
ISIDORA IDRO H16, termostufa a 
pellet 18,7 kW Nominali, 16 kW-
H2O, 536 m³ riscaldabili
ISIDORA IDRO, termostufa a pellet Evolution 
Line di ultima generazione, è un prodotto 
versatile ed efficiente per riscaldare in 
modo ecologico ed economico tutta la casa 
senza rinunciare alla facilità di gestione ed 
a un design curato ed elegante. È dotato di 
molti plus, come ad esempio la ventilazione 
ambiente escludibile, il sistema automatico 
di pulizia del braciere e il nuovo display Black 
Mask con Wi-Fi integrato per controllo da 
remoto.

ORIANA, stufa a legna ventilata o 
canalizzabile 8,3 kW Nominali, 
238 m³ riscaldabili
Oriana è un’elegante stufa a legna Evolution 
Line che si presta a riscaldare efficacemente 
ambienti di grandi dimensioni, grazie alla 
doppia modalità di funzione: ventilazione 
frontale o canalizzazione posteriore, da 
scegliere in fase di installazione. Grazie ai 
suoi alti rendimenti e alle basse emissioni, ha 
ottenuto le migliori certificazioni europee e 
può usufruire inoltre degli incentivi del Conto 
Termico 2.0 in Italia.

ISIDORA IDRO, the latest generation thermo 
pellet stove in the Evolution Line, is a versatile 
and efficient product, that can heat the 
whole house in an environmentally-friendly 
and cost-effective way, without foregoing 
comfort and design. The product has many 
plus, for example room ventilation with on/off 
option, effective automatic brazier cleaning 
system and the new Black Mask display with 
integrated Wi-Fi for remote control 

ORIANA is an elegant Evolution Line wood-
burning stove made for efficiently heating 
large rooms thanks to its dual functionality: 
frontal ventilation or rear ducting system, to 
be chosen during installation. The very low 
emissions level and the high efficiency comply 
with the constraints of the most restrictive 
European certifications and the heating 
incentives of Conto Termico 2.0 in Italy.
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