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SiStemi integrati SCHieDeL KingFire®

Soluzione completa inserto stufa a legna + canna fumaria preinstallata, 
per un impianto integrato a biomassa prefabbricato al 100% dagli 
ingombri minimi ed alto rendimento, ideale per case prefabbricate 
e case in legno. L’inserto stufa già corredato di canna fumaria è 
perfettamente inserito all’interno della parete senza ingombri a tutto 
vantaggio del comfort abitativo. 

Disponibili in tre varianti estetiche – CLASSICO, LINEARE, RONDO 
– Schiedel KingFire® stufa + canna fumaria in uno è un modulo 
prefabbricato pronto da posare direttamente con gru durante la 
realizzazione della vostra casa.
Schiedel garantisce per voi perfetta tenuta dei fumi e idoneità 
certificata a tutti i requisiti normativi e di sicurezza, offrendovi una 
soluzione completa per un impianto integrato a biomassa ad alto 
rendimento.
grazie al circuito chiuso di adduzione dell’aria comburente, il 
focolare KingFire® è studiato per case passive e ad alta efficienza.  
Combinando design accattivante ad una struttura interamente 
modulare dagli ingombri minimi, Schiedel Kingfire® ti consente di avere 
il calore e la bellezza del fuoco di un camino a legna anche all’interno 
di una casa ad alto rendimento energetico e zero dispersioni d’aria. 
il tutto progettato e certificato all’origine da Schiedel. 
Specifico per case prefabbricate, case in legno ed interni di pregio.
efficienza, design, spazi minimi, sistema completo: 
vincitore del Premio Internazionale Design REDDOT Award 2016.

• Case ad alta  
efficienza energetica

• Case prefabbricate
• Case in legno
• Interni di design
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SiStemi integrati SCHieDeL KingFire®

per case ad elevata efficienza energetica e case prefabbricate, 
composto da:

1. INSERTO CAMINO A LEGNA di design, prefabbricato. Focolare 
già inserito all’interno del modulo, compreso di allacci alla canna 
fumaria e all’adduzione dell’aria comburente. ingombri minimi, design 
pulito e lineare.

2. CANNA FUMARIA prefabbricata ABSOLUT PARAT 18 TL 
specifica per legna, biomasse e per abitazioni ad alta efficienza 
energetica. Fornita come un elemento finito già pre-assemblata, pronta 
da inserire nel fabbricato. ingombri 36x50 cm.

Soluzione completa integrata stufa camino più canna fumaria: massima 
sicurezza ed efficienza SCHieDeL per il vostro impianto a biomassa 
ad alto rendimento di ultima generazione.  

Costituisce un impianto a circuito chiuso che non interrompe 
il cappotto esterno poiché il prelievo di aria comburente avviene 
in modo autonomo senza forare le facciate dell’involucro edilizio. 
Il sistema è studiato per case ad alta efficienza energetica e case 
passive.

Completo di:
• Certificazione di Sistema Schiedel
• Garanzia 30 anni sulla canna fumaria
• Garanzia 3 anni sul resto del sistema
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55x55 cm

36x50 cm

H disponibili
2,64 m
2,74 m
2,86 m
2,96 m



tre Linee

KingFire® CLaSSiCo S
Anta piana in acciaio 
Colore grigio 
potenza 7,4 KW
rendimento  82,5 % 
H  2,64  2,74  2,86  2,96 m
Larghezza 55 cm
profondità 55 cm
peso modulo 800 kg (h 2,64)

KingFire® Lineare S
Anta piana in vetro ceramico 
Colore nero 
potenza 6,9 KW
rendimento  80 % 
H  2,64  2,74  2,86  2,96 m
Larghezza 55 cm
profondità 55 cm
peso modulo 800 kg (h 2,64)

KingFire® ronDo S
Anta curva in vetro ceramico
Colore grigio 
potenza 7,2 KW
rendimento  81 % 
H  2,64  2,74  2,86  2,96 m
Larghezza 55 cm
profondità 55 cm
peso modulo 800 kg (h 2,64)



SCHieDeL SrL
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I dati riportati non sono impegnativi. Nell’intento di migliorare costantemente i nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di procedere a tutte le modifiche opportune senza alcun preavviso.

www.schiedel.it

Varianti Di riVeStimento

Schiedel KINGFIRE® LINEARE S con rivestimento ceramico a 
parete finitura pULpiS base in tono marrone tabacco e sottili 
venature bianche e dorate che solcano la lastra. 
Con pedana frontale ceramica abbinata.

per i modelli Schiedel KINGFIRE® LINEARE S e RONDO S

Schiedel KINGFIRE® RONDO S con rivestimento ceramico 
fuori spessore finitura beton cls effetto grezzo a vista. 
Con pedana frontale ceramica abbinata.

Schiedel KINGFIRE® RONDO S con rivestimento ceramico 
fuori spessore finitura acciaio effetto ruggine Corten 
Con pedana frontale ceramica abbinata.

Schiedel KINGFIRE® LINEARE S senza rivestimento, 
con pedana frontale in ceramica finitura nero.


