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Dopo una corsa estenuante, rilassarsi davanti ad una 
stufa BG è un vero piacere!

LINE

La nuova linea di rives-
timenti di design firmata 
Two Designers.

Tutta da scoprire a pagina 30 !

Philippe Gilbert
Campione del Mondo di ciclismo 2012-2013

Benvenuti nell’universo morbido di BG, un’isola di comfort e benessere a vostra 
immagine in cui il calore perfettamente controllato delle fi amme si accompagna 
all’estetica e al design di focolari ultramoderni che regaleranno ai vostri interni un 
carattere deciso e sempre ospitale.

Tutti gli apparecchi della gamma, sia a legna che a gas, s’inseriscono nella tradizione 
d’innovazione e incontestabile qualità a cui Bodart & Gonay ha dato vita in cinquant'anni 
al servizio della totale soddisfazione del cliente.

Qui troverete senza alcun dubbio ciò che più vi soddisfa e il fuoco che ci appassiona 
accenderà ben presto anche voi!
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i focolari a legna
Per le sue qualità ecologiche ed economiche, il legno s’impone 
da sempre come il più naturale dei combustibili.

Con la sua ampia gamma di stufe a legna, BG esalta la propria 
passione per il fuoco e la condivide con voi attraverso apparecchi 
ad alta tecnologia al servizio del vostro benessere e costantemente
rivolti al rispetto dell’ambiente grazie alla generalizzazione della 
sua esclusiva etichetta "green", studiata per adattarsi ai nuovi 
edifi ci a basso consumo energetico.

Questo prodotto è disponibile in 4 categorie ben distinte, per 
soddisfare sempre al meglio le esigenze e i desideri di ognuno 
di voi.

sommario

Inserti a ventilazione integrata 
di ultimissima generazione, 
che coniugano un aspetto 
pratico e funzionale ad una 
l i nea  sobr ia ,  un  rend i -
mento ottimale e un'estrema 
semplicità di manutenzione.

Disponibili nella versione 
«classic» e nella versione 
«green».

Inserti a legna per cui la 
l i n e a  è  s t a t a  d e p u r a t a , 
graz ie a l  d is- locamento 
d e g l i  e l e m e n t i  t e c n i c i 
d a l l a  f a c c i a t a  a l  r e t ro 
dell’apparecchio.

Una potente ventilazione 
interna, disponibi le su 
richiesta, garantisce delle 
prestazioni eccezionali.

Disponibili nella versione
«classic» e nella versione 
«green»..

Monoblocchi a legna con 
porta saliscendi.

Con i l  portel lo aperto le
Phenix green sono dei veri 
focolar i  con recupero d i 
calore.

A porta chiusa, raggiungono 
la loro massima efficacita 
e costituiscono dei potenti 
apparecchi di riscaldamento.

Inserto a legna con porta ri-
entrante lateralmente. 

Ultra compatto, s’installa 
senza diffi coltà dentro qual-
siasi caminetto preesistente, 
senza dover intervenire sul 
muro. 

L’unico inserto che funzio-
na sia a porta chiusa che a 
porta aperta . A porta chiu-
sa, benefi cerete degli stessi 
vantaggi offerti dagli appa-
recchi della gamma Optifi re.
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cosmos argoshelios solaris

i focolari a gas
I focolari a gas BG offrono un'attraente alternativa al tradizionale 
fuoco a legna: veri e propri concentrati di tecnologia, si distinguono 
per una linea audace, alte prestazioni, una stupefacente facilità 
d’impiego e una sicurezza totale.

Dagli eleganti Cosmos ai polivalenti modelli Argos: una gamma 
completa interamente dedicata alla bellezza e al benessere.

Inoltre, grazie all'esclusivo sistema di estrazione EES di BG brevettato 
in tutto il mondo, da ora in poi sarà possibile installare la vostra 
stufa a gas ovunque desideriate senza preoccuparsi delle normali 
limitazioni collegate a questo tipo di impianto (vedi pagina 53).

sommario

Stufa a gas incassabile con 
sviluppo verticale slanciato 
che produce una fi amma pia-
cevole e vivace.

Stufe a gas ad incasso con 
proporzioni tradizionali che 
offrono un’interessante ver-
satilità per tutti i tipi di interni.

Inserti a gas che coniugano
un’estetica raffi nata ad una
resa straordinaria. Questi 
apparecchi sono dotati di un 
sistema di ventilazione potente 
che ripartisce rapidamente 
ed in modo armonioso i l 
calore nella stanza.

Inserti a gas caratterizzati da 
un design pulito e lineare, par-
ticolarmente adatto a interni in 
stile contemporaneo.
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Da quando l’uomo ha scoperto e dominato il fuoco, la legna costituisce il combustibile preferito; 
l’incomparabile crepitio dei ceppi e l’atmosfera che crea contribuiscono incontestabilmente 
al suo successo.

Scegliere di riscaldarsi a legna signifi ca tuttavia anche compiere un gesto per la pianeta 
perché, contrariamente al gasolio e al gas, la legna, consumandosi, non aumenta l’effetto 
serra. Prodotto naturale per eccellenza, costituisce anche un vantaggio economico non 
indifferente, rivelandosi molto meno caro di ogni altro tipo di combustibile.

Grazie ad un’esperienza di oltre 50 anni nella creazione di benessere attraverso lo studio 
e la costruzione di stufe a legna, BG padroneggia con la massima perfezione questi diversi 
parametri e offre una vasta gamma di apparecchi che condividono gli stessi elevati standard 
di qualità e affi dabilità tecnologica e la ricerca di linee pure e discrete.
Ogni modello è disponibile in diverse dimensioni e confi gurazioni.
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Infi re ggreen

classicInfi re

Sobria e funzionale, pratica ed esteticamente piacevole: tutto questo 
e molto altro nella nuova generazione di stufe a incasso INFIRE… La 
purezza delle linee, l’ampiezza della porta vetrata e l’essenzialità estrema 
ne fanno un elemento decorativo capace di integrarsi meravigliosamente 
in ogni caminetto e in ogni tipo d'interno.

Ma attenzione! Questa semplicità non è che apparente. La gamma 
INFIRE è infatti un vero e proprio condensato di tecnologia. Capace di 
bruciare con la stessa facilità legno secco, mattoni e per alcuni modelli 
anche il carbone, offre inoltre un rendimento eccezionale ed un’estrema 
semplicità di manutenzione, offrendo ai vostri interni una nuova defi nizione 
di comfort e perfezione.

La gamma INFIRE si declina in 2 categorie: "classic" per i modelli 
standard, economici e perfettamente in linea con le norme vigenti, e 
“green” per apparecchi al passo con i tempi e che anticipano le future 
norme europee in materia di ecologia e tenuta (case passive e a basso 
consumo energetico).

Come funzionano
i focolari INFIRE?

La gammaa ga a ininfifi rere1  La porta, dall'ampio vetro, è fornita di guarnizioni in acciaio inox inossidabile che
assicurano una chiusura stagna perfetta e resistente; l'evacuazione ottimale del 
fumo vi consente di mantenere il vetro sempre pulito.

2 La camera di combustione profonda, realizzata in acciaio di alta qualità,
garantisce una rapida diffusione del calore.

3 I defl ettori regolabili garantiscono una combustione quasi completa, un rendimento
massimo ed una potenza elevata. Facilmente smontabili, per una facile pulizia.

4 Le uscite di distribuzione dell’aria calda consentono di orientarla verso altre
stanze della casa.

5 Il rivestimento ignifugo interno, in mattone refrattario o con placche in ghisa 
refrattaria per le Infi re classic, in Skamolex o ghisa per le Infi re green, assicura 
un’elevata temperatura di combustione.

6 Kit parafi amma.
7 Il ripartitore d’aria assicura una combustione ideale dei ceppi per tutta la loro

lunghezza.
8 Le griglie di combustione, estremamente resistenti, permettono un 'efficace 

estrazione della cenere e un funzionamento ottimale, con qualunque combustibile.estrazione de
9 atoIl termosta  assicura una temperatura costante, consumi minimi e una lunga

fi amma.durata della
10  o cenere Il  cassetto è fac i lmente accessib i le  e consente un’e l iminaz ione 

da della cenere.facile e rapid
11 centrifugheLe ventole c , dotate di regolatore di velocità elettronico, garantiscono una 

silenziosa e potente, per una rapida ripartizione del calore nell’abitazione.ventilazione s
12  ore di sicurezzaL’interrutto  blocca la ventilazione all’apertura del portello.

che nella cassa, l’interruttore termico (contatto termico) attiva o disattiva Presente anc
mente la ventilazione in base alla temperatura della stufa. Questo stesso automaticam
può a sua volta essere attivato o disattivato agendo su un interruttore interruttore p
sto dietro il fi ltro (infi re green).manuale pos

13  arbonio anti polvereI fi ltri al ca , facilmente smontabili e ripulibili, impediscono
ne di particelle nella stanza.la circolazion

14  one dell’aria di combustioneDistribuzio  nel corpo scaldante attraverso 4 zone
distinte titori d’aria, canali, rimozione fumi e blocca mattone: ripartitore posteriore).(ripart

15  o dell’aria secondariaIl comando  regola la quantità di aria secondaria per la
e e la rimozione dei fumi.combustione

16 ia esternaPresa d’ari  (sul retro o in basso). L'aria può provenire anche dall'interno 
della stanza.

1717 CoperchioCoperchio di chiusura degli orifi zi di uscita dell’aria calda.

green
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INFIRE 744 (Look Metallizato) R
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INFIRE 603//660044
  6833//668844
  74433//774444
Con i modelli base della gamma Infi re classic, 
avrete a disposizione un’ampia varietà di 
dimensioni in grado di integrarsi senza alcuna
diffi coltà in qualsiasi tipo di interno. Dal più 
compatto al più spazioso, hanno tutti in 
comune una visione completa del fuoco ed 
un’eccezionale potenza di riscaldamento.

Gli Infi re 603, 683 e 743 dispongono di una 
cornice a 3 lati; gli Infi re 604, 684 e 744 di 
una cornice a 4 lati.

Sono disponibili in due versioni: look metallizato 
e look screen.
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FUEGO costituisce un’eccezione nella gamma 
Infi re classic; non incastrabile, si presenta infatti 
sotto forma di un’elegante stufa fi ssata su un 
grande piedistallo decorativo. 

Dotato di un design originale che piacerà sia 
agli amanti dello stile contemporaneo che a 
quelli del rustico, costituisce al contempo un 
potente apparecchio di riscaldamento dotato 
di tutti i vantaggi dei focolari Infi re.

È disponibile in due diverse fi niture: look 
metallizato e look screen.

Rendimento : 72% • Emissioni di CO : 0,09% 
Emissioni di polveri (mg/N3) : 73 
Schemi e dettagli tecnici a pag. 43

FUEGO (Look Metallizato)
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Rendimento : 74% (600) - 722% (% 6808 ett 747400)
Emissioni di CO : 0,25% (600) 0 - 0- ,09,0 % (% (68080 etet 747400)
Emissioni di polveri (mg/N3) : 822(60(6000) - 773  (680680 eet 74400)
Schemi e dettagli tecnici a pag.. 422
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INFIRE 745 SCOPE

PRISMA
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PRISMA
Facilmente riconoscibile grazie all’ampia vetratura a 
tre facce, il modello PRISMA è uno degli standard 
della gamma Infi re classic. Grazie a questa particolare 
disposizione, ovunque vi troviate nella stanza potrete 
godere di una vista spettacolare sul fuoco.

Rendimento : 72% • Emissioni di CO: 0,09% 
Emissioni di polveri (mg/N3) : 73
Schemi e dettagli tecnici a pag. 43

INFIRE 745 SCOPE
Apparecchio ad angolo panoramico, l’INFIRE 745 
SCOPE sinistro o destro vi offre un’ampia vista delle 
fi amme, sia di fronte che di profi lo.

Rendimento : 72% • Emissioni di CO : 0,09% 
Emissioni di polveri (mg/N3) : 73
Schemi e dettagli tecnici a pag. 43
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FUNNY-FIRE

Compatto e poco profondo (15 cm in meno degli altri caminetti della stessa gamma), il nuovo 
INFIRE 600 GREEN COMPACT, la cui potenza nominale non supera i 4-5 Kw risponde 
perfettamente alle esigenze delle nuove abitazioni, ben isolate e poco energivore.

Completamente isolato, è la soluzione ideale per le case passive e a basso impatto energetico. 
Assicura il piacere di un autentico fuoco a legna, fornendo il poco calore necessario al suo 
buon funzionamento, nel totale rispetto delle normative imposte per il settore.

Grazie alla profondità ridotta, si adatta ancora più facilmente alla vostra canna fumaria.

La gamma Infi re green prevede l’opzione tra un telaio a 3 o 4 lati. È disponibile in due diverse 
fi niture: look metallizato o look screen.

Rendimento : >75% • Emissioni di CO : < 0,1% • Emissioni di polveri (mg/N3) : < 40 
Schemi e dettagli tecnici a pag. 43

INFIRE 600 GREEN COMPACT

NOVITÀ !

green

FUNNY-FIRE
I l  c o m f o r t  e s t re m o  a d  u n  p re z z o 
minimo; BG ha sviluppato FUNNY-FIRE, 
un inserto semplifi cato che tuttavia non 
tralascia nulla in termini di effi cacita, 
sicurezza o estetica.

Schemi e dettagli tecnici a pag. 43

INFIRE 600 GREEN COMPACT (Look Metallizato)
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INFIRE 680/740 
GREEN 
Spettacolari novità della collezione 2013, le 
stufe Infi re green spiccano come futuro fi ore 
all’occhiello della gamma... e ne hanno tutte 
le qualità: robustezza e affi dabilità, rendimento 
impressionante, design elegante, semplicità di 
utilizzo, …

Grazie alla presa d’aria esterna sono perfette per 
case passive e a basso consumo energetico.

Dal punto di vista estetico, i modelli Infi re green 
sono disponibili in due versioni: look metallizato o 
screen. È possibile scegliere tra un telaio a 3 o 4 lati.

Rendimento: >75% • Emissiono i di i C CO :O << 0,1%%
Emissioni di polveri (mg/N3) : << 4040
Schemi e dettagli tecnici a paag.. 422

INFIRE 740 GREEN (Look Metallizato) INFIRE 800 GREEN (Look Screen) con cornice 4 mm

green

INFIRE 800/1000 GREEN
Grazie alle dimensioni generose e alla grande capacità di 
riscaldamento, questi apparecchi di alta gamma diventeranno 
rapidamente un elemento indispensabile per la vostra abitazione.
Lo spettacolo delle fi amme che illuminano il vostro soggiorno vi 
darà un senso di pace e benessere assolutamente unico. 

L’INFIRE 800 o l’INFIRE 1000 GREEN sono disponibili con un 
telaio a 3 o 4 lati da 4mm

Rendimento : >75% • Emissioni di CO : < 0,1% • Emissioni di polveri  (mg/N3) : < 40
Schemi e dettagli tecnici a pag. 44-45
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Optifi re classicOptifi re classic

Optifi re greenOptifi re green

I focolari della gamma OPTIFIRE catturano immediatamente l’attenzione 
per le loro forme pulite: nessun elemento tecnico potrà disturbare la 
visione delle fi amme. Sono stati spostati dalla parte anteriore al di sotto 
dell’apparecchio, restando facilmente accessibili da un piccolo portello 
incassato in maniera discreta alla base dell’inserto.

Su tutta la gamma Optifi re e Design è inoltre disponibile a scelta una potente 
ventilazione da 750m3/h. Questo aspetto lo rende particolarmente adatto 
alle case grandi, poiché permette di assicurare una buona ripartizione del 
calore in un silenzio quasi totale.

Come avrete capito, i modelli OPTIFIRE concentrano su una superfi cie
ridotta il meglio in termini di design e tecnologia. 

La gamma OPTIFIRE si declina in 2 categorie: "classic" per i modelli 
standard, economici e perfettamente in linea con le norme vigenti, e 
“green” per apparecchi al passo con i tempi e che anticipano le future 
norme europee in materia di ecologia e tenuta (case passive e a basso 
consumo energetico).

1 La porta, dall'ampio vetro, è fornita di giunti in acciaio inox inossidabile che
assicurano una chiusura stagna perfetta e resistente; l'evacuazione ottimale del 

p gp g

fumo vi consente di mantenere il vetro sempre pulito.
g pg p

2 La camera di combustione profonda, realizzata in acciaio di alta qualità, garantisce 
una rapida diffusione del calore.

3 Il rivestimento ignifugo interno, in mattone refrattario o con placche in ghisa 
refrattaria per l’Optifi re classic o in Skamolex, metallo decorativo o ghisa per l’Optifi re 
green, assicura un’elevata temperatura di combustione.

4 I defl ettori regolabili garantiscono una combustione quasi completa, un rendimento 
massimo ed una potenza elevata. Facilmente smontabili, per una facile ripulitura.

5 Le bocchette di scarico per l'aria calda, ancora più grandi, permettono di 
convogliare il calore verso altre stanze della casa.

6 Il ripartitore d’aria assicura una combustione ideale dei ceppi per tutta la loro 
lunghezza.

7 Le griglie di combustione, molto resistenti, permettono un’effi cace rimozione delle 
ceneri (Optifi re classic e Optifi re green).

8  Il termostato assicura una temperatura costante, consumi minimi e una lunga durata 
della fi amma.

9 Il cenerario è facilmente accessibile e consente un’eliminazione facile e rapida della
cenere (Optifi re classic et Optifi re green). Sostituite da un vano per ceneri esterno (cassetto)
nel modello Design.

10   Un’aletta girevole permette di regolare l’uscita d’aria calda al di sopra del focolare,
orientandola maggiormente verso i condotti che dirigono il calore verso le altre stanze. 
(Disponibile sulla gamma 700 e 760 classic).

11 L’interruttore termico (termocontatto) avvia e interrompe automaticamente la
ventilazione in funzione del calore del focolare. Un interruttore di sicurezza (microswitch) 
interrompe la ventilazione all‘apertura della porta.

12 Distribuzione dell’aria di combustione nel corpo scaldante attraverso 4 zone distinte 
(ripartitori d’aria, canali, rimozione fumi e blocca mattone: ripartitore posteriore).

13 Il cassone con gli ingressi dell’aria è totalmente stagno.
14  Le prese d’aria comburente sono esterne, ma potrete anche scegliere di utilizzare

l’aria presente nella stanza.
15 Clip di chiusura degli orifi zi di uscita dell'aria.
16 La ventola centrifuga, dotata di regolatore di velocità elettronico, garantisce una 

ventilazione silenziosa e potente per una rapida ripartizione del calore nell’abitazione.
 (opzionale).

17 Kit ferma legna (opzionale).

Come funzionano
i focolari OPTIFIRE?

green

optifire/designoptifi re/designLa gammaa ga a
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OPTIFIRE 764 D
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OPTIFIRE 703/704
763/764

Questi modelli standard della gamma Optifire classic vi assicu-
rano una potenza di riscaldamento ottimale col minimo ingom-
bro e troveranno agevolmente posto nei vostri interni.

Gli Optifi re 703 e 763 dispongono di una cornice a 3 lati; gli Optifi re 704 
e 764 di una cornice a 4 lati.

Rendimento : 72% (700) - 71% (760) • Emissioni di CO : 0,10% (700) - 0,12% (760)
Emissioni di polveri (mg/N3) : 61 (700) - 16 (760)
Schemi e dettagli tecnici a pag. 45

OPTIFIRE 763/764 D
Scegliendo questo modello di gran classe, sceglierete
la quintessenza del vostro focolare a legna. Le sue due facciate
vi offrono il comfort di una visione completa da parte a parte e 
possono essere realizzate in vetro piatto o curvo. Diffonde
perfettamente l’aria calda grazie ad una ventilazione potente e
silenziosa che potrete orientare a vostro piacimento verso l’una o 
l’altra facciata.

L’Optifi re 763 D dispone di una cornice a 3 lati, il 764 D di una cornice
a 4 lati.

Rendimento : 70% • Emissioni di CO : 0,19% • Emissioni di polveri (mg/N3) : 45
Schemi e dettagli tecnici a pag. 45

OPTIFIRE 700 con cornice 4 mm
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OPTIFIRE 700 GREEN (Look Metallizato) OPTIFIRE 800 GREEN (Look Screen)
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OPTIFIRE 700/760
GREEN

Rendimento : >75% • Emissioni di CO : <0,12%
Emissioni di polveri (mg/N3) : <60
Schemi e dettagli tecnici a pag.45-46

BG si prepara al futuro grazie alla propria etichet-
ta green sempre più diffusa su tutta la gamma di 
stufe a legna e presenta apparecchi che antici-
pano con decisione l’evoluzione delle esigenze 
dell’edilizia. 

Le stufe green, infatti, sono ecologiche e ben 
isolate e rispondono perfettamente alle norme 
che andranno a regolamentare le case passive 
e le case ad alta effi cienza energetica di domani. 

Con i modelli OPTIFIRE 700/760 GREEN la 
scelta cade su apparecchi ad alto rendimento 
le cui proporzioni compatte vi permetteranno 
comunque di poterle collocare ovunque vogliate.

I modelli OPTIFIRE GREEN sono disponibili in 
due fi niture: look metallizato o look screen.

green

OPTIFIRE 800 GREEN
Apripista della gamma green, l’OPTIFIRE 800 
GREEN è stata un vero e proprio successo 
già dal suo lancio nel 2009. Come tutte le altre 
stufe con marchio green, è caratterizzata da 
un rendimento ecologico fuori dal comune, 
con emissioni di CO inferiori allo 0,02% che la 
rendono perfettamente compatibile con le 
case passive ed a basso consumo energetico..
Rendimento : 75,5% • Emissioni di CO : 0,02%
EmiEmississionio didi popolveveriri (m(mg/Ng/Ng/ 3):):: 63636
SchSchSchSchemiemiemiemi eee e detdetdetdde tagtagtagglilili tecttecnicnicnici ai ai a papapag.g.g.g 464646
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DESIGN 760 GREEN

OPTIFIRE 1000 GREEN
La gamma 1000 green di BG rappresentata dai modelli Infi re, Optifi re e Design è senza 
dubbio la più spettacolare novità della collezione 2013. Questi dispositivi in formato XXL di 
categoria «plasma» si uniscono all’insieme delle stufe ecologiche e con tenuta al 100% di BG.

Grazie alle dimensioni generose e alla grande capacità di riscaldamento, questi apparecchi 
di alta gamma diverranno, se lo vorrete, un elemento indispensabile per la vostra abitazione.

L’OPTIFIRE 1000 GREEN è disponibile in due versioni: look metallizato o look screen.

Rendimento : 71% • Emissioni di CO : 0,12% • Emissioni di polveri (mg/N3) : 16
Schemi e dettagli tecnici a pag. 46
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DESIGN 700/760
GREEEN
Dotata ddelle stesse caratterist iche 
dell’Optifirrre e 7000/760 green, la DESIGN 
700/760 GRG EEE N si dddistingue dal punto 
di v ista del l ’’’estett iccca grazie a l inee 
estremmammente fi ni chchchhe lasciano spazio 
sosollo add una vista apppeeree ta sullo spettacolo 
del fuoco.

Rendimento : >75% • Emisssiooni di CO : <00,12%
Emissioni di polveri ((mg/N3) :: <<60
Schemi e dettagli teccnici a pagg. 47
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OPTIFIRE 1000 GREEN (Look Screen)
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DESIGN 800 GREEN

DESIGN 1000 GREEN
green
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DDEESIGN 800 GREEN
IlI  DESIGN 800 GREEN, con le stesse prestazioni 
tecniche del suo famoso predecessore l’Optifi re 
800 green, attira particolarmente l’attenzione 
degli amanti dell’arredo d’interni. Con la sua 
cornice sottile e l’estetica tutto vetro si integra ed 
esalta gli arredi più sofi sticati ed eleganti.

Rendimento : 75,5% • Emissioni di CO : 0,02% 
Emissioni di polver (mg/N3): 63
Schemi e dettagli tecnici a pag. 47

DDDDDEEEEESSSIIGGNNNNNNN 1000000 GRREEEEEEEEEEEENNNNNN
QuQuQuesesssta grande stufa panoraaammica dalle linee slanciaaaate si 
adadadataattattt  benissimo al proprio nome. Rappresenta inii fatti 
ilil vanannntaggioso completamentott  del trio che componoo e la 
nuova e spettacolare gammaaa 1000 green di BG, insssieme 
a Infi re e Optifi re. 

LaLa Design 1000 green rapprrresee enta il sunto dell’elegaggg nza 
e e ded ll’effi cienza. Entrambe quqq este caratteristiche sono 
innfatti completamente integrate in una linea tecnoloogica 
d’d avvanguardia di stufe a marchio green. Un apparececee chio 
concepito specifi camente per aumentare il comforrt tt e la 
seensazione di beneessere di abitazioni a bassi consumu i didi 
ogggig e di domani.
RenRendimmentoo : : 71%71% •• EmiEm ssioni didi COCO : : 0,10,12% 2% 
EmiEmissiionion did popolveve (m(mg/Ng/N3) : 1616 •• SchSchemimi e e detdettagtagli li tetecnicn i a pag.gg 47
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30 line line compact
DESIGN 1000 GREEN LINE DESIGN 700 GREEN LINE COMPACT

LINE
Frutto di una stretta collaborazione con due giovaani designer 
belgi, Jonathan Honvoh e Rodrigue Strouwen, asssociati con il 
nome di studio Two Designers, questa nuova vestte dalla linea 
contemporanea ha l'immenso vantaggio di semmplifi care la 
posa della stufa, che non necessità più di un incassso nel muro 
dell'abitazione.

LINE esiste in versione destra e sinistra e comprendee un cassetto
per legna integrato trasportabile e una ventilazione integrata 
opzionale (ad eccezione del modello Design 1000 ggreen dove è 
obbligatoria). 

È disponibile in bianco e nero e presenta una sottile coombinazione 
di acciaio e superfi cie laminata simil-legno che sottolinea il 
carattere contemporaneo del prodotto.

Disponibile per Design 700, 760, 800 e 1000 greenn.

Schemi e dettagli tecnici a pag. 49

NUOVA VESTE DI DESIGN !

line / line com
Per la propria collezione 2013-2014, BG presenta in esclusiva 
il nuovo look delle serie Design, Infi re e Optifi re ggreen ... una 
creazione dello studio Two Designers.

LINE COMPACT
La confi gurazione LINE è inoltre disponibile in versione COMPACT, con una
posizione più discreta intorno e al disotto della stufa e può essere richiesta per
tutta la gamma Infi re, Optifi re e Design green. Regolabile in altezza fi no a 60 cm,
questa confi gurazione ha il vantaggio di adattarsi a tutti gli ambienti, anche i più
angusti.

Schemi e dettagli tecnici a pag. 49

Two Designers è un giovane studio di
design di Liegi specializzato nella valo-
rizzazione del concept. Dopo aver già
sperimentato diversi tipi di gestione de-
gli spazi, BG non poteva non rivolgersi
a loro per elaborare la propria nuova
gamma di rivestimenti Line.

Jonathan Honvoh e Rodrigue Strouwen
condividono una visione molto gra-
fi ca del design e una passione per la
street art. Il loro lavoro suggerisce con
distacco le funzioni [multiple] alle quali
gli oggetti sono destinati. Le loro crea-
zioni sono caratterizzate da fl essibilità,
funzioni multiple e presenza grafi ca. La
funzione non viene imposta, ma sempli-
cemente suggerita agli utilizzatori.

product graphic & space designer

LA GRIFFE ESCLUSIVA 
TWO DESIGNERS
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Con i Monoblocchi a porta saliscendi della gamma PHENIX, 
avrete a disposizione due apparecchi di riscaldamento a legna 
in uno.

Grazie alla porta a scomparsa, potrete godere della calorosa 
sensazione di un vero fuoco aperto: le fi amme crepiteranno 
piacevolmente nel vostro salone, rilasciando l’incomparabile 
profumo di fuoco a legna, come davanti ad un antico focolare.

A porta chiusa, lo spettacolo rimane tale, grazie alla vista 
panoramica, con in più il vantaggio di un apparecchio dalla 
resa ottimale e dall’eccezionale potenza di riscaldamento. 

I focolari PHENIX garantiscono un piacere doppio da condividere!
E con la gamma di apparecchi con etichetta “green”, BG apre 
un’era nuova per le stufe con portello ad apertura verso l’alto.

Struttura con catene telescopiche e contrappesi.

Barra scorrevole con rulli Erifl on silenziosi grazie ad un coeffi ciente di attrito
quasi nullo. Non richiede lubrifi cante.

Rimozione del fumo dal vetro con l’aria preriscaldata.

Vetro ermetico grazie ad un particolare sistema di guide.

Innovativo sistema di apertura della porta anta-ribalta che ne facilita la pulizia.

Nuovo tipo di porta tutto vetro senza cornice che permette una visone totale 
del fuoco, la porta può rimanere semiaperta.

p pp p

Diverse prese per l’aria di convezione e di uscita di aria calda diametro 150 mm.

Recuperatore di calore.

Tre defl ettori regolabili e uno fi sso permettono il recupero totale di calore 
e di adattare al tiraggio di ogni cammino.

Blindatura in Skamolex 900 o con profi li in acciaio nero. La base è protetta da
mattoni in refrattario.

Grande superfi cie di scambio di calore (3.96 mq nel caso del Phenix 120).

Distribuzione dell’aria di combustione nella camera di combustione attraverso
4 zone distinte (Vedi frecce).

Un termostato permette di regolare manualmente a automaticamente la 
fi amma. Il calore è più regolare e il consumo di legno è minore.

p gp g

Presa d’aria esterna sul retro o alla base dell’apparecchio (diam 110 mm).

3 modelli di cornice 4x40 mm, 4x80 mm e 30 mm.

Griglia di combustione rialzata per avere una visione completa dei ceppi.

Ventilazione 750 m3/h.

Piedini per sollevare la stufa
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Opzioni

green

Come funzionano
 i focolari PHENIX GREEN?

La gammaLa gamma h iphenix



34 phenix green

PHENIX 75/85 GREEN
Con la gamma PHENIX GREEN, BG rivoluziona il concetto delle stufe con 
porta che si apre verso l’alto… un concentrato di tecnologia ecologica per 
una fi amma intensa in qualsiasi circostanza!

I modelli 75 e 85 – i più compatti della gamma – possiedono comunque 
le stesse piacevoli proporzioni slanciate che danno una visione unica sui 
guizzi delle fi amme. Sia aperte che chiuse, trovano lo spazio necessario per 
svilupparsi e rendere piacevoli i vostri interni in profondità.

Rendimento : 82% (75) - 77% (85) • Emissioni di CO : 0,09%
Emissioni di polveri (mg/N3) : 30
Schemi e dettagli tecnici a pag. 47-48
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PHENIX 75 GREEN (Fondo Skamolex)

green
PHENIX 85 GREEN (Fondo Skamolex) R
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PHENIX 95/120 GREEN
PHENIX 95 e 120 GREEN, dotate di una sfera trasparente molto grande, 
esaltano veramente la passione del fuoco. Progettate con cura e con 
tratti puri, prive di tutti gli artifi ci superfl ui, si concentrano sulla bellezza 
della fi amma.

Veri fi ori all’occhiello della gamma, seducono grazie alle dimensioni vertiginose 
ed al loro raffi nato design, studiato in lunghezza per sublimare il vostro 
benessere.

Rendimento : 76% • Emissioni di CO : 0,09% • Emissioni di polveri (mg/N3) : 50 (95) - 31 (120)  
Schemi e dettagli tecnici a pag. 48 green

PHENIX 95 GREEN (Fondo Skamolex)

PHENIX 120 GREEN (Fondo metal nero)
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PHENIX 1150

phenix classic
PHENIX 860CPHENIX 860C
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PHENIX 860C
Con il Phenix d’angolo, l’ambiente raggiunge la massima
accoglienza. Il fuoco s’impone nella vostra casa, diventando
l’elemento dominante. Quando i vetri si sollevano, il
dolce crepitio del focolare sfuma mentre la fi amma brilla
piacevolmente;  coi vetri abbassati, l’apparecchio raggiunge
il pieno rendimento, diffondendo in maniera uniforme un
piacevole calore.

Questa stufa non è dotata di prese d’aria esterne.

Rendimento : >70% • Emissioni di CO : <0,3%
Emissioni di polveri (mg/N3) : <100
Schemi e dettagli tecnici a pag 49
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sd442sd442 greengreen

Il modello SD442 green rivoluziona il concetto di inserto con 
porta rientrante, presentando un apparecchio unico al mondo 
la cui porta si nasconde sul lato del corpo di riscaldamento 
e non più al di sopra. Questa prodezza tecnica gli consente 
d’inserirsi molto facilmente in un caminetto preesistente senza 
dover intervenire sul muro.

In men che non si dica, il vostro inserto si trasforma in fuoco 
aperto, lasciando immediatamente spazio allo charme senza 
pari del vero fuoco a legna.

Ultra compatto, lo SD442 green si colloca senza alcuna 
diffi coltà in numerosi punti ai quali non avreste mai pensato… 
uffi cio, cucina, veranda, camera da letto… trascendendo i 
vostri spazi grazie alla magia delle fi amme vive.
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La porta, dall’ampio vetro, è fornita di guarnizioni in acciaio inox inossidabile che 
assicurano una chiusura stagna perfetta e durevole. L’eliminazione ottimale del 
fumo vi consente di mantenere il vetro sempre pulito.

Il meccanismo di apertura laterale della porta è pratico e sempre facilmente 
accessibile.

Il telaio di fi nitura, disponibile in tre versioni, personalizza la stufa e permette di 
dissimularne il meccanismo.

La camera di combustione profonda, realizzata in acciaio di alta qualità, 
garantisce una rapida diffusione del calore.

Il defl ettore garantisce una combustione quasi totale, un rendimento massimo 
ed una potenza elevata. Facilmente smontabile, per una facile pulizia.

La chiave automatica ha un’apertura ampia per consentire la ventilazione a 
fuoco aperto.

Il rivestimento interno in vermiculite assicura una temperatura di combustione 
elevata.

Il termostato assicura una temperatura costante, consumi minimi ed una fi amma 
di lunga durata.

Le griglie di combustione, molto resistenti, consentono un’effi cace eliminazione 
della cenere.

Il cassetto cenere è facilmente accessibile e consente un’eliminazione facile e 
rapida della cenere.

Presa d’aria esterna sul retro o alla base dell’apparecchio (diam 90 mm)

L’interruttore termico (termocontatto) avvia e interrompe automaticamente 
la ventilazione in funzione del calore del focolare. 

Una ventola tangenziale interna (13a) o una ventola centrifuga (13b), 
dotata di regolatore di velocità elettronico, garantisce una ventilazione silenziosa e 
potente per una rapida ripartizione del calore nell’abitazione.
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Come funzionano

il focolari SD442 GREEN ?

SD442 green (con cornice in vetro ceramico nero)
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INFIRE 745 
SCOPE

INFIRE 600
GREEN COMPACT

4342
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Dimensioni della facciata anteriore

Dimensioni del vetro

Lati d’incastro

Peso

Potenza nominale

Potenza effettiva con ventilazione

Potenza effettiva senza ventilazione 

Diametro di uscita

Distanza asse uscita fumi - retro 

Opzioni

Disegno tecnico

668 x 537,5 mm (603)
668 x 574 mm (604)

744 x 591,5 mm (683)
744 x 628 mm (684)

Inserto multicombustibile (legna -
carbone) a ventilazione integrata.
Apertura della porta verso sinistra.

Inserto multicombustibile (legna -
carbone) a ventilazione integrata.
Apertura della porta verso sinistra.

Inserto multicombustibile (legna -
carbone) a ventilazione integrata.
Apertura della porta verso sinistra.

Inserto multicombustibile (legna -
carbone) a ventilazione integrata.
Apertura della porta verso sinistra.

Focolare esterno, non incastra-
bile, multicombustibile (legna - 
carbone) a ventilazione integrata. 
Apertura della porta verso sinistra.

481 x 272 mm

600 x 420 x 504 mm

90 Kg

8 kW

Mini : 5 kW / Maxi : 10 kW

_

150 mm

122 mm

L’Infi re 603 dispone di una cornice a 3 
lati da 39 mm e la 604 di una cornice
a 4 lati da 39 o mm. Kit ghisa disponi-
bile. Stop air. Look screen opzionale 
(new 2013).

541 x 326 mm

680 x 428 x 560 mm

95 Kg

9 kW

Mini : 6 kW / Maxi : 11 kW 

_

180 mm

146 mm

L’Infi re 683 dispone di una cornice 
39 mm a 3 lati, il 684 di una cornice 
39 o 4 mm a 4 lati. Kit ghisa 
disponibile. Stop air. Look screen 
opzionale (new 2013).

804 x 631,5 mm (743)
804 x 668 mm (744)

601 x 366 mm

740 x 428 x 600 mm

110 Kg

10 kW

Mini : 7 kW / Maxi : 12 kW 

_

180 mm

146 mm

L’Infi re 743 dispone di una cornice 
39 mm a 3 lati, il 744 di una cornice 
39 o 4 mm a 4 lati. Kit ghisa 
disponibile. Stop air. Look screen 
opzionale (new 2013).

748 x 578,5 mm (con cornice)

Inserto a legna. Apertura della 
porta verso sinistra.

Monoblocco ad incasso con ventila-
zione integrata (opzionale) con presa
d’aria esterna. Apertura della porta
verso sinistra.

532 x 308 mm

660 x 411 x 535 mm

77 Kg

7 kW

Mini : 4 kW / Maxi : 8 kW

Mini : 3 kW / Maxi : 7 kW

180 mm

156,5 mm

Kit ventilazione tangenziale di 180 m³/h.

806 x 646,5 mm (con cornice)

614 x 370 mm

728 x 390 x 600 mm

114 Kg

10 kW

Mini : 7 kW / Maxi : 12 kW 

_

180 mm

153 mm

Kit ghisa disponibile.

786 x 649 mm

601 x 366 mm

786 x 390 x 500 mm

160 Kg

10 kW

Mini : 7 kW / Maxi : 12 kW 

_

180 mm

167 mm

È disponibile il pannello di rivestimento 
posteriore. Disponibile anche una 
plafoniera decentrata.Look screen 
opzionale (new 2013). Kit ghisa dispo-
nibile.

674 x 370 + 348 x 370 mm

745 x 477 x 600 mm

115 Kg

10 kW

Mini : 7 kW / Maxi : 12 kW

_

200 mm

180 mm

Disponibile cornice 4 o 6 lati.

745 x 600 mm (senza cornice)
782,5 x 635 mm (cornice 4 lati)
782,5 x 671 mm (cornice 6 lati)

Inserto d’angolo a legna a ventilazione
integrata. Modello sinistro o destro. 
Apertura della porta verso sinistra o
verso destra.

462 x 264 mm

600 x 360 x 503 mm

100 Kg

6 kW

Mini : 3 kW / Maxi : 9 kW

Mini : 3 kW / Maxi : 7 kW

150 mm

145 mm

Cornice 4 mm (4 lati) o 30 mm (3 o 4 
lati). Look metallizato o look screen 
opzionale. Kit ventilazione. Kit ghisa.

597x504 (cornice 4 mm)
648x522 (cornice 30 mm 3 lati))
648x552 (cornice 30 mm 4 lati)
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Dimensioni della facciata anteriore

Dimensioni del vetro

Lati d’incastro

Peso

Potenza nominale

Potenza effettiva con ventilazione

Potenza effettiva senza ventilazione 

Diametro di uscita

Distanza asse uscita fumi - retro 

Opzioni

Disegno tecnico

673 x 560 (cornice 4 mm)
724 x 577 mm (cornice 30 mm 3 lati)
724 x 607 mm (cornice 30 mm 4 lati)

537 x 319 mm

676 x 438 x 558 mm

115 Kg

9 kW

Mini : 6 kW / Maxi : 11 kW

Mini : 4 kW / Maxi : 9 kW

180 mm

159,5 mm

Cornice 4 mm (4 lati) o 30 mm (3 o 4 
lati). Look metallizato o look screen 
opzionale. Kit ventilazione. Kit ghisa.

733 x 599 (cornice 4mm)
784 x 617 mm (cornice 30 mm 3 lati)
784 x 647 mm (cornice 30 mm 4 lati)

597,5 x 359 mm

736 x 438 x 598 mm

130 Kg

10 kW

Mini : 7 kW / Maxi : 13 kW

Mini : 5 kW / Maxi : 11 kW

180 mm

160 mm

Cornice 4 mm (4 lati) o 30 mm (3 o 4 
lati). Look metallizato o look screen 
opzionale. Kit ventilazione. Kit ghisa.

801 x 621 mm (cornice 4 mm)
849 x 640 mm (cornice 30 mm 3 lati)
849 x 670 mm (cornice 30 mm 4 lati)

665 x 384 mm

803 x 503,5 x 623 mm

130 Kg

10 - 11,5 kW

Mini : 8 kW / Maxi : 14 kW

_

200 mm

190 mm

Cornice 4 mm (4 lati) o 30 mm (3 o 4 
lati). Look metallizato o look screen 
opzionale.

Inserto a legna con ventilazione 
esterna optional. Apertura della 
porta verso sinistra.

Inserto a legna con ventilazione 
esterna optional. Apertura della
porta verso sinistra.

570 x 460 mm

700 x 490 x 732 mm

125 Kg

10 - 13,5 kW

Mini : 8 kW / Maxi : 16 kW

Mini : 6 kW / Maxi : 12 kW

200 mm

169 mm

L’Optifi re 703 dispone di una cornice 
39 mm a 3 lati, il 704 di una cornice 68 
o 4 mm a 4 lati. Kit ventilazione di 750 
m³/h. Kit valvola girevole disponibile. 
Look screen opzionale (new 2013).

761 x 702 mm (703)
761 x 735,5 mm (704)

821 x 702 mm (763)
821 x 735,5 mm (764)

632 x 462 mm

762 x 490 x 732 mm

144 Kg

13,5 - 16,5 kW

Mini : 10 kW / Maxi : 20 kW

Mini : 8 kW / Maxi : 16 kW

200 mm

169 mm

L’Optifi re 763 dispone di una cornice
39 mm a 3 lati, il 764 di una cornice 73 
o 4 mm a 4 lati. Vetro curvo disponibile. 
Kit ventilazione di 750 m³/h. Kit valvola 
girevole disponibile. Look screen opzio-
nale (new 2013).

632 x 462 mm

759 x 527 x 838 mm

158 Kg

8 - 10 kW

Mini : 6 kW / Maxi : 12 kW

Mini : 5 kW / Maxi : 8 kW

200 mm

263 mm

L’Optifi re 763 D dispone di una cornice 
a 3 lati, il 764 D di una cornice a 4 lati.  
L’Optifi re 763/764 è disponibile con 
vetro piatto o curvo. Kit ventilazione di 
750 m³/h. Kit valvola girevole disponibile.

Inserto a legna a doppia facciata 
con ventilazione esterna optional. 
Apertura della porta verso sinistra.

845 x 384 mm

982 x 505 x 630 mm

150 Kg

11,5 - 13 kW

Mini : 9 kW / Maxi : 17 kW

_

200 mm

190 mm

Cornice 4 mm (4 lati) o 30 mm (3 o 4 
lati). Look metallizato o look screen 
opzionale. Kit aria calda. Kit ghisa.

981 x 621 mm (cornice 4 mm)
1029 x 640 mm (cornice 30 mm 3 lati)
1029 x 670 mm (cornice 30 mm 4 lati)

701 x 701 mm (cornice 4 mm)
749 x 750 mm (cornice 30 mm 4 lati)

565 x 464 mm

703,5 x 503,5 x 783 mm

125 Kg

11 - 12,5 kW

Mini : 8 kW / Maxi : 16 kW

Mini : 6 kW / Maxi : 14 kW

200 mm

190 mm

Due versioni disponibili: look tutto vetro 
(screen) o metallizato. Rivestimento 
interno, in Skamolex o metallizato 
decorativo. Cornice 4 o 30 mm a 4 lati.
Kit ventilazione di 750m³/h. Ferma legna 
disponibile.

Inserto a legna con ventilazione 
esterna optional e presa d’aria esterna. 
Apertura della  porta verso sinistra.

821 x 702 mm (763)
879 x 731,5 mm (764)

Monoblocco ad incasso con ventila-
zione integrata (opzionale) con presa
d’aria esterna. Apertura della porta
verso sinistra.

Monoblocco ad incasso con ventila-
zione integrata (opzionale) con presa
d’aria esterna. Apertura della porta
verso sinistra.

Monoblocco ad incasso con ventila-
zione integrata con presa d’aria ester-
na. Apertura della porta verso sinistra.

Monoblocco ad incasso con ventila-
zione integrata con presa d’aria ester-
na. Apertura della porta verso sinistra.
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Dimensioni della facciata anteriore

Dimensioni del vetro

Lati d’incastro

Peso

Potenza nominale

Potenza effettiva con ventilazione

Potenza effettiva senza ventilazione 

Diametro di uscita

Distanza asse uscita fumi - retro 

Opzioni

Disegno tecnico

761 x 701 mm (cornice 4 mm)
809 x 750 mm (cornice 30 mm 4 lati)

625 x 464 mm

763,6 x 503,5 x 783 mm

145 Kg

12 - 14 kW

Mini : 9 kW / Maxi : 18 kW

Mini : 7 kW / Maxi : 15 kW

200 mm

190 mm

Due versioni disponibili: look tutto vetro 
(screen) o metallizato. Rivestimento in-
terno, in Skamolex o metallizato deco-
rativo. Cornice 4 o 30 mm a 4 lati. Kit 
ventilazione di 750m³/h. Ferma legna 
disponibile.

801 x 621 mm (cornice 4 mm)
849 x 640 mm (cornice 30 mm 3 lati)
849 x 670 mm (cornice 30 mm 4 lati)

665 x 384 mm

803 x 503,5 x 703 mm

141 Kg

10 - 11,5 kW

Mini : 8 kW / Maxi : 15 kW

Mini : 6 kW / Maxi : 13 kW

200 mm

190 mm

Due versioni disponibili: look tutto vetro 
(screen) o metallizato. Cornice 4 o 30 
mm a 4 lati. Kit ventilazione di 750m³/h. 
Ferma legna disponibile..

845 x 384 mm

982 x 505 x 710 mm

150 Kg

11,5 - 13 kW

Mini : 9 kW / Maxi : 17 kW

Mini : 7 kW / Maxi : 15 kW

200 mm

190 mm

Cornice 4 lati (4 o 30 mm) . Kit ventila-
zione di 750m³/h. Ferma legna disponi-
bile. Kit aria calda. Kit ghisa.

701 x 604,5 mm (cornice 4 mm)

565 x 464 mm

703,5 x 503,5 x 783 mm

125 Kg

11 - 12,5 kW

Mini : 8 kW / Maxi : 16 kW

Mini : 6 kW / Maxi : 14 kW

200 mm

190 mm

Cornice 4 mm. Kit ventilazione di 750 
m3/h. Ferma legna disponibile. Rives-
timento interno, in Skamolex o metallo 
decorativo.

981 x 526 (cornice 4 mm)
1029 x 575,5 mm (cornice 30 mm 4 lati)

611 x 486 (senza cornice)
615 x 494 mm (cornice 4 mm)
665 x 545 mm (cornice 30 mm)

845 x 384 mm

982 x 505 x 710 mm

150 Kg

11,5 - 13 kW

Mini : 9 kW / Maxi : 17 kW

Mini : 7 kW / Maxi : 15 kW

200 mm

190 mm

Cornice 4 o 30 mm. Kit ventila-
zione di 750 m3/h. Ferma legna 
disponibile.

Monoblocco a legna con porta    
saliscendi con ventilazione esterna
opt ional .  Presa d’ar ia esterna.
Apertura della porta verso l’alto.

535 x 444 mm

750 x 508 x 1335 mm

225 Kg

9 - 11 kW

Mini : 7 kW / Maxi : 14 kW

Mini : 5 kW / Maxi : 12 kW

200 mm

156 mm

Disponibili 3 cornici di rivestimento 
(30 mm - 4/80 mm - 4/40 mm). Kit 
ventilazione di 750 m³/h. Kit piedini 
disponibile. Rivestimento interno, 
in Skamolex o metallo decorativo.

665 x 384 mm

803 x 503,5 x 703 mm

141 Kg

10 - 11,5 kW

Mini : 8 kW / Maxi : 15 kW

Mini : 6 kW / Maxi : 13 kW

200 mm

190 mm

Cornice 4 mm. Kit ventilazione di 
750 m3/h. 

761 x 604,5 mm (cornice 4 mm)

625 x 464 mm

763,5 x 503,5 x 783 mm

145 Kg

12 - 14 kW

Mini : 9 kW / Maxi : 18 kW

Mini : 7 kW / Maxi : 15 kW

200 mm

190 mm

Cornice 4 mm. Kit ventilazione di 750 
m3/h. Ferma legna disponibile. Rives-
timento interno, in Skamolex o metallo 
decorativo.

801 x 524,5 mm (cornice 4 mm)981 x 621 mm (cornice 4 mm)
1029 x 640 mm (cornice 30 mm 3 lati)
1029 x 670 mm (cornice 30 mm 4 lati)

Inserto a legna con ventilazione 
esterna optional e presa d’aria esterna. 
Apertura della  porta verso sinistra.

Inserto a legna con ventilazione 
esterna optional e presa d’aria esterna. 
Apertura della  porta verso sinistra.

Inserto a legna con ventilazione 
esterna optional e presa d’aria esterna. 
Apertura della  porta verso sinistra.

Inserto a legna con ventilazione 
esterna optional e presa d’aria esterna. 
Apertura della  porta verso sinistra.

Inserto a legna con ventilazione 
esterna optional e presa d’aria esterna. 
Apertura della  porta verso sinistra.

Inserto a legna con ventilazione 
esterna optional e presa d’aria esterna. 
Apertura della  porta verso sinistra.

Inserto a legna con ventilazione 
esterna optional e presa d’aria esterna. 
Apertura della  porta verso sinistra.
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Dimensioni della facciata anteriore

Dimensioni del vetro

Lati d’incastro

Peso

Potenza nominale

Potenza effettiva con ventilazione

Potenza effettiva senza ventilazione 

Diametro di uscita

Distanza asse uscita fumi - retro 

Opzioni

Disegno tecnico

707 x 606 mm (senza cornice)
715 x 614 mm (cornice 4 mm)
721 x 629 mm (cornice 30 mm)

Monoblocco a legna con porta    
saliscendi con ventilazione esterna
opt ional .  Presa d’ar ia esterna.
Apertura della porta verso l’alto.

635 x 564 mm

850 x 508 x 1574 mm

269 Kg

10,5 - 12,5 kW

Mini : 7,5 kW / Maxi : 15,5 kW

Mini : 5,5 kW / Maxi : 13,5 kW

250 mm

171 mm

Disponibili 3 cornici di rivestimento 
(30 mm - 4/80 mm - 4/40 mm). Kit 
ventilazione di 750 m³/h. Kit piedini 
disponibile. Rivestimento interno, 
in Skamolex o metallo decorativo.

807 x 486 mm senza cornice)
815 x 494 mm (cornice 4 mm
821 x 509 mm (cornice 30 mm)

Monoblocco a legna con porta    
saliscendi con ventilazione esterna
opt ional .  Presa d’ar ia esterna.
Apertura della porta verso l’alto.

735 x 444 mm

950 x 508 x 1335 mm

275 Kg

11,5 - 13,5 kW

Mini : 8 kW / Maxi : 16 kW

Mini : 6 kW / Maxi : 14 kW

250 mm

171 mm

Disponibili 3 cornici di rivestimento 
(30 mm - 4/80 mm - 4/40 mm). Kit 
ventilazione di 750 m³/h. Kit piedini 
disponibile. Rivestimento interno, 
in Skamolex o metallo decorativo.

1057 x 486 mm (senza cornice)
1065 x 494 mm (cornice 4 mm)
1071 x 509 mm (cornice 30 mm)

Monoblocco a legna con porta
saliscendi con ventilazione esterna
opt ional .  Presa d’ar ia esterna.
Apertura della porta verso l’alto.

958 x 444 mm

1200 x 508 x 1335 mm

306 Kg

15 - 17 kW

Mini : 10 kW / Maxi : 20 kW

Mini : 9 kW / Maxi : 18 kW

250 mm

171 mm

Disponibili 3 cornici di rivestimento 
(30 mm - 4/80 mm - 4/40 mm). Kit 
ventilazione di 750 m³/h. Kit piedini 
disponibile. Rivestimento interno, 
in Skamolex o metallo decorativo.

744 x 464 mm (senza cornice)
800,5 x 510 mm + 393 x 510 mm 
(cornice 4 mm)

Monoblocco a legna con porta saliscendi 
d’angolo e ventilazione esterna optional. 
Modello sinistro o destro. Apertura della 
porta verso l’alto.

744 x 464 + 323 x 464 mm

870 x 458 x 1318,5 mm

190 Kg

8 - 10 kW

Mini : 6 kW / Maxi : 12,5 kW

Mini : 4 kW / Maxi : 10,5 kW

250 mm

156 mm

Disponibili 2 cornici di rivestimento                               
(4/80 mm - 4/40 mm). Kit ventilazione 
di 750 m³/h.

746 x 745 mm (con cornice minima o
altra fi nitura)
802 x 1482 mm (con cornice alta)

Monoblocco a legna ad incasso con
porta con apertura laterale verso
sinistra con ventilazione esterna
optional. Presa d’aria esterna.

442 x 442 mm

702 x 531 x 711 mm

130 Kg

8 - 10 kW

Mini : 6 kW / Maxi : 12 kW

Mini : 4 kW / Maxi : 10 kW

200 mm

250 mm

Cornice disponibile in tre versioni 
(cornice piccola in metallo–cornice in 
vetro ceramico nero–cornice alta in). 
Kit cerniere disponibile. Disponibili 
2 ventilazioni (240 o 750 m3/h). Kit 
piedistallo di supporto.

Disponibile solo per le stufe Design 700, 760, 800 e 1000 green.

Ventilazione da 750 m3/h opzionale disponibile per Design 700, 760 e 800 
green. È obbligatoria per il modello Design 1000 green.

Disponibile in versione destra e sinistra, parafi amma incluso. 

Colori attuali: ripiano laminato similegno marrone scuro, zoccolo inferiore bian-
co e parafi amma bianco. Il resto del rivestimento è nero.

Disponibile per tutta la gamma Infi re green, Optifi re 
green e Design green.

Ventilazione da 750 m3/h opzionale su tutta la gam-
ma Optifi re e Design 700, 760 e 800. Obbligatoria 
per i modelli 1000 green. Le stufe infi re sono dotate 
di ventilazione integrata.

Colori attuali: zoccolo bianco o nero a richiesta 
(altezza su misura, su richiesta).

Il resto del rivestimento è nero.

X, Y, Z In base al modello X, Y, Z, In base al modello (INFIRE/OPTIFIRE/DESIGN GREEN)
W: Da 40 a 600 (INFIRE GREEN)
 Da 150 a 600 (OPTIFIRE/DESIGN 700/760/800 GREEN)
 Da 205 a 600 (OPTIFIRE/DESIGN 1000 GREEN)
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La gamma di focolari a gas di BG coniuga prestazioni eccezionali e un design innovativo.
La linea formidabile e purissima, con una rilassante e vivace fi amma gialla, si traduce 
all’occorrenza in un vero sistema di riscaldamento di grande potenza.

Utilizzando l’esclusivo telecomando termostatico programmabile, potrete controllare tutte 
le funzioni in pochi clic ed in punta di dita.

Completamente stagni, i focolari a gas BG non consumano l’aria della stanza, evitando così 
ogni rischio d’intossicazione da CO (monossido di carbonio). Inoltre, i numerosi sistemi di 
sicurezza installati direttamente di serie sui nostri apparecchi fanno della nostra gamma a 
gas una delle più sicure al mondo.

Dal punto di vista estetico, potrete scegliere tra un fondo di ciottoli bianchi, grigi o neri, così 
come gli amanti del fuoco a legna potranno scegliere il kit di ceppi decorativi, disponibile su 
richiesta.   Mettete a confronto i diversi sfondi, a vetro o meno, moltiplicheranno l’immagine 
delle fi amme, o optate per una delle numerose cornici decorative.
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Tutta la gamma delle stufe a gas di BG è sviluppata sul principio della combustione stagna con sistema tipo ventosa. 
In questo modo non brucia l’aria della stanza in cui si trova ma la preleva dall’esterno grazie ad un ingegnoso sistema di condotti concentrici.

I vantaggi della scelta sono molteplici, come la posizione dei condotti in orizzontale è l’eliminazione dei gas combusti attraverso il muro.  Si
evita inoltra anche il rischio di intossicazione da CO. 

L'aria fredda aspirata nella stanza si riscalda a contatto con la stufa ed entra nella stanza tramite bocche di ventilazione, sia in modo naturale, 
sia tramite una potente ventilazione. 

SMALTIMENTO VERTICALE USCITA A MURO

1. Tipi d’istallazioni 2. Diffusione dell’aria calda

RACCORDO NEL 
CAMINO ESISTENTE Con ventilatore Senza ventilatore1 2

EES : Niente più costrizioni!
Brevettato in tutto i l mondo, l’esclusivo sistema di estrazione EES libera la messa in
posa del vostro focolare da ogni regola classica d’installazione delle condotte di evacuazione;
permette infatti una lunghezza dei condotti fi no a 50m in orizzontale, in discesa o in qualsiasi
altra direzione!

L’EES riduce il diametro dei condotti a 130 mm: l’installazione ne risulterà facilitata! Standard per
ogni modello della gamma a gas, compatto e silenzioso, l’EES è facile da posizionare, maneggiare
e collegare! Pratici per l’installatore, i focolari a gas muniti di EES sono forniti di telecomando
di design completo... Su alcuni modelli è possibile la ventilazione. I modelli Argos e Argos Plus
vengono forniti con turbina da 750 m3/h.

Come funziona
la stufa a gas BG?

Numerosi progressi tecnologicip g g

L’EES bi-fl ux
L’EES BI-FLUX permette di installare il caminetto  con i condotti dell’aria di combustione e dei
fumi separati. Cosa impossibile ora, con l’EES tradizionale. I vantaggi sono i seguenti :

     -  Possibilità di raccordare l’aria esterna con un condotto diverso (anche in plastica) da qui
un costo ridotto.

-  Riduzione del diametro del condotto  fumi allo standard di 80 mm, quindi una maggior
facilità di installazione e costi ridotti.

Il sistema  bi-fl ux  moltiplica le possibilità di installazione. Il diametro ridotto del tubo fumi facilita
il passaggio in canne fumarie molto strette...

NOVITÀ ! L’EES collectivo!
Ancora una volta BG rivoluziona i principi della tradizione introducendo un metodo di installazione
delle stufe a gas con EES (sistema esclusivo di estrazione) collettivo che permette di collegare fi no a
15 apparecchi su una stessa linea di scarico, con ottimi vantaggi ad esempio per le nuove costruzioni.

Questo esclusivo sistema permette di realizzare solo un condotto centrale unico, invece che 15
linee separate! I costi saranno quindi rivisti al ribasso, dato che l'installazione sarà nettamente
più facile e veloce.
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Particolarmente degne di nota, grazie al loro design innovativo e sensibilmente epurato, le stufe a gas di BG si raddoppiano con 
una potenza di riscaldamento eccezionale e una garanzia di sicurezza assoluta grazie al nuovo kit « Safe Gas Evolution » che sarà 
progressivamente posizionato di serie in tutti gli apparecchio della gamma…

Sistemi di sicurezza

L’apertura facile delle porte su almeno due assi permette una maggiore eliminazione del gase e si eliminano tutti i problemi con il vetro.

La trappola di sicurezza consente anche di migliorare l'eliminazione del gas.

La termocoppia assicura un doppio controllo di fi amma: quello dell'accensione della spia e la certezza di avere una fi amma quando 
la spia è in funzione.

Una seconda termocoppia controlla la fi amma del bruciatore e assicura un’accensione corretta. Se manca la connessione tra spia e 
bruciatore, la saracinesca si chiude. 

Per evitare l’accumulo di gas nell’apparecchio è impossibile ripetere 4 accensioni consecutive in meno di 5 minuti.

Condotti concentrici

Grazie alla tenuta delle stufe e dei condotti concentrici il CO non fi ltra nella stanza. Il rischio di intossicazione e dunque totalmente 
assente.

•

•

•

•

•

Per chi volesse posizionare uno schermo televisivo sopra la stufa, questo sistema impedisce al calore di
accumularsi nella parete dietro lo schermo grazie a un sistema di ventilazione che lo convoglia verso la bocchetta
di ventilazione complementare. Lo schermo potrà quindi essere posato sulla stufa in tutta sicurezza !

Il Soft Heating System, un’esclusiva BG :

Esteriorizzazione del sistema elettronico *

BG ha ancora migliorato l’alloggiamento del  sistema elettronico direttamente accessibile, quest’allog-
giamento ha una doppia funzione :  

Riunisce tutti i componenti elettronici di comando del caminetto (unità di controllo scheda EES, venti-
lazione,  seconda termocopia,  switch d’ accensione  e comando manuale) per un doppio vantaggio :

 - non è più necessario smontare l’apparecchio per accedere a un suo componente.
 - i componenti elettronici non sono esposti ad alte temperature.

Ha la funzione di griglia di decompressione e di sportello di accesso alle parti tecniche. Integrato al 
caminetto sostituisce la griglia e la trappola obbligataria ma di dubbia estetica. 

•

•

Safe gas evolution ...g
la gamma a gas più sicura al mondo !

* Sull' Cosmos 125 et 125D
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COSMOS 100
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Con la sua linea sviluppata in lunghezza, la gamma di focolari a
gas COSMOS dona al soggiorno un calore e una luce armonici. La
sua fi amma rilassante procurerà un piacevole sentimento di pace
e di evasione.

LA GAMME COSMOS
IL DOMINIO DELLO SPAZIO

Schemi e dettagli tecnici a pag. 64

COSMOS 100/125
Compatto, ma anche seducente, COSMOS 100 e 125 hanno
innegabilmente un vantaggio di adattarsi facilmente a tutti gli interni, 
qualunque siano le loro dimensioni.

COSMOS 125D
Con COSMOS 125 con doppia facciata, BG vi offre nuovi orizzonti
e due volte più piacere e comfort, con luminosità e trasparenza 
stilizzate. Equipaggiato del sistema EES, il COSMOS 125D può
essere installato  in ogni condizione di canna fumaria   come
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COSMOS 145 C

COSMOS 145
Il suo formato vertiginoso rende il COSMOS 145, gioiello della gamma, un modello 
di straordinaria bellezza… in qualsiasi versione, rettilinea o d’angolo, regalerà ai 
vostri interni una dimensione del tutto nuova! 145 cm di vera felicità!

COSMOS 145C
Nella versione d’angolo (destra o sinistra), il COSMOS 145 vi offre una terza 
dimensione, per una vista panoramica inedita sul ballo delle fi amme.

Schemi e dettagli tecnici a pag. 64-65

COSMOS 145 (con fondo vetrifi cato nero)
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HELIOS
DaDalle forme pulite e slanciate, HELIOS vi 
ofoffrfree un gioco incredibile di fi fi amme chhe 
rerendndere anno confortevole la vvostra casa:
spspririgigiono a un calore dolce chchee popotrtretetee 
gegeststirire e coc n un semplice tocco delle dita,
ututililizizzazandndo o ilil ttele ecomando termostatico
SchSchemiem e e detdettagtaglili tecte nici a pag. 65
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SOLARIS
LeL  proporzioni più tradizionali rendono oo SOSOSOS LARIRISS
un focolare polivalente, capace di aaaadadadad ttt arsisi add
ogo ni tipo d’interno, dal moderno aall pipipip ùù classssicoo. 
A seconda dei casi, potrà esseree aaaccccessosoriattoo
cocon unn fondo in ciottoli biancnchihihi,, nen ri oo ggrigi, 
opoppuree ceppi o ceramica, chehe rrripipipi rorodud cee ii rifli  essi 
rorosss asaa tri della brace e il movimimenenene toto sinuoososo ddele lee 
bebellllee fi fi ama me gialle che si sprprigigggioioionanano dalllala llegegnana..

SchSchScSchSSchémaémaéma etetetet dédédédétaitaitata ls ls tecte hniques en pn pppagageageagea 65
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ARGOS PLUS

ARGOS 
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Dietro la sua facciata raffinata e pulita, ARGOS nasconde 
un potente apparecchio di riscaldamento che vi offre lo 
charme delle fiamme e il comfort del calore, preoccupan-
dovi solo di scegliere la temperatura desiderata.

ARGOS e ARGOS PLUS sono i soli apparecchi della gam-
ma a gas venduti già attrezzata di una ventola centrifuga 
con potenza di 750m3/h, che garantisce una ventilazione, 
regolabile e potente per una rapida ripartizione del calore 
nell’abitazione

ARGOS
PERFETTO CONNUBIO DI POTENZA
E RAFFINATO DESIGN

Schemi e dettagli tecnici a pag. 65
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ARGOS PLUS
Grazie a una tecnologia completamemente nuova, 
l’ARGOS PLUS vi offre uun bballetto did  fi amme ancora 
più spettacolare, che si muove cconon eleganza al centro
di un’ampia baia vetrifi caata.

OlOltrtree alallele ssueue ddimimenensisiono i pipiùù geg nerose, questo 
apparerecccchihioo pupuòò trtrararrere vvantaggggioio ddaa unun rrenendidimementntoo
eccezionaale chche e sus peraa ffaca ilmee tnte l'l'8080%%.
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P.56 P.56 P.58 P.62 P.63P.60 P.61P.56 P.59

Inserto a gas. Inserto a gas. Inserto a gas. Inserto a gas.

Dimensioni della facciata anteriore

Dimensioni del vetro

Lati d’incastro

Peso

Potenza gas naturale

Potenza LPG

Diametro di uscita

Distanza asse uscita fumi - retro

Opzioni

Disegno tecnico

Inserto a gas.

1268 x 444 mm (con cornice) 

1154 x 333 mm

1336 x 353 x 640,5 mm

105 Kg

Mini : 6,2 kW / Mass : 9,7 kW

Mini : 6 kW / Mass : 9 kW

130/200 mm

152 mm

Cornice 4 mm. Disponibili fondo vetrato  
nero. Kit ceppi (8 pezzi). Ceppo lungo (al 
pezzo). Butane disponibile.

Inserto a gas bifacciale.

1268 x 444 mm (con cornice) 

1154 x 333 mm

1336 x 353 x 663 mm

102 Kg

Mini : 5,5 kW / Mass : 8,3 kW

Mini : 6 kW / Mass : 9 kW

100/150 mm

187,5 mm

Cornice 4 mm. Kit ceppi (8 pezzi). Ceppo 
lungo (al pezzo). Butane disponibile.

Inserto a gas.Inserto a gas.

1000 x 439,5 mm (con cornice) 

960 x 400 mm

994 x 352 x 610,5 mm

79 Kg

Mini : 5 kW / Mass : 8 kW

Mini : 4 kW / Mass : 6,7 kW

100/150 mm

130,5 mm

Cornice 4 mm. Disponibili fondo vetrato 
nero. Kit ceppi (8 pezzi). Ceppo lungo (al 
pezzo).

Inserto a gas ad angolo. Modello sinistro 
o destro.

1450 x 439,5 mm (con cornice) 

1410 x 395 mm

1444 x 352 x 610,5 mm

110 Kg

Mini : 7,5 kW / Maxi : 12 kW

Mini : 7,7 kW / Maxi : 9,8 kW

130/200 mm

130 mm

Cornice 4 mm. Disponibili fondo vetrato 
nero. Kit ceppi (8 pezzi). Ceppo lungo (al 
pezzo).

1466 x 455 mm (con cornice) 

1435 x 415 et 380 x 415 mm

1502 x 454 x 617 mm

131,5 Kg

Mini : 7,5 kW / Maxi : 12 kW

Mini : 7,7 kW / Maxi : 9,8 kW

130/200 mm

166 mm

Cornice 4 mm. Disponibili fondo vetrato 
nero. Kit ceppi (8 pezzi). Ceppo lungo (al 
pezzo). Butane disponibile.

663 x 695 mm (con cornice) 

600 x 690 mm

663 x 335 x 903,5 mm

74 Kg

Mini : 4 kW / Maxi : 6 kW

Mini : 3 kW / Maxi : 5,1 kW

100/150 mm

136 mm

2 cornici disponibili (4 mm / 130 mm 
tonalità inox). Kit ceppi (8 pezzi).

813 x 500 mm (con cornice) 

754 x 485 mm

813 x 330 x 706,5 mm

81 Kg

Mini : 3,2 kW / Maxi : 7 kW

Mini : 3,2 kW / Maxi : 6,2 kW

100/150 mm

136 mm

2 cornici disponibili (4 mm / 130 mm 
tonalità inox). Kit ceppi (8 pezzi).

750 x 503,5 mm (con cornice) 

677 x 443 mm

787 x 466 x 700 mm

90 Kg

Mini : 7 kW / Maxi : 12 kW

Mini : 7 kW / Maxi : 10,6 kW

130/200 mm

196 mm

3 cornici disponibili (4 mm / 30 mm / 130 
mm nero). Kit ventilazione di 750 m³/h. Kit 
ceppi (8 pezzi). Ceppo lungo (al pezzo).

895 x 762 mm (con cornice) 

810 x 680 mm

948 x 501 x 946 mm

145 Kg

Mini : 8 kW / Maxi : 12 kW

Mini : 7 kW / Maxi : 9,4 kW

130/200 mm

216 mm

Cornice 4 mm. Kit ventilazione di 750 
m³/h. Kit ceppi (8 pezzi). Ceppo lungo (al 
pezzo). Butane disponibile.



I testi, le illustrazioni, le foto e le caratteristiche contenute nel presente catalogo non sono vincolanti e corrispondono ai dati effettivi al momento della stampa. 
BG si riserva il diritto di apportare, senza alcun preavviso, tutte le modifi che necessarie in funzione di ulteriori sviluppi tecnologici.

Progetto grafi co e impaginazione: IMPACT DIFFUSION SA
Tutte le foto sono da Laurent Brandajs apparte P.1-3-13-18-23-39-54-55-67 (Jonathan Berger)

SCEGLIETE BENE IL VOSTRO FOCOLARE

Potenza (kW) secondo l’isolamento della casa

x: abitazione con livello d’isolamento alto     y: abitazione con livello d’isolamento medio     z: abitazione non isolata

(i valori sono forniti a titolo indicativo)
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Determinate la potenza di calore necessaria in funzione del volume da riscaldare e del livello d’isolamento della casa.

GARANZIE
BG vi offre una garanzia di 6 anni sulla struttura generale dei propri apparecchi. Iscrivendovi sul sito 
internet www.bgfi res.com - sezione « Carte de garantie » (Certifi cato di garanzia) potrete ottenere un anno 
di garanzia supplementare. BG offre inoltre una garanzia di 2 anni sui pezzi mobili interni, i giunti in acciaio 
inox, la regolazione e le griglie di combustione.Vetro, mattoni e vermiculite non sono coperti da garanzia.

BG garantisce la conformità dei suoi apparecchi alle norme d’uso e di sicurezza d’uso funzionale.

Tutti i modelli BG sono depositati.
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