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S T A R F I R E • 1 0 / 1 3

Un’esortazione al relax
e alla serenità. Starfire 
regala un inconsueto
senso di appagamento 
e, grazie alla sua geometria 
slanciata, presta totalmente 
la compagnia delle sue 
fiamme agli astanti.

An encouragement 
for relaxation and serenity, 
Starfire gives a unique 
sense of contentment 
and, thanks to its slender 
geometry, extends 
the warm comfort 
of its flames to passersby.

POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

13,8
kW

10,9
kW

88,4
%

90,3
%

RENDIMENTO
EFFICIENCY
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A P O L L O • 1 5

Camino a pellet
dalle dimensioni generose
che abbracciano l’intera 
stanza. Protagonista 
discreto, non passa 
inosservato agli occhi 
degli spettatori, incantati
dalla fiamma coinvolgente.

A generously sized pellet 
fireplace that spans 
the entire room. 
The discreet protagonist 
does not go unnoticed 
in the eyes of the spectators, 
enchanted by the engaging 
flame.

POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

RENDIMENTO
EFFICIENCY

15,3
kW

90,8
%
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POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

RENDIMENTO
EFFICIENCY

13,0
kW

90,4
%

O R I O N • 1 3

Questo caminetto frontale 
ospita una fiamma ipnotica 
dalla presenza accogliente. 
Minimal nella sua forma, 
offre performance notevoli 
in termini di potenza 
e regala eleganza all’intero 
ambiente.

This built-in fireplace 
has an hypnotic flame 
with a welcoming 
presence. Minimal in its 
form, it offers remarkable 
performance in terms 
of power and adds 
elegance to the whole 
environment.
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S I R I U S • 1 1

La perfetta regolarità 
geometrica del quadrato, 
unita al design pulito
e minimalista, sono
la sistesi magistrale
di equilibrio e sobrietà
che contraddistinguono 
questo caminetto.

The perfect geometric 
regularity of a square, 
combined with clean 
and minimalist design, 
is the masterful synthesis 
of balance and sobriety 
that distinguishes this 
fireplace from any other.

POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

RENDIMENTO
EFFICIENCY

10,7
kW

90,3
%
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Quando il calore del fuoco riesce a modellare la solidità del ferro nasce l’arte. 
È proprio da questa scintilla che Marco Baccolo nel 1921, nella sua piccola bottega 

artigiana insieme al figlio Silvano, iniziò un lungo percorso che porta L’Artistico 
fino ai giorni nostri. Un’intuizione che dalla maestria di un fabbro 

ha dapprima adornato giardini e città per poi scaldare l’intimità delle mura domestiche.

When the heat of the fire manages to shape the solidity of iron, art is born. It is precisely 
from this spark that in 1921 Marco Baccolo toghether with his son Silvano, in his small 

artisan workshop, began a long journey that leads L‘Artistico 
to the present day. An intuition that from the craftsmanship of a blacksmith, 

first adorned gardens and cities and then warmed up the intimacy of the home walls.

/1 9 2 1 
2 0 2 0
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1 0 0  S E A S O N S  O F  I N N O V A T I O N
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C O R N E R • M 1 4 sx

Le dimensioni generose 
del vetro rendono questo 
camino importante senza 
essere indiscreto.
La fiamma incuriosisce
gli sguardi degli spettatori
da un’ampia angolazione.

The generous size of the 
glass makes this fireplace 
distinctive without being 
obtrusive. 
The flame is visible from 
a wide angle, intriguing 
the eyes of spectators.

POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

RENDIMENTO
EFFICIENCY

15,3
kW

90,8
%
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Il vetro angolare consente 
una visione da diverse 

prospettive per cogliere 
la fiamma in tutta la sua 

natura e armonia.
Attento e premuroso,

il fuoco porge un invito
al relax.

The angular glass allows 
a view from different 
perspectives to catch 

the flame in all its natural 
harmony. Careful 

and thoughtful, the fire 
offers an invitation to relax.

C O R N E R • M 1 4 dx

POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

RENDIMENTO
EFFICIENCY

15,3
kW

90,8
%
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F R A T A C  V • M 1 4
3 VETRI • 3 GLASSES 

La fiamma si fa protagonista
della stanza e conferisce
a questo camino 
un’importante presenza 
scenica. Grazie al vetro 
trifacciale, Fratac V M14
è un compagno caloroso
e signorile.

The flame becomes 
the protagonist of the room 
and gives this fireplace 
an important stage 
presence. 
Thanks to the three-faced 
glass, Fratac V M14 
is a warm and genteel 
companion.

POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

RENDIMENTO
EFFICIENCY

15,3
kW

90,8
%
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I N  C O N S T A N T  E V O L U T I O N
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INDUSTRY     
4.0

Abbiamo intrapreso un programma di investimento agevolato per avvalerci 
di una pressa piegatrice, una nuova tecnologia avanzata che permette di realizzare 
componenti critici, corpi centrali ed elementi aggiuntivi per stufe e camini, ottenuti 
attraverso processi di piegatura a geometrie complesse di fogli di lamiera di diversi 
spessori mantenendo alta la qualità della forma e le tolleranze richieste.

We have embarked on a facilitated investment program to avail us of a press 
brake with a new advanced technology which makes it possible to create critical 
components, central bodies and additional elements for stoves and fireplaces, 
obtained by bending complex sheets of sheet metal of different thicknesses while 
maintaining high quality of the shape and required tolerances.
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POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

9,0
kW

Sobrio e discreto
dalla superficie moderata. 

L’inserto frontale di questo 
caminetto da incasso

è ideale per dare nuova vita 
ad un vecchio focolare

e conferire un’aria moderna 
alla parete.

Temperate and discreet 
with a moderate surface. 

This insert built-in fireplace 
is ideal to give new life 

to an old hearth and give 
a modern air to the room.

G E R I C O • 9
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POTENZA NOMINALE
NOMINAL POWER

6,0
kW

P E R S E O • 6

Un silenzioso design 
minimalista perfettamente 
in sintonia con la parete. 
Estetica e resa tecnica 
coesistono in questo 
caminetto che riscalda
il cuore e la vista.

A quiet minimalist 
design, perfectly in tune 
with the wall.  
Aesthetics and efficiency 
coexist in this fireplace 
that warms the heart 
and the view.




