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Convivialità, 
ambiente
e confort
del calore.
La nostra 
tradizione

75 anni di tradizione
Le stufe e i focolari DOVRE trovano la loro 
origine negli inverni rigorosi del grande 
nord, infatti Dovre  è il nome di un altipiano 
montagnoso dal clima estremamente rigido 
situato a nord di Oslo in Norvegia.

Più di 75 anni di esperienza testimoniano ogni 
giorno le peculiarità eccezionali del prodotto: 
qualità e robustezza. 

I prodotti DOVRE sono apprezzati in tutto 
il mondo grazie all’alto grado di  tecnologia 
raggiunto.

La ghisa come solo 
Dovre sa fare
La ghisa di qualità è il conduttore di calore 
ideale. La forma inalterabile e la grande 
resistenza termica della ghisa sono le migliori 
garanzie di durata del vostro focolare. La 
fonderia Dovre si è specializzata in questo 
settore.

L’utilizzo di metodi di produzione più innovativi 
e di una sabbia ultra fine contribuisce non solo 
alla solidità ma anche all’estetica del prodotto e 
delle sue superfici.



Benvenuti
nel mondo Dovre

Granero presente sul mercato da oltre 40 anni, dal 1984 è specializzata 

nell’importazione di stufe e caminetti dai migliori paesi di produzione e può 

vantare un’esperienza pluriennale nella vendita e nel post-vendita di stufe e 

caminetti in ghisa, acciaio, tradizionali e di design.

Acquistare un prodotto importato da Granero significa far entrare nella 

propria casa un prodotto di qualità, altamente selezionato grazie alla  grande 

esperienza maturata nel campo.

La passione che ci spinge da sempre a proporre sul panorama italiano il meglio 

del settore del riscaldamento a legna ci ha portati a scegliere i prodotti DOVRE, 

azienda che da 75 anni realizza stufe e caminetti in ghisa di altissima qualità e 

grande efficienza.

Siamo quindi lieti di presentarvi il nuovo CATALOGO GENERALE 2011-2012 

dove potrete trovare la stufa, l’inserto o il caminetto più adatto alla vostra casa 

e al vostro stile di vita. 

Certi che sarete catturati dall’affascinante design e dalle grandissime 

performances di questo storico marchio del riscaldamento a legna, vi invitiamo 

a scoprire il prodotto DOVRE e, vi auguriamo una buona lettura.
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Certificazione CE
Dal 1 luglio 2007 tutti i prodotti venduti devono 
essere certificati CE.  I produttori hanno 
l’obbligo di apporre un’etichetta adesiva con 
le  specifiche tecniche. Questa etichetta è 
utile anche per scegliere il prodotto più adatto 
alle vostre esigenze comparando la potenza,  
il rendimento o le emissioni dei diversi 
apparecchi. 

5 anni di garanzia
Dovre è qualità assoluta. DOVRE offre una 
garanzia sulla ghisa di 5 anni perché i suoi 
prodotti sono frutto della grande esperienza 
nel settore, dell’utilizzo di materiali e 
componenti di alta qualità, del controllo severo 
in ogni fase della produzione. 

Il prodotto giusto 
per la vostra casa.
E’ importante scegliere la stufa o il camino che 
meglio si adatta alla vostra casa e alle vostre 
esigenze.Se il vostro focolare è troppo grande, 
dovrete farlo funzionare  ad un regime troppo 
basso. Questo potrà causare  una combustione 
incompleta con rischi  per la  canna fumaria 
(incendio per la condensazione della fuliggine)  
e per l’ambiente (gas non completamente 
bruciati emessi nell’ambiente). L’ideale è lasciar 
bruciare la vostra stufa, caminetto o inserto  
alla potenza nominale. 

anni
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Dovre di origine norvegese, con la 
costruzione di una nuova fonderia in 
Belgio nel 1981, ha saputo conquistare 
una reputazione a livello internazionale. 

L’utilizzo dei più moderni metodi di 
produzione ha permesso la creazione 
di prodotti robusti ma nello stesso 
tempo così belli da essere elementi 
d’arredo.

Dovre copre tutti i cicli di lavorazione: 
progettazione, produzione, fusione, 
montaggio e smaltatura.

Grazie all’alto grado di automazione, 
è il partner ideale per la produzione 
in serie di pezzi in ghisa ben rifiniti e 
precisi nelle dimensioni.

Dotata di un’organizzazione flessibile 
con un’equipe professionale orientata 
verso il cliente, è sempre pronta a 
rispondere a tutti i bisogni e a tutte le 
esigenze.

La qualità Dovre è ben più di uno 
slogan pubblicitario ed è dimostrata 
da test obiettivi a cui sono sottoposti 
i prodotti: sicurezza, rendimento e 
emissioni.

Il sistema della doppia combustione, 
non solo permette un alto rendimento 
(oltre il 70%), ma soprattutto, riduce al 
minimo le emissioni di scarico di polveri 
sottili e CO nell’ambiente.

Ghisa di qualità, robustezza, 
automazione, precisione, flessibilità, 
rendimento, ecologia = DOVRE

Fonderia Dovre: 
una scelta 
di qualità
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DOVRE  ha dotato la sua nuova 
generazione di stufe e inserti di un 
sistema di doppia combustione unico. 
Una quantità di aria secondaria arriva 
attraverso un ingresso posteriore, 
quest’aria viene pre-riscaldata, 
poi introdotta nella camera di 
combustione attraverso una piastra 
brevettata. Questo apporto di aria 
genera una combustione secondaria, 
i gas di combustione non interamente 
bruciati, si accendono una seconda 
volta. Questo garantisce un migliore 
rendimento e una combustione più 
pulita e più rispettosa dell’ambiente.

Il sistema a 
doppia 
combustione 
brevettato 
di Dovre
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Serie VINTAGE
La collezione Vintage è composta da stufe proposte in tre dimensioni con differenti accessori 
disponibili per ogni modello. Le stufe Vintage possono essere fornite sia in versione verniciata 
antracite che smaltata. Come tutti i prodotti Dovre, questa serie è prodotta in ghisa di prima qualità; 
la tecnologia di combustione sviluppata da Dovre offre, grazie al suo rendimento elevato, un impatto minimo 
sull’ambiente. Queste stufe trovano il posto ideale nella vostra casa.
Richiedete il catalogo completo della serie VINTAGE per scoprire tutte le versioni disponibili.

Vintage 50 scheda tecnica:

Finitura: Verniciato antracite 
smalto avorio o verde

Dimensioni (LxHxP): 690 x 690 x 500

Peso: 155 kg

Lunghezza legna: 50 cm

ø raccordo: 150 mm

Altezza raccordo: 545 mm

Uscita fumi superiore/posteriore

Potenza massima: 11,0 kW

Potenza nominale: 9,0 kW

Potenza minima: 3,0 kW

Rendimento: 84,2%

Emissioni di CO%: 0,10

Volume riscaldato: 275 m3  c.a.

Vintage 35 scheda tecnica:

Finitura: Verniciato antracite 
smalto avorio o verde

Dimensioni (LxHxP): 505 x  685 x 500

Peso: 125 kg

Lunghezza legna: 35 cm

ø raccordo: 150 mm

Altezza raccordo: 545 mm

Uscita fumi superiore/posteriore

Potenza massima: 9,0 kW

Potenza nominale: 7,0 kW

Potenza minima: 2,3 kW

Rendimento: 83%

Emissioni di CO%: 0,05

Volume riscaldato: 225 m3 c.a.

Vintage 30 scheda tecnica:

Finitura: Verniciato antracite 
smalto avorio o verde

Dimensioni (LxHxP): 370 x 680 x 500

Peso: 95 kg

Lunghezza legna: 30 cm

ø raccordo: 150 mm

Altezza raccordo: 545 mm

Uscita fumi superiore/posteriore

Potenza massima: 7,0 kW

Potenza nominale: 5,0 kW

Potenza minima: 1,7 kW

Rendimento: 80,4%

Emissioni di CO%: 0,05

Volume riscaldato: 175 m3 c.a.
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VINTAGE 50 è il modello più grande che 
ospita legna della lunghezza di 50 cm

VINTAGE 35 è il modello intermedio 
della serie

VINTAGE 30 è il modello più compatto 
che sviluppa la sua estetica in altezza.
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ASTRO 4
ASTRO 4 è una stufa contemporanea realizzata in ghisa e disponibile con piedistallo o basamento porta legna. Grazie 
ai vetri laterali e all’ampio vetro frontale, è possibile godere di tutta la bellezza delle fiamme. La stufa che ha una 
potenza massima di 10 kw, è dotata del sistema di combustione pulita Dovre che permette una resa superiore al 75%.

Astro 4 P scheda tecnica:
Finitura: Verniciato antracite

Dimensioni (LxHxP): 475 x 1140 x 430

Peso: 155 kg

Lunghezza legna: 25 cm

ø raccordo: 150 mm

Altezza raccordo: 985 mm

Uscita fumi superiore/posteriore

Potenza massima: 10,0 kW

Potenza nominale: 8,0 kW

Potenza minima: 2,7 kW

Rendimento: 76,4%

Emissioni di CO%: 0,09

Volume riscaldato: 250 m3c.a.

Astro 4 WB scheda tecnica:
Finitura: Verniciato antracite

Dimensioni (LxHxP): 465 x 1140 x 420

Peso: 170 kg

Lunghezza legna: 25 cm

ø raccordo: 150 mm

Altezza raccordo: 985 mm

Uscita fumi superiore/posteriore

Potenza massima: 10 kW

Potenza nominale: 8,0 kW

Potenza minima: 2,7 kW

Rendimento: 76,4%

Emissioni di CO%: 0,09

Volume riscaldato: 250 m3 c.a.

Astro 4 WB/PO scheda tecnica:
Finitura: Verniciato antracite

Dimensioni (LxHxP): 480 x 1180 x 465

Peso: 249 kg

Lunghezza legna: 25 cm

ø raccordo: 150 mm

Altezza raccordo: 985 mm

Uscita fumi superiore/posteriore

Potenza massima: 10,0 kW

Potenza nominale: 8,0 kW

Potenza minima: 2,7 kW

Rendimento: 76,4%

Emissioni di CO%: 0,09

Volume riscaldato: 250 m3 c.a.
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ASTRO 4 in versione con piedistallo 
centrale e vetri laterali

ASTRO 4 in versione con piedistallo 
porta legna e vetri laterali

ASTRO 4 in versione con piedistallo 
porta legna e pannelli laterali e top in 
pietra ollare
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ASTRO 3
ASTRO 3 è una stufa in ghisa dal design estremamente contemporaneo. Questo modello offre una eccezionale 
visione delle fiamme grazie ai suoi vetri laterali prismatici e, con una base rotante di oltre 180°, permette di godere 
dello spettacolo del fuoco in tutta la stanza. Astro 3 è disponibile anche con basamento porta legna. La sua 
efficienza, oltre il 75% e la sua grande potenza, fino a 10 kw, la rendono un modello interessante anche sotto il 
profilo energetico.

Astro 3 P scheda tecnica:
Finitura: Verniciato antracite

Dimensioni (LxHxP): 515 x 1140 x 430

Peso: 145 kg

Lunghezza legna: 25 cm

ø raccordo: 150 mm

Altezza raccordo: 985 mm

Uscita fumi superiore/posteriore

Potenza massima: 10,0 kW

Potenza nominale: 8,0 kW

Potenza minima: 2,7 kW

Rendimento: 76,4%

Emissioni di CO%: 0,09

Volume riscaldato: 250 m3 c.a.

Astro 3 WB scheda tecnica:
Finitura: Verniciato antracite

Dimensioni (LxHxP): 515 x 1140 x 420

Peso: 160 kg

Lunghezza legna: 25 cm

ø raccordo: 150 mm

Altezza raccordo: 985 mm

Uscita fumi superiore/posteriore

Potenza massima: 10 kW

Potenza nominale: 8,0 kW

Potenza minima: 2,7 kW

Rendimento: 76,4%

Emissioni di CO%: 0,09

Volume riscaldato: 250 m3 c.a.
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ASTRO 3 in versione con piedistallo 
centrale e vetri laterali prismatici

ASTRO 3 in versione con basamento 
porta legna vetri laterali prismatici
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360-3
La stufa 360-3 dimostra come la ghisa e le stufe possono comunque 
fondersi in un design moderno. Questo modello è dotato di vetri laterali per 
permettervi di godere dello spettacolo del fuoco ovunque voi siate. Grazie 
alla sua linea compatta e alla sua potenza di 10 kw, questa stufa può essere 
facilmente collocata in ogni tipo di ambiente.

360-3 scheda tecnica:
Finitura: Verniciato antracite

Dimensioni (LxHxP): 540 x 768 x 475

Peso: 128 kg

Lunghezza legna: 40 cm

ø raccordo: 125 mm

Altezza raccordo: 658 mm

Uscita fumi superiore/posteriore

Potenza massima: 10,0 kW

Potenza nominale: 8,0 kW

Potenza minima: 2,5 kW

Rendimento: 74,0%

Emissioni di CO%: 0,09

Volume riscaldato: 250 m3 c.a.

360-3/PO scheda tecnica:
Finitura: Verniciato antracite

Dimensioni (LxHxP): 660 x 835 x 475

Peso: 232 kg

Lunghezza legna: 40 cm

ø raccordo: 125 mm

Altezza raccordo: 658 mm

Uscita fumi posteriore

Potenza massima: 10,0 kW

Potenza nominale: 8,0 kW

Potenza minima: 2,5 kW

Rendimento: 74,0%

Emissioni di CO%: 0,09

Volume riscaldato: 250 m3 c.a.
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760
Ammiraglia delle stufe della linea classica, la 760 è dotata di un’ampia porta frontale a vetro con sistema autopulente, 
di una porta per il carico laterale della legna e, cosa più importante, ha la combustione pulita.Può accogliere ceppi di 
legna lunghi fino a 60 cm e, grazie alla sua alta resa ed elevata potenza di 13 kw, rappresenta la soluzione ideale per 
chi ama il riscaldamento dalle linee classiche. Questo modello è disponibile in versione smaltata in varie colorazioni 
o verniciata color antracite.

760 scheda tecnica:

Finitura: Verniciato antracite 
o smalti colorati

Dimensioni (LxHxP): 780 x 800 x 580

Peso: 210 kg

Lunghezza legna: 60 cm

ø raccordo: 150 mm

Altezza raccordo: 645 mm

Uscita fumi superiore/posteriore

Potenza massima: 13,0 kW

Potenza nominale: 11,0 kW

Potenza minima: 3,7 kW

Rendimento: 75,3%

Emissioni di CO%: 0,09

Volume riscaldato: 325 m3 c.a.

Accessori opzionali: piastra di cottura
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760CB in versione verniciata antracite
con piastra di cottura opzionale

760 in versione smalto maiolica marrone

Smalti disponibili: nero 
opaco, avorio, verde, grigio 
carbone, blu royal, marrone 
maiolica, verde maiolica
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640
Questa stufa dalle armoniose 
proporzioni è dotata di una porta 
di carico laterale e di un’ampia 
porta vetrata frontale con sistema 
autopulente. Può contenere ceppi di 
legna della lunghezza di 50 cm ed 
è disponibile in versione verniciata 
antracite o smaltata. Grazie al 
sistema a combustione pulita e di 
una grande efficienza, questa stufa 
è facilmente adattabile ad ogni tipo 
di esigenza.

640 scheda tecnica:

Finitura: Verniciato antracite 
o smalti colorati

Dimensioni (LxHxP): 650 x 760 x 550

Peso: 190 kg

Lunghezza legna: 50 cm

ø raccordo: 150 mm

Altezza raccordo: 605 mm

Uscita fumi superiore/posteriore

Potenza massima: 11,0 kW

Potenza nominale: 9,0 kW

Potenza minima: 3,0 kW

Rendimento: 78,6%

Emissioni di CO%: 0,11

Volume riscaldato: 275 m3 c.a.
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640 in versione smalto nero

Smalti disponibili: nero 
opaco, avorio, verde, grigio 
carbone, blu royal, marrone 
maiolica, verde maiolica
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750
La stufa 750 è la classica stufa in ghisa. L’ampia porta a vetro con sistema autopulente permette una splendida 
visione delle fiamme e la porta di carico laterale è funzionale per il carico dei ceppi grandi e  lunghi fino a 50 cm. 
E’ il modello più adatto alle grandi metrature grazie ai suoi 12 kw di potenza massima e al suo sistema di riscaldamento 
che è anche convettivo naturale.

750 scheda tecnica:

Finitura: Verniciato antracite 
o smalti colorati

Dimensioni (LxHxP): 700 X 705 X 490

Peso: 175 kg

Lunghezza legna: 50 cm

ø raccordo: 150 mm

Altezza raccordo: 595 mm

Uscita fumi superiore/posteriore

Potenza massima: 12,0 kW

Potenza nominale: 10,0 kW

Potenza minima: 3,3 kW

Rendimento: 75,0%

Emissioni di CO%: 0,09

Volume riscaldato: 300 m3 c.a.
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750 in versione verniciata antracite. 750 particolare della porta laterale

Smalti disponibili: nero 
opaco, avorio, verde, grigio 
carbone, blu royal, marrone 
maiolica, verde maiolica
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40
E’ la stufa a legna della tradizione norvegese  dove DOVRE affonda le sue radici. Simbolo di un calore familiare 
e conviviale, rappresenta la stufa classica in ghisa per eccellenza. Questo modello è decorato sui lati da motivi 
tipici norvegesi che la rendono particolarmente adatta agli interni più classici.  Altissimo rendimento, porta a 
vetro, predisposizione per attacco fumi superiore/posteriore/laterale  e  la piastra di cottura radiante (accessorio 
opzionale), sono le peculiarità di questo modello. 

40 scheda tecnica:
Finitura: Verniciato antracite

Dimensioni (LxHxP): 350 x 715-775 x 600

Peso: 85 kg

Lunghezza legna: 40 cm

ø raccordo: 125 mm

Altezza raccordo: 610 mm

Uscita fumi sup/post/lat

Potenza massima: 8,0 kW

Potenza nominale: 6,0 kW

Potenza minima: 2,0 kW

Rendimento: 84%

Emissioni di CO%: 0,12

Volume riscaldato: 200 m3 c.a.

Accessori opzionali: attacco fumi sup.

piastra di cottura
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40 verniciato antracite
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Caminetti serie 2170 in dettaglio
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Uscita fumi Ø 150 mm

Valvola ad alto rendimento a chiusura automatica

Sistema unico di doppia combustione “Sistema TBP” 
per una combustione secondaria ottimale, rispettoso 
dell’ambiente e povero di emissioni

Vetro ceramico dello spessore di 4 mm resistente a 
temperature di 750° C

Apertura porta reversibile

Piedistallo con piedini regolabili, alloggiamento per 
ventilatore e ingresso dell’aria di convezione

Carenatura di convezione in acciaio galvanizzato dello 
spessore di 1 mm

Spoiler per sistema di pulizia del vetro

Fondo del focolare nervato in ghisa ad alto spessore

Pannelli in vermiculite per una combustione ottimale

Possibilità di inserire un ventilatore (dall’interno del caminetto) 
della potenza di 400 m³/ora per una distribuzione più rapida di 
aria calda (opzionale)

Raccordo per l’aria esterna di combustione
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3
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5
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11
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Sistema di ingresso dell’aria di 
combustione innovativo

Raccordo per l’aria esterna di combustione

Sistema unico di doppia combustione “Sistema 
TBP” per una combustione secondaria ottimale, 
rispettoso dell’ambiente e povero di emissioni

Pannelli in vermiculite per una 
combustione ottimale

Possibilità di inserire un ventilatore 
(dall’interno del caminetto) della potenza 
di 400 m³/ora.

3

12
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Caminetti serie 2180 in dettaglio
1

2

5

9 3

11
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Uscita fumi Ø 200 mm

Valvola d’aria ad apertura automatica per evitare il riflusso dei 
fumi all’apertura della porta

Deflettore girofumi aerodinamico per una combustione ottimale

Sistema di doppia combustione per una combustione più 
completa, povera di emissioni e più rispettosa dell’ambiente

Vetro ceramico di 4 mm resistente a temperature di 750° C

Maniglia removibile

Piedistallo con piedini regolabili, alloggiamento per ventilatore 
e ingresso dell’aria di convezione

Carenatura di convezione in acciaio galvanizzato dello 
spessore di 1 mm

Spoiler e sistema di pulizia vetro

Fondo del focolare nervato in ghisa ad alto spessore con un 
pannello scorrevole per l’eliminazione della cenere

Cassetto cenere in acciaio galvanizzato

Possibilità di installazione (dall’interno del caminetto) di un 
ventilatore con una potenza di 400 m³ / ora che garantisce 
una rapida diffusione dell’aria calda (opzionale)

Raccordo dell’aria esterna di combustione 
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Raccordo dell’aria esterna di combustione

Porta a scomparsa con una posizione 
speciale per la pulizia del vetro

Possibilità di inserire un ventilatore 
(dall’interno del caminetto) della potenza 
di 400 m³/ora.

Sistema di ingresso dell’aria di 
combustione innovativo

Cassetto cenere in acciaio galvanizzato
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2175 P
È un caminetto dalla linea moderna 
e lineare, dotato di una grande 
porta a vetro  che offre la massima 
visione della fiamma.  Le peculiarità 
di questa serie sono : camera di 
combustione in ghisa, reversibilità 
dell’apertura porta e predisposizione 
per kit ventole.

2175 P scheda tecnica:
Finitura: Verniciato antracite

Dimensioni (LxHxP): 670x 1055-1115 x 500

Peso: 175 kg

Lunghezza legna: 50 cm

ø raccordo: 150 mm

Uscita fumi superiore

Potenza massima: 12,0 kW

Potenza nominale: 10,0 kW

Potenza minima: 3,3 kW

Rendimento: 76 %

Emissioni di CO%: 0,06

Volume riscaldato: 300 m3

Accessori opzionali: kit ventilazione
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2175-3P
Caminetto moderno e dalla linea 
semplice, è dotato di una grande porta 
a vetro e vetri laterali che offrono una 
spettacolare visione del fuoco. Camera 
di combustione in ghisa, reversibilità 
dell’apertura porta, predisposizione per 
kit ventole, sono le peculiarità di questa 
serie. E’ inoltre disponibile un kit che 
può trasformare questo modello in un 
camino ad angolo destro o sinistro. 

2175-3P scheda tecnica:
Finitura: Verniciato antracite

Dimensioni (LxHxP): 670x 1055-1115 x 500

Peso: 175 kg

Lunghezza legna: 50 cm

ø raccordo: 150 mm

Uscita fumi superiore

Potenza massima: 12,0 kW

Potenza nominale: 10,0 kW

Potenza minima: 2,5 kW

Rendimento: 76%

Emissioni di CO%: 0,06

Volume riscaldato: 300 m3

Accessori opzionali: kit ventilazione
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Serie 2180
La serie 2180 è composta da camini di grandi dimensioni e potenza che, grazie alla combustione pulita,  rispettano 
l’ambiente rispondendo alle più severe norme sulle emissioni. Moderni e lineari, sono dotati di grande porta a 
vetro  che offre la massima visione della fiamma.  Questa serie comprende camini con la classica apertura a porta 
a battente  e un modello con apertura  a saliscendi  che permette di trasformare il camino in un focolare aperto. 
Camera di combustione in ghisa, cassetto cenere integrato, predisposizione per kit ventole, apertura porta  
basculante (per il modello a saliscendi) sono le caratteristiche di questa serie.

2180 S vetro piano con saliscendi 
scheda tecnica:
Finitura: Verniciato antracite

Dimensioni (LxHxP): 900 x 1517-1577 x 550

Peso: 261 kg

Lunghezza legna: 60 cm

ø raccordo: 200 mm

Uscita fumi superiore

Potenza massima: 17,0 kW

Potenza nominale: 15,0 kW

Potenza minima: 5,0 kW

Rendimento: 73%

Emissioni di CO%: 0,12

Volume riscaldato: 425 m3c.a.

Accessori opzionali: kit ventilazione

2180 P vetro piano scheda tecnica:
Finitura: Verniciato antracite

Dimensioni (LxHxP): 800 x 1025-1085 x 525

Peso: 208 kg

Lunghezza legna: 60 cm

ø raccordo: 200 mm

Uscita fumi superiore

Potenza massima: 17,0 kW

Potenza nominale: 15,0 kW

Potenza minima: 5,0 kW

Rendimento: 73%

Emissioni di CO%: 0,12

Volume riscaldato: 425 m3c.a.

Accessori opzionali: kit ventilazione
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Serie 2180
La serie 2180 è arricchita da un 
caminetto dotato di una grande 
porta con vetro bombato che 
aumenta la superficie di visione del 
fuoco creando un elemento d’arredo 
unico. Camera di combustione in 
ghisa, cassetto cenere integrato, 
predisposizione per kit ventole, le 
peculiarità di questa serie.

2180 B vetro bombato scheda tecnica:
Finitura: Verniciato antracite

Dimensioni (LxHxP): 800 x 1025-1085 x 600

Peso: 224 kg

Lunghezza legna: 60 cm

ø raccordo: 200 mm

Uscita fumi superiore

Potenza massima: 17,0 kW

Potenza nominale: 15,0 kW

Potenza minima: 5,0 kW

Rendimento: 73%

Emissioni di CO%: 0,12

Volume riscaldato: 425 m3 c.a.

Accessori opzionali: kit ventilazione
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La tecnologia
degli inserti

Dovre

Raccordo fumi ø 150mm

Camera di convezione in acciaio (spessore 
2 mm) 

Regolazione dell’aria secondaria

Spoiler e sistema di pulizia vetro

Vetro ceramico di uno spessore di 4 mm, 
resistente a 750° C

Regolazione dell’aria primaria

Griglia scuoticenere

Valvola d’aria ad apertura automatica per 
evitare il riflusso dei fumi all’apertura della 
porta

Doppia parete posteriore  in ghisa ad alto 
spessore

Apertura porta reversibile

Cassetto cenere in acciaio 

Kit di ventilazione da 180 m³/ora con inter-
ruttore e variatore di velocità

Pareti esterne alettate per aumentare la 
superficie di scambio e, quindi, la potenza 
di riscaldamento

Leva scuoticenere

Entrata d’aria di convezione (aria fredda)

Uscita dell’aria di convezione (aria calda)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



| 35 |Inserti

Inserto 2576
L’inserto 2576 è il primo focolare 
DOVRE che risponde alle nuove  norme 
europee, le più severe sulle emissioni; è il 
connubio ideale tra design e rendimento 
e, grazie al grande vetro serigrafato,  lo 
spettacolo del fuoco non è mai stato 
così affascinante. Grazie alla sua grande 
potenza e alle sue misure  compatte è un 
articolo adatto sia alle nuove installazioni 
che all’inserimento in camini già esistenti. 
Sistema di autopulizia del vetro per una 
migliore  visione delle fiamme,  valvola 
di chiusura fumi automatica, reversibilità 
della porta, predisposizione per due 
bocchette d’aria calda, kit ventole con 
regolatore di velocità  e cassetto cenere  
sono le sue peculiarità.

Inserto 2576 scheda tecnica:
Finitura: Verniciato antracite

Dimensioni (LxHxP): 670 x 600 x 500 

Peso: 160 kg

Lunghezza legna: 50 cm

ø raccordo: 150 mm

Uscita fumi superiore

Potenza massima: 12,0 kW

Potenza nominale: 10 kW

Potenza minima:  2,5 kW

Rendimento: 75,9 %

Emissioni di CO%: 0,06

Volume riscaldato: 300 m3 c.a.

Accessori opzionali: cornice di finitura
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Inserti Serie 20
Estremo calore e confort caratterizzano questa gamma di inserti dalla strut-
tura in ghisa di altissima qualità. Sistema di autopulizia del vetro per una mi-
gliore visione delle fiamme, valvola di chiusura fumi automatica, reversibilità 
della porta, predisposizione per due bocchette d’aria calda, kit ventole con 
regolatore di velocità e cassetto cenere contraddistinguono questa serie.

Inserto 2220 scheda tecnica:
Finitura: Verniciato antracite

Dimensioni (LxHxP): 690 x 540 x 430 

Peso: 141 kg

Lunghezza legna: 50 cm

ø raccordo: 150 mm

Uscita fumi superiore

Potenza massima: 10,0 kW

Potenza nominale: 8 kW

Potenza minima: 2,7 kW

Rendimento: 78,3%

Emissioni di CO%: 0,10

Volume riscaldato: 250 m3 c.a.

Accessori opzionali: cornice di finitura

Inserto 2020 scheda tecnica:
Finitura: Verniciato antracite

Dimensioni (LxHxP): 590 x 495 x 430 

Peso: 122 kg

Lunghezza legna: 40 cm

ø raccordo: 150 mm

Uscita fumi superiore

Potenza massima: 9,0 kW

Potenza nominale: 7 kW

Potenza minima: 2,3 kW

Rendimento: 78,3%

Emissioni di CO%: 0,10

Volume riscaldato: 225 m3 c.a.

Accessori opzionali: cornice di finitura
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Inserti Serie 10
Estremo calore e confort caratterizzano questa gamma di inserti dalla struttura in ghisa di altissima qualità. Sistema 
di autopulizia del vetro per una migliore  visione delle fiamme, valvola di chiusura fumi automatica, reversibilità della 
porta, predisposizione per due bocchette d’aria calda, camera di convezione di 2mm in acciaio a tronco di cono (per 
facilitare l’inserimento in caminetti esistenti), kit ventole con regolatore di velocità  e cassetto cenere sono i plus di 
questa serie. Inoltre troviamo il modello 2510 a doppia faccia. 

Inserto 2210 scheda tecnica:
Finitura: Verniciato antracite

Dimensioni (LxHxP): 730 x 550 x 430 

Peso: 165 kg

Lunghezza legna: 50 cm

ø raccordo: 150 mm

Uscita fumi superiore

Potenza massima: 10,0 kW

Potenza nominale: 8 kW

Potenza minima: 2,7 kW

Rendimento: 78,3%

Emissioni di CO%: 0,10

Volume riscaldato: 250 m3 c.a.

Accessori opzionali: cornice di finitura

Inserto 2510 scheda tecnica:
Finitura: Verniciato antracite

Dimensioni (LxHxP): 730 x 610 x 430 

Peso: 180 kg

Lunghezza legna: 50 cm

ø raccordo: 150 mm

Uscita fumi superiore

Potenza massima: 12,0 kW

Potenza nominale: 10 kW

Potenza minima: 3,3 kW

Rendimento: 80,0%

Emissioni di CO%: 0,10

Volume riscaldato: 300 m3c.a.

Accessori opzionali: cornice di finitura

Inserto 2510 D doppia faccia
scheda tecnica:
Finitura: Verniciato antracite

Dimensioni (LxHxP): 730 x 610 x 430 

Peso: 135 kg

Lunghezza legna: 50 cm

ø raccordo: 150 mm

Uscita fumi superiore

Potenza massima: 12,0 kW

Potenza nominale: 10 kW

Potenza minima: 3,3 kW

Rendimento: 78,10%

Emissioni di CO%: 0,10

Volume riscaldato: 300 m3c.a.

Accessori opzionali: cornice di finitura
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Nel costante miglioramento dei prodotti le specifiche dei prodotti contenute 
in questo documento possono essere cambiate senza preavviso. 

Le immagini sono a titolo illustrativo. Documento non contrattuale 

Dovre 
è un marchio importato 
in esclusiva da Granero

Granero srl 
via dell’Artigianato Z.I. 

17024 Finale Ligure (SV) 
Tel. +39 019 4508090 
Fax +39 019 4508014 

info@granero.it - www.granero.it

www.dovreitalia.it
Rivenditore autorizzato




