
PUNTO VENDITA

VIENI A SCOPRIRE 
LE NOVITÀ CLAM DA:

TOWER+

SMALLFAVILLA F.P. 15

3/10 kW STUFA A PELLET CANALIZZABILE

3/8 kW STUFA A PELLET4,5/15 kW TERMOCAMINETTO A PELLET CANALIZZABILE

NOVITÀ CLAM PER 

RISCALDARE, RISPARMIARE 

E ARREDARE CON IL FUOCO

la Vetrina 
di Clam

OFFERTE PER RISCALDARE 
E ARREDARE LA CASA 

DAI MIGLIORI RIVENDITORI
CLAM

Il sistema di caricamento del 

pellet dal basso, rivoluziona 

l’utilizzo quotidiano della stufa 

aggiungendo una comodità: 

non dovrete più sollevare 

in alto il sacchetto del pellet!

Larga 76 

centimetri, 

profonda 29 e 

alta poco più di 

un metro: piccola 

fuori ma grande 

dentro.  

Il modo più 

semplice 

e pratico 

di riscaldare 

più ambienti 

della tua casa.

A novembre vieni a scoprire le novità CLAM 2015
al tour Orsolini, nelle sedi di 
Vignanello, Viterbo e Vetralla

Vignanello - Loc. Centignano, snc
Viterbo - Strada Tuscanese, Km 3.200

Vetralla - Loc. Mazzocchio Basso

tel. 0761 7571       web: www.orsolini.it

Porte aperte con 
prodotti funzionanti 

dal 12 al 22 
novembre 2015

Pagamenti 
personalizzati 

in comode rate
 (salvo approvazione della società finanziaria)

Da noi triplica 
la convenienza: 

detrazioni 
fiscali, risparmio 

energetico e sconti



CALORVISION ECO  
Da 10,2 a 13,9 kW 
INSERTO A LEGNA 
AD ARIA CANALIZZABILE

Per recuperare vecchi 
caminetti aperti o per 
nuove installazioni.

Camera di combustione in 
Ecoker® con piano fuoco 
a letto di braci per maggiori 
rendimenti e minori emissioni.

Riscalda fi no a 310 m3*(Mod. 76) Gamma completa 
disponibile in 5 modelli 
per soddisfare le varie 
esigenze dimensionali di 
installazione.

TERMOFAVILLA T.P. 30  
8/30 kW TERMOCAMINETTO-CALDAIA A PELLET

Il primo termocaminetto caldaia a pellet di 
CLAM, con tecnologia Idro Air Power 
che riscalda fi no a 760 m3.

Alimenta termosifoni, termoconvettori, 
impianti a pavimento, boiler o puffer di 
accumulo. Inoltre riscalda l’ambiente anche 
attraverso l’aria calda che esce dalla 
griglia anteriore (Kit optional).

Control System di nuova generazione.

VITTORIAEVO 20-26-34 kW 
Da 6,5 a 34,6 kW CALDAIA A PELLET

L’evoluzione della caldaia a pellet CLAM 
disponibile in tre diverse potenze e ora completa 
del Control System di nuova generazione.

Grazie alla sua innovativa elettronica in grado di 
gestire boiler e puffer, può essere abbinata 
a più fonti di riscaldamento ed è ideale per 
impianti con pannelli radianti a pavimento.

Riscalda fino a 900 m3* (Mod. VittoriaEVO 34 kW)  
e, con l’apposito kit, può produrre acqua calda 
sanitaria.

NOVITÀ
2015

TERMOFAVILLAPRO Da 29,4 a 34,5 kW 
TERMOCAMINETTO CALDAIA AD ACQUA
Un vero e proprio alleato 
dell’installatore, perché ne valorizza il 
lavoro, ma anche dell’utente che risparmia 
notevolmente sui costi accessori di 
montaggio.

Disponibile in 2 potenze, 3 allestimenti 
e 10 versioni.

Funziona a vaso di espansione aperto già 
installato sopra il monoblocco (Vers. R - RS).

Riscalda fi no a 800 m3* (Mod. T/85PRO).

Più valore alla casa grazie al sistema 100% italiano CLAM 
che garantisce prestazioni costanti negli anni 

e risparmi intelligenti sui costi di riscaldamento.
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Il risparmi energia di CLAM: 
decidi tu come risparmiare rispetto 
all’utilizzo di gpl, gasolio e metano. 

Usa il QR Code o vai su 
www.clam.it/risparmienergia 

I prodotti CLAM sono certificati in 
conformità alle severe normative 

internazionali. Possono quindi usufruire 
degli incentivi statali ad essi dedicati.

Calore, legna e pellet, acqua e aria, 
materia sono gli elementi CLAM 
che riscaldano la tua casa. 
Scoprili su www.clam.it

Progettati e realizzati nel nostro 
stabilimento di Marsciano, in 
Umbria: ogni prodotto CLAM è 
italiano fino all’ultimo bullone.

Novità, eventi, aggiornamenti sui prodotti e 
sulle iniziative di CLAM e dei migliori Punti 
Vendita:CLAM Caminetti e Stufe
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