
Stufe, Cucine
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Listino Prezzi News
Prodotti a Legna
Documento provvisorio suscettibile di variazioni



Fortuna Steel
• Rivestimento esterno in acciaio 

verniciato
• Porta fuoco curva in ghisa smaltata
• Rivestimento interno del focolare in 

ghisa-ironker con post combustione
• Focolare a fiamma verticale

kW-M 8,7**

kW-N 7,0**

m3 200**

% 80,4**

kg/h 2,0**

Ø mm 150 sup.

Dim. L-H-P 524x1169x505

kg **

NE
Nero 7116854 €  2.450,00

Serie Cucine a Legna
Modello / Plus Dati tecnici Colore Descrizione Codice Prezzo

2

L I S T I N O  P R E Z Z I  L E G N A

** In fase di omologazione

Helga
• Rivestimento esterno in maiolica o in 

pietra naturale
• Porta fuoco curva in ghisa smaltata
• Rivestimento interno del focolare in 

ghisa-ironker con post combustione
• Focolare a fiamma verticale
• Basamento e testata in ghisa smaltata

kW-M **

kW-N 6,0**

m3 **

% **

kg/h **

Ø mm 150 sup.

Dim. L-H-P 524x1121x509

kg **

BO
Bordeaux 7116860 €  2.186,00

TI
Titanio 7116867 €  2.186,00

PT
Pietra Naturale 7116862 €  2.356,00

Serie Stufe a Legna

Padova
• Focolare in ghisa-ironker 
• Rivestimento in cristallo e acciaio inox 

satinato o smaltato 
• Porta fuoco con doppio vetro 
• Porta fuoco in ghisa 
• Facciata in ghisa
• Forno di ampia dimensione con luce 
• Possibilità di inserimento tra moduli

kW-M 10,7**

kW-N 8,0**

m3 210**

% >75**

kg/h 2,5**

Ø mm 150 P/S-Lat.Dx

Dim. L-H-P 900x850-910x644

kg **

Verona
• Focolare in ghisa-ironker 
• Rivestimento in cristallo e acciaio inox 

satinato o smaltato 
• Porta fuoco con doppio vetro 
• Porta fuoco in ghisa 
• Forno di ampia dimensione con luce  
• Piastra e cerchi in ghisa levigata 
• Porte reversibili 
• Possibilità di inserimento tra moduli

kW-M 10,7**

kW-N 8,0**

m3 210**

% >75**

kg/h 2,5**

Ø mm 150 P/S-Lat.Dx-Sx

Dim. L-H-P 800x850-910x644

kg **

Vicenza
• Focolare in ghisa-ironker 
• Rivestimento in cristallo e acciaio inox 

satinato o smaltato 
• Porta fuoco con doppio vetro 
• Porta fuoco in ghisa 
• Forno di ampia dimensione con luce  
• Piastra e cerchi in ghisa levigata 
• Porte reversibili 
• Possibilità di inserimento tra moduli

kW-M 10,0**

kW-N 7,5**

m3 200**

% >75**

kg/h 2,3**

Ø mm 120 P/S-Lat.Dx-Sx

Dim. L-H-P 600x850-910x644

kg **

NE
Nero Antracite 7016310 €  2.425,00

IN
Inox 7016300 €  2.468,00

NE
Nero Antracite 7016210 €  2.320,00

IN
Inox 7016200 €  2.360,00

NE
Nero Antracite 7016110 €  2.048,00

IN
Inox 7016100 €  2.090,00



Note

Condizioni Generali di Vendita

Ogni ordine, al momento della sua assunzione, è subordinato all’approvazione della casa, quindi LA NORDICA a suo 
insindacabile giudizio ha facoltà di rifiutare od accettare qualsiasi ordine.

Tutte le condizioni riportate sull’ordine, se accettate da LA NORDICA, si intendono solo ed esclusivamente relative 
alla proposta d’ordine in questione. L’evasione parziale dell’ordine non conferma in nessun modo il diritto alle stesse 
condizioni dell’eventuale saldo.

L’ordine è impegnativo per il cliente.

I termini di consegna indicati negli ordini hanno valore indicativo, eventuali ritardi non danno in nessun modo diritto al 
cliente di rifiutare la fornitura o pretendere risarcimenti o sconti.

LA NORDICA declina ogni responsabilità per i danni subiti durante il trasporto. Il cliente al momento della consegna, dopo 
aver verificato lo stato della merce, deve contestare gli eventuali danni riscontrati direttamente al trasportatore che ne è il 
responsabile effettuando, inoltre, la riserva scritta direttamente sul documento di trasporto. Nel caso il danno non sia evidente 
al momento della consegna, il termine massimo per effettuare la contestazione a LA NORDICA S.P.A. ed al trasportatore è di 8 
(otto) giorni dalla data del ricevimento del materiale.

I prezzi del presente listino si intendono: franco nostro stabilimento.
Addebito trasporto territorio peninsulare 4%, isole 5% in fattura - IVA esclusa.

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati nei termini convenuti al momento dell’ordine. Indipendentemente dalla 
motivazione, il ritardo del pagamento, darà decorrenza agli interessi di mora pari al 5% (cinquepercento) in più del tasso 
della B.C.E. con il conseguente ed immediato annullamento di tutti gli eventuali ordini in corso.

Eventuali modifiche dei dati fiscali o indirizzo relativi al cliente, devono essere comunicati a LA NORDICA in tempo utile; 
eventuali conseguenze tributarie, fiscali o penali saranno totalmente a carico del cliente stesso.

In riferimento alla garanzia dei prodotti LA NORDICA, ci rifacciamo al certificato di garanzia inserito in tutti i prodotti LA 
NORDICA.

Per qualsiasi controversia viene eletto come foro competente quello di Vicenza, qualsiasi siano le indicazioni contrarie che 
possano essere inserite negli ordini. 
Il semplice fatto di trasmettere l’ordine rende implicita, da parte dell’acquirente, la conoscenza e l’accettazione senza 
riserva di tutte le nostre condizioni di vendita.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti, potrà essere inoltre variato senza preavviso a nostra discrezione.

Validità listino: dal 1/2/2015 al 31/12/2015

La riproduzione dei colori è indicativa, in quanto stampati.

Le tonalità e caratteristiche dei rivestimenti possono subire delle leggere variazioni in quanto prodotti naturali.

La ditta costruttrice si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.

I prodotti LaNordica-Extraflame possono essere coperti da privative industriali (come ad es. brevetti, design e marchi) di 
proprietà esclusiva LaNordica ed Extraflame. È fatto divieto violare tali diritti come pure divieto rimuovere, sopprimere o 
alterare i marchi apposti ai prodotti e di apporne altri.

kW-M: Potenza Termica globale (kW) - kW-N: Potenza nominale utile (kW) - kW-H2O: Potenza resa al liquido (kW) -
m3: m3 riscaldabili (30 kcal/h x m3) - %: Rendimento (%) - Capienza kg: Capacità totale serbatoio (kg) - kg/h: Consumo orario (kg/h) - 
Ø mm: Diametro scarico fumi (mm) - Dim. L-H-P: Dimensioni L x H x P (mm) - kg: Peso netto (kg).

Legenda Dati Tecnici
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La Nordica S.p.A.
Sede: Via Summano, 104

36030 Montecchio Precalcino - VI - Italy
Tel. +39 0445 804000
Fax +39 0445 804040

info@lanordica.com 
www.lanordica-extraflame.com


