbox® Giocare col fuoco 
è possibile... 
...telecomando 
termostatico
programmabile: 

Chi ha detto che non è 
possibile giocare col fuoco 
senza bruciarsi?

Disponibile come opzione nella mag-
gior parte dei prodotti Nestor Martin 
dotati di tecnologia Woodbox®, 
il telecomando funge da termostato 
ambiente e consente di controllare la 
combustione, regolando l’andamento 
del fuoco comodamente dalla vostra 
poltrona e può essere utilizzato anche 
per impostare la temperatura desiderata, in base alla 
quale l’apparecchio procede automaticamente all’auto-
regolazione. 
Questo telecomando multifunzione presenta un corpo 
elegante dotato di display digitale di facile lettura e una 
tastiera che semplifica l’utilizzo e la programmazione. 
Utilizzando il telecomando in modalità «manuale», i 
due pulsanti «high/low» consentono di diminuire o au-
mentare l’afflusso di aria comburente all’interno della 
camera di combustione e di conseguenza di dominare 
l’intensità del fuoco.
In modalità automatica, è possibile impostare la tem-
peratura desiderata all’interno della stanza e il sensore 
incorporato la mo-
nitora, regolando 
automaticamente 
il funzionamento 
della stufa, mante-
nendo la tempera-
tura costante, otte-
nendo il massimo 
comfort.
Il telecomando può 
essere richiesto al 
momento dell’ac-
quisto o fornito in 
un secondo tem-
po, offrendo così 
la massima flessi-
bilità e comodità.

Le nuove stufe, inserti e focolari Nestor Martin sono dota-
te dell’eccezionale tecnologia di combustione brevettata 
Woodbox® che grazie ad un apporto di aria preriscalda-
ta a più di 200°C, offre effetti di fiamme spettacolari e pre-
stazioni energetiche eccezionali con fuoco vivo o fiamme 
di postcombustione multicolore per gassificazione.
Offre inoltre eccezionali vantaggi tecnologici e pratici:
-  Sistema integrato che unisce combustione
  e postcombustione
-  Alto rendimento e basse emissioni
  di polveri sottili, con valori confor-
  mi alle normative internazionali
-  Precisa regolazione del regime  
  di combustione
-  Doppio vetro per garantire fun-  
  zionamento più pulito e sicurezza
-  Aria per avviamento per facilitare 
  l’accensione
-  Camera di combustione a 4 pareti
  realizzata in ghisa e acciaio corteen
-  Telecomando termostatico programmabile opzionale.

Grazie all’accensione 
assistita Woodbox®, 
le stufe, inserti e fo-
colari Nestor Martin 
hanno degli innalza-
menti di temperatura 
molto rapidi, ottenen-
do la combustione 

completa delle parti solide e gassose della legna.

Quando i comandi 
dell’aria sono com-
pletamente chiusi, si 
avvia la combustione 
per gassificazione, 
la cosiddetta “post-
combustione”, grazie 
alla quale le fiamme 
“danzano” sopra i 
ceppi, senza consumare la parte solida della legna.

Durante il funzio-
namento con aria 
al minimo, al termi-
ne della gassificazio-
ne, si avvia la fase di 
carbonizzazione, che 
permette la comple-
ta combustione delle 

restanti parti solide della legna, mantenendo comun-
que il vetro pulito.

- Regolazione termostatica modulante aria primaria di combustione
- Scarico fumi posteriori o superiore per Stanford 80 e 140
- Scuotigrigla
- Valvola di tiraggio diretto
- Sportellino di carico laterale

Caratteristiche Tecniche:
- Modello S33. S43.
 Potenza termica nominale 10kW 16kW 

 Volume riscaldabile 215m3 280m3

 Diametro scarico fumi 150mm 180mm

 Rendimento 77,6% 80%

 Peso 148kg 186kg

 Dimensioni                                   L.63xA.75,4xP.41,8    L.73,6xA.80,3xP.47,7

- Scarico fumi posteriore o superiore

- Rivestimeno interno in ghisa

- Corpo esterno in ghisa

- Doppio vetro

- Cassetto cenere estraibile

- Scuotigriglia

- Finitura: grafite

- Telecomando opzionale

Caratteristiche Tecniche:

 Potenza termica nominale 10kW

 Volume riscaldabile 215m3

 Diametro scarico fumi 150mm

 Rendimento 77,6%

 Peso 170kg

 Dimensioni L.60,7 x A.87,5 x P.46,3

- Scarico fumi posteriore o superiore

- Presa d’aria esterna

- Rivestimeno interno in ghisa

- Corpo esterno in ghisa

- Doppio vetro

- Cassetto cenere estraibile

- Scuotigriglia

- Finitura: grafite o smaltato nero opaco

- Telecomando opzionale

Caratteristiche Tecniche:
 - Modello C33. C43.
 Potenza termica nominale 10kW  14kW

 Volume riscaldabile 215m3 300m3

 Diametro scarico fumi 150mm 180mm

 Rendimento 77,6% 80%

 Peso 143kg  170kg

 Dimensioni                                 L.63,6xA.76,5xP.43,6        L.75,9xA.81,5xP.46

- Scarico fumi posteriore o superiore

- Presa d’aria esterna

- Rivestimeno interno in ghisa

- Corpo esterno in ghisa

- Doppio vetro

- Cassetto cenere estraibile

- Scuotigriglia

- Finitura: grafite o smaltato nero opaco

- Telecomando opzionale

- Rivestimeno interno in ghisa
- Doppio vetro
- Cassetto cenere estraibile
- Scuotigriglia
- Spegnimento automatico dei ventilatori all’apertura della porta
- Finitura cornice: grafite o nickel
- Telecomando opzionale

Caratteristiche Tecniche:
 Potenza termica nominale 10kW 
 Volume riscaldabile 215m3

 Diametro carico fumi 180 mm
 Rendimento 80%
 Canalizzazione aria calda 2 x Ø 150 mm
 Ventilatore  tangenziale
 Peso 150 kg
 Dimensione vetro 550 x 410 mm
 Dimensioni L.71,2 x A.105,7 x P.43,7

- Rivestimeno interno in ghisa
- Presa d’aria esterna
- Doppio vetro
- Cassetto cenere estraibile
- Scuotigriglia
- Porta in ghisa con copriporta in acciaio
- Finitura copriporta: Grafite o nickel, 
 cornice sempre Grafite
- Ventilatore tangenziale integrato
 per accellerazione del moto convettivo naturale
- Telecomando opzionale

Stufa classica in ghisa
Tecnologia Multifuel

Esiste anche in versione ad acqua. Consultateci

Caratteristiche Tecniche:
- Modello               80/80plus  140/140plus
 Potenza termica nominale 10kW 16kW 

 Volume riscaldabile 215m 300m3

 Diametro scarico fumi 150mm 150mm

 Rendimento 77% 75,7%

 Peso 135kg/140kg 200kg/205kg

 Dimensioni L.60,7xA.72,3xP.42,1 L.73,6xA.78,8xP.51,7 

Caratteristiche Tecniche:
 - Modello IT/ITH33. IT/ITH43.
 Potenza termica nominale 10kW 13kW
 Volume riscaldabile 210m3 280m3

 Diametro scarico fumi 150mm 180mm
 Rendimento 80% 75%
 Canalizzazione aria calda 2x Ø125mm 2x Ø125mm
 Peso 142kg 190kg
 Dimensioni IT33 L.74,3xA.72,5xP.41,3 IT43   85,2x74,9x47,4  
 Dimensioni ITH33 L.74,3xA.82,2xP.41,3 ITH43   85,2x92,9x47,4  
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