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FUORI FA FREDDO,
ACCENDI IL FUOCO CLAM
Dalla straordinaria potenza delle caldaie a pellet, ai termocaminetti a legna che riscaldano più
ambienti; dalle nuove stufe a pellet dalle dimensioni contenute, all’intelligenza del Control System.
Ogni prodotto CLAM è il frutto di ricerca, design, qualità, passione e rispetto dell’ambiente,
applicati al riscaldamento e al benessere domestico, sempre con un puro fuoco di legna o pellet.

DISTRIBUZIONE DEL CALORE

CERTIFICAZIONI
I prodotti CLAM sono certificati in conformità
UNI EN 13229
14785
303-5

alle severe normative internazionali.

ARIA
CANALIZZABILE

rigoroso protocollo di controllo qualità.

a pellet o a legna più adatto alla tua abitazione:
dalla eccezionale resa delle caldaie che riscaldano

Ogni prodotto, prima di arrivare nelle case degli
italiani, viene testato in Azienda secondo un

CLAM ti fa scegliere il sistema di riscaldamento

ACQUA

attraverso i termosifoni e producono acqua calda
sanitaria, ai sistemi ad aria che attraverso semplici
canalizzazioni riscaldano gli ambienti adiacenti.

LA QUALITA’ CLAM SI VEDE

EFFICIENZA E VALORI

L’accurato ciclo produttivo, svolto interamente

Nei punti vendita CLAM inoltre, è possibile

nella nostra Azienda, unito alla continua ricerca

ricevere consulenze personalizzate per l’acquisto

di miglioramenti e nuove soluzioni, ha portato

di nuovi prodotti e assistenza per conoscere le

l’evoluzione dei prodotti CLAM ad un livello

detrazioni fiscali a cui si ha diritto.

di assoluta eccellenza. L’esclusivo focolare in
Ecoker® è, ad esempio, una delle nostre ultime
creazioni e la qualità del Made in Italy si vede.
FACILE INSTALLAZIONE
CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Clam si impegna a formare professionalmente

I prodotti CLAM valorizzano il potere calorico

i suoi installatori affinché siano un punto di

del fuoco, grazie ai tanti accorgimenti come il

riferimento anche per la piccola manutenzione,

Control System e il Full System, che ottimizzano

che garantisce la resa e la durata nel tempo dei

la combustione e facilitano l’utilizzo quotidiano.

nostri prodotti.
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SUEZ+

STUFA A PELLET CANALIZZABILE

potenza

FUNZIONA
A PELLET

termochimica max
ARIA
CANALIZZABILE
10 kW

rendimento
max

91,5 %

volume
riscaldabile
fino a

240 m3*

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

900 / 1.140 / 290

Ardesia Luxury
4

CLAM presenta una novità assoluta:
SUEZ +, la stufa a pellet dagli alti rendimenti

• Nuova gestione elettronica
avanzata Full System.

in versione “slim” che, grazie alla profondità

• Radiocomando retroilluminato.

di soli 29 cm, porta il calore anche dove

• Facilmente installabile con
3 possibilità di uscita fumi:
superiore, laterale e posteriore.

l’ingombro è un fattore determinante.

• Selettore per orientare il
flusso dell’aria calda tra la
griglia anteriore e l’eventuale
canalizzazione di 2 rami, per un
massimo di 6 metri di distanza.

Camera di combustione in Ecoker®.
Braciere con pulizia automatica.

*Valore ottenuto considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

• Disponibile in 8 finiture.

NERO SIDERALE

BIANCO NEVE

ROSSO RUBINO

ARDESIA A SPACCO NATURALE

ARDESIA LUXURY

ARANCIO ORIENTALE

VETRO COSMO

GRIGIO PERLA
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PRATICO SMALL+
CAMINETTO A PELLET CANALIZZABILE
potenza

FUNZIONA
A PELLET

volume
riscaldabile
fino a

termochimica max
ARIA
CANALIZZABILE
9 kW

210 m3*

rendimento
max

90,5 %

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

730 / 515 / 530

La famiglia di Pratico si rinnova con la versione SMALL+ dal ridotto
ingombro in profondità che, unito al Full System e al doppio sistema di
caricamento del pellet, ne esalta ulteriormente l’incomparabile funzionalità.

730

50

515

490

480

480

530

• Canalizzazione a due rami
con bocchette “Eolo” gestite
direttamente dalla centralina.
• Profondità ridotta per una migliore
collocazione in caminetti esistenti.

VISTA LATERALE

685

530

20

VISTA SUPERIORE

50

• Nuova gestione elettronica
avanzata Full System.

Per nuove installazioni o per dotare
di nuove funzionalità un vecchio
caminetto aperto.
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Pratico Small+ con kit supporto carico pellet,
kit predisposizione per canalizzazione aria
calda, basamento di appoggio ad altezza
regolabile (optional)

Pratico Small+
con kit predisposizione per
canalizzazione aria calda
(optional)

*Valore ottenuto considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

• Ampia gamma di accessori.

Pratico Small+ ABBINATO A cornice mod. Piana
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VENERE e VENERE+
STUFA A PELLET / STUFA A PELLET CANALIZZATA

ARIA

FUNZIONA
A PELLET

volume
riscaldabile
fino a

240 m3*

ARIA
CANALIZZATA

potenza
termochimica max

10 kW

rendimento
max

87 %

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

500 / 1.010 / 500

BIANCO NEVE

NERO SIDERALE

GRIGIO PERLA

ROSSO RUBINO

ARANCIO ORIENTALE

BEIGE ECRU

La nuova stufa dagli alti
rendimenti, disponibile anche
in versione canalizzata, con
rivestimento in acciaio, dagli
ingombri contenuti e dalle
funzionalità avanzate.

• La possibilità di regolare la
potenza da 3,7 a 10 kW, la rendono
idonea a soddisfare le diverse
esigenze di riscaldamento.
• Con Venere+ si effettua la
canalizzazione dell’aria calda su 2
rami, per un massimo di 6 metri di
distanza. Inoltre la stufa è dotata
di selettore per orientare il flusso
dell’aria calda anche verso la
griglia anteriore.
• Disponibile in 6 finiture.
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*Valore ottenuto considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

• Grazie agli ingombri contenuti,
Venere e Venere+ possono essere
collocate in qualsiasi ambiente.

Rosso Rubino
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ASTRA e ASTRA+

STUFA A PELLET / STUFA A PELLET CANALIZZATA

ARIA

FUNZIONA
A PELLET

volume
riscaldabile
fino a

240 m3*

ARIA
CANALIZZATA

potenza
termochimica max

10 kW

rendimento
max

87%

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

500 / 1.010 / 500

Top in Ceramica nera, fianchi in Acciaio beige ecru
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Top in Ceramica Nera
Fianchi in Acciaio
Beige Ecru

Top in Ceramica Nera
Fianchi in Acciaio
Rosso Rubino

Top in Ceramica Nera
Fianchi in Acciaio
Bianco Neve

Top in Ceramica Nera
Fianchi in Acciaio
Nero Siderale

Top in Ceramica Nera
Fianchi in Acciaio
Grigio Perla

Top in Ceramica
Rosso Bordeaux
Fianchi in Acciaio
Rosso Rubino

Top in Ceramica
Rosso Bordeaux
Fianchi in Acciaio
Nero Siderale

Top in Ceramica
Rosso Bordeaux
Fianchi in Acciaio
Grigio Perla

Top in Ceramica
Rosso Bordeaux
Fianchi in Acciaio
Bianco Neve

Top in Ceramica
Bianca Lucida
Fianchi in Acciaio
Rosso Rubino

Top in Ceramica
Bianca Lucida
Fianchi in Acciaio
Arancio Orientale

Top in Ceramica
Bianca Lucida
Fianchi in Acciaio
Grigio Perla

Top in Ceramica
Nocciola
Fianchi in Acciaio
Nero Siderale

Top in Ceramica
Nocciola
Fianchi in Acciaio
Nocciola

*Valore ottenuto considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

La nuova stufa dagli alti rendimenti,
disponibile anche in versione
canalizzata, con rivestimento
in acciaio e top in ceramica,
dagli ingombri contenuti e dalle
funzionalità avanzate.

• Grazie agli ingombri contenuti, Astra e Astra+ possono essere collocate in
qualsiasi ambiente.
• La possibilità di regolare la potenza da 3,7 a 10 kW, la rendono idonea a
soddisfare le diverse esigenze di riscaldamento.
• Con Astra+ si effettua la canalizzazione dell’aria calda su 2 rami, per un massimo
di 6 metri di distanza. Inoltre la stufa è dotata di selettore per orientare il flusso
dell’aria calda anche verso la griglia anteriore.
• Disponibile in ben 14 finiture.
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RETRÒ20kW e VINTAGE20kW
CALDAIE A PELLET CON RIVESTIMENTO
IN ACCIAIO COR-TEN FINITURA RUGGINE

FUNZIONA
A PELLET

ACQUA

potenza
termochimica max

21,2 kW

rendimento
max

95 %

volume
riscaldabile
fino a

500 m3*

Retrò dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

Vintage dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

580 / 1.255 / 660

580 / 1.255 / 630

Il rivestimento dell’antina, crea una protezione

Da installare in casa in totale sicurezza grazie
all’estetica originale della sua doppia antina
“a prova di bambino” che garantisce la massima
tranquillità, evitando frequenti pulizie del vetro,
senza nascondere il fascino del fuoco.

che previene le scottature accidentali.

• Alimentano termosifoni,
termoconvettori, impianti a
pavimento, boiler o puffer di
accumulo e, con l’apposito
kit, sono in grado di produrre
acqua calda sanitaria.

Rivisitazione della caldaia a
pellet, non come semplice
oggetto per riscaldare, ma
anche per arredare l’ambiente
con originalità e stile.
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VINTAGE

RETRÒ

*Valore ottenuto considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

• Riscaldano fino a 500 m3*.

Acciaio cor-ten finitura ruggine
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STYLE

STUFA A PELLET CANALIZZABILE
CON CONTROL SYSTEM
potenza

FUNZIONA
A PELLET

termochimica max
ARIA
CANALIZZABILE 12,5 kW

rendimento
max

82 %

volume
riscaldabile
fino a

300 m3*

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

630 / 1.141 / 576

IRIDE
14

*Valore ottenuto considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

Elegante rivisitazione della classica

• Funzione stand-by, Check Up automatico.

stufa in ceramica, grazie all’esclusivo
Control System CLAM è in grado di

• Auto calibrazione del funzionamento 		
in base al tipo di installazione.

ottimizzare la funzionalità, il comfort,

• Regolazione automatica della potenza calorica.

la sicurezza e il risparmio di esercizio.

• Disponibile in 6 finiture.

Sale e Pepe

Rosso Imperiale

Safari

Terra di Siena

Nero Matt

Iride
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RIOVERDE
STUFA-CALDAIA A LEGNA

FUNZIONA
A LEGNA

ACQUA

potenza
termochimica

20 kW

rendimento

81,4 %

volume
riscaldabile
fino a

460 m3*

Vintage dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

584 / 1.204 / 620

E’ una stufa a legna che utilizza l’acqua come

ROSSA

fluido vettore ed è in grado di alimentare
radiatori, ventilconvettori e pannelli a
pavimento di un’intera abitazione e di
produrre acqua calda sanitaria in modo
istantaneo.
La sua particolarità è quella di essere “pronta
per funzionare” avendo, di serie, tutti gli
accessori indispensabili all’installazione,
compreso il vaso di espansione aperto, il
separatore dell’impianto e la serpentina di
produzione dell’acqua calda sanitaria.

BEIGE ECRU

• Produzione acqua calda sanitaria immediata grazie al
serpentino alettato in rame installato di serie.
• Facile da installare grazie al vaso di espansione aperto
e al separatore d’impianto incorporati.
• Centralina elettronica installata di serie per la gestione
automatica in abbinamento con la caldaia a gas.

SILVER
16

*Valore ottenuto considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

Facile da installare, pronta per funzionare!

BEIGE ECRU

CALORE, LEGNA E PELLET, ACQUA E ARIA, MATERIA
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NIAGARA
STUFA-CALDAIA A PELLET

FUNZIONA
A PELLET

potenza
termochimica max

ACQUA

25,4 kW

rendimento
max

87 %

volume
riscaldabile
fino a

600 m3*

Retrò dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

630 / 1.270 / 580

NOVITA’

Alimenta termosifoni,
termoconvettori, impianti a pavimento,
boiler o puffer di accumulo e, con
l’apposito kit, è in grado di produrre
acqua calda sanitaria.
• Completa di tutti i componenti necessari
per il funzionamento già installati.

• Disponibile in 6 finiture.

ARGENTO VIVO
18

BLU ACCESO

NERO ANTRACITE

BEIGE ECRU

GIALLO CORSA

ROSSO FUOCO

*Valore ottenuto considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

• Radiocomando con cronotermostato
integrato, fornito di serie.

BEIGE ECRU

CALORE, LEGNA E PELLET, ACQUA E ARIA, MATERIA
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CALORVISIONECO

INSERTO A LEGNA VENTILATO CANALIZZABILE

FUNZIONA
A LEGNA

20

ARIA
CANALIZZABILE

Per recuperare vecchi caminetti aperti o
per nuove installazioni, si distingue per
l’inconfondibile design dell’antina.

CALORVISION ECO 72
• Camera di combustione in refrattario
Ecoker® per ottenere maggiori
rendimenti e minori emissioni.

potenza
termochimica

11,5 kW

• Maniglia a scomparsa pratica e discreta.
rendimento

• Ampia gamma per soddisfare le varie
esigenze dimensionali di installazione.

78 %

volume
riscaldabile
fino a

CALORVISION ECO 62
potenza termochimica

potenza termochimica

potenza termochimica

rendimento

rendimento

rendimento

12,6 kW

78 %

volume riscaldabile
3*

230 m

fino a

volume riscaldabile
3*

285 m

fino a

310 m

H1

H

P

*Valore ottenuto considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

L1

L1

79 %

VISTA LATERALE

L

MODELLO

13,9 kW

79 %

volume riscaldabile
3*

fino a

MISURA

CALORVISION ECO 76

CALORVISION ECO 69
10,2 kW

VISTA SUPERIORE

250 m3*

P

ECO

62

ECO

69

ECO

72

ECO

76

650

720

750

790

L

620

690

720

760

H1

505

605

505

665

H

490

590

490

650

P

410

440

410

440

CalorvisionECO con kit basamento
di appoggio ad altezza variabile
(optional)

CalorvisionECO
con kit distribuzione aria calda
(optional)

Per nuove installazioni o per dotare
di nuove funzionalità un vecchio
caminetto aperto.
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TERMOFAVILLAPRO
TERMOCAMINETTO AD ACQUA
INSTALLABILE A VASO APERTO

FUNZIONA
A LEGNA

ACQUA

PARTICOLARE MOD.
Termofavilla PRO R
PARTICOLARE MOD.
Termofavilla PRO RS

Termofavilla PRO abbinato a rivestimento MOD. Crux
22

T/85 PRO
potenza termochimica

34,5 kW

rendimento

79 %

T/75PRO R VERSIONE SINISTRA

• TERMOFAVILLAPRO R è l’allestimento intermedio, completo di
tutti gli accessori indispensabili per l’installazione: vaso di
espansione aperto, doppio circolatore e scambiatore separatore
d’impianto, già installati.

T/85PRO R VERSIONE SINISTRA

• TERMOFAVILLAPRO BASE è l’allestimento che si presta alla
personalizzazione dell’installazione a vaso di espansione aperto
da parte dell’idraulico, a seconda delle esigenze del cliente.

T/75 PRO
volume riscaldabile
3*

fino a

800 m

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

930 / 1.680 / 700

potenza termochimica

29,4 kW

rendimento

77,8 %

T/85 PRO R
volume riscaldabile
3*

fino a

650 m

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

830 / 1.540 / 650

• TERMOFAVILLAPRO RS è l’allestimento più completo, ha già
tutti i componenti presenti sul modello R, con l’aggiunta
dello scambiatore per la produzione di acqua calda sanitaria
completo di flussostato.

potenza termochimica

34,5 kW

rendimento

79 %

T/75 PRO R
volume riscaldabile
3*

fino a

800 m

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

1.120 / 1.965 / 700

potenza termochimica

29,4 kW

rendimento

77,8 %

volume riscaldabile
3*

fino a

650 m

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

1.020 / 1.785 / 650

TermofavillaPRO è un termocaminetto disponibile
in 2 potenze, 3 allestimenti e 10 versioni, per
soddisfare le più ampie esigenze di installazione,
un vero e proprio alleato dell’installatore, perché
ne valorizza il lavoro, ma anche dell’utente che
risparmia notevolmente sui costi accessori di

Per conoscere quali sono i rivestimenti
CLAM su cui possono essere installati i
Termocaminetti Termofavilla PRO contatta il

T/75PRO RS VERSIONE SINISTRA

T/85PRO RS VERSIONE SINISTRA

*Valore ottenuto considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

montaggio.

T/85 PRO RS
potenza termochimica

34,5 kW

rendimento

79 %

SERVIZIO SU MISURA CLAM
Tel. 075 874 0040
email: ferretti@clam.it

T/75 PRO RS
volume riscaldabile
3*

fino a

800 m

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

1.120 / 1.965 / 700

potenza termochimica

29,4 kW

rendimento

77,8 %

volume riscaldabile
3*

fino a

650 m

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

1.020 / 1.785 / 650
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PELLET PLUS300
SERBATOIO SUPPLEMENTARE
PER CALDAIE VITTORIA

0

30
S
U
L
P
PELLET

La novità di CLAM che
permette di sfruttare
l’eccezionale rendimento delle
caldaie a pellet Vittoria

IA
CALDARIA
O
VITT

20 kW, 26 kW, e 34 kW, per
molto molto tempo.

• Contiene fino a 300 kg di pellet.
• Dotato di sistema automatico
di caricamento gestito
direttamente dalla centralina
elettronica di Vittoria.
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*Valore ottenuto considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

• Estende l’autonomia delle
caldaie Vittoria per oltre 200 ore
di funzionamento.

ATMOSFERA
CAMINETTO A BIOETANOLO
IN ACCIAIO INOX SATINATO

Un nuovo ed originale modo di
arredare con il fuoco: una fiamma
emozionante, sempre viva.

ORBITAL

PLANET

FLAME

CALORE, LEGNA E PELLET, ACQUA E ARIA, MATERIA
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ORIZZONTEHD

OrizzonteHD è un termocaminetto

TERMOCAMINETTO AD ARIA

a legna di grandi dimensioni, dal design
essenziale, ideale per chi cerca un modo originale

FUNZIONA
A LEGNA

ARIA
CANALIZZABILE

per personalizzare la propria casa.
• Camera di combustione in Ecoker® per ottenere
maggiori rendimenti e minori emissioni.
• Tutti i modelli OrizzonteHD sono profondi solo 45 cm.
• Ampia gamma di accessori per installazione a
circolazione naturale o forzata.
• Disponibile in 3 versioni.

NOVITA’

NOVITA’

NOVITA’

ORIZZONTE 85HD
potenza termochimica

14 kW

rendimento

77 %

volume riscaldabile
3*

fino a

310 m

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

1.030 / 1.430 / 450

ORIZZONTE 100HD
potenza termochimica

16 kW

rendimento

76 %

volume riscaldabile
3*

fino a

340 m

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

1.180 / 1.430 / 450

ORIZZONTE 120HD
potenza termochimica

19 kW

rendimento

75 %

volume riscaldabile
3*

fino a

400 m

dimensioni in mm fronte / altezza / profondità

1.380 / 1.430 / 450

*Valore ottenuto considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3
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SIRIO+

STUFA A PELLET CANALIZZATA

FUNZIONA
A PELLET

ARIA
CANALIZZATA

potenza
termochimica max

10 kW

rendimento
globale

87 %

volume
riscaldabile
fino a

240 m3*

dimensioni in mm in acciaio e ceramica (in pietra)
fronte / altezza / profondità

470 (520) / 1.015 / 500 (505)

Alla piccola stella di CLAM
si affianca la versione “più” canalizzata.
Disponibile nelle 12 finiture di Sirio:
in acciaio e ceramica, marmo, pietra.

• Potenza regolabile, da 3,5 a 10 kW.
• Alti rendimenti certificati.
• Ingombri contenuti.

*Valore ottenuto considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3

CALORE, LEGNA E PELLET, ACQUA E ARIA, MATERIA
GLI ELEMENTI CLAM CHE RISCALDANO LA TUA CASA

27

ad: gruppoformiche.it ph: metallistudio.it print: nidiaci grafiche

Cat. 0032 10/12

ANTA
QUAR
I
ANNA
LORE
DI C M
CLA

