
Il Vostro focolare personalizzato e su misura

S P A R T H E R M  E X C L U S I V E



Approfittate della nostra esperienza trentennale nella produzione di
impianti di combustione personalizzati secondo i vostri gusti.
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Osate, per realizzare 
i vostri sogni

Pioniera nella realizzazione di impianti di combustione 
personalizzati e su misura, Spartherm offre da ormai 
30 anni prodotti di altissima qualità che emozionano.

Solo chi ha altissimi standard di lavoro, può trasformare 
i propri sogni in realtà. Nella nostra linea di pezzi unici 
Spartherm EXCLUSIVE troverete la risposta ai Vostri desideri.

Siamo lieti di aiutarvi a realizzare il vostro sogno personale. 
Lasciatevi ispirare dai nostri spazi abitativi e di vita. Numerosi 

mani. Garantisco con il mio nome per la qualità dei prodotti 
Spartherm.

Il vostro

 
Gerhard Manfred Rokossa
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Lo spettacolo del fuoco al centro dell’ambiente.
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Una soluzione per il caminetto sofisticata e di gran classe.
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La perfezione tecnica è alla base di ogni fuoco da sogno. E soltanto la 
combinazione di alta tecnologia ed eccellenza artigiana può dare vita a 
un focolare unico. Il nostro ampio assortimento di forme e varianti ispira 
e conquista clienti in tutto il mondo.
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Non avete ancora trovato il camino che sognate?
Potete progettarne dimensioni, forma e composizione e noi lo realizzeremo 
seguendo le vostre indicazioni. Da 30 anni Spartherm è all‘avanguardia per 
quanto riguarda le costruzioni speciali ed è sempre disponibile ad affrontare 
e superare nuove sfide.
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Tutti i focolari che abbiamo realizzato in 
questo modo sono riusciti a soddisfare 
appieno ogni nostro cliente. Partendo dai 
prodotti di serie, siamo pronti ad adeguare i 
nostri focolari ai desideri e alle esigenze dei 
clienti e delle loro abitazioni. Metteteci alla 
prova proponendoci un vostro progetto e 
lasciatevi consigliare dagli esperti.
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Forme perfettamente integrate nell’ambiente abitativo.
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Camini per contesti urbani con installazioni sospese.
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Sono pochi i passi che separano la vostra idea di focolare da sogno da una 
romantica serata davanti al camino acceso:

1.  Progettazione del vostro camino dei sogni 
con l‘aiuto di un architetto / fumista di 
fiducia

Procedura d‘ordine estremamente semplice • Tempi di lavorazione = periodo 
indicato sul catalogo + 3 settimane • Prezzo di un modello entry level: da +20 % 
rispetto ai modelli standard • Nessun problema con le autorizzazioni rilasciate 
dall‘addetto distrettuale al controllo e manutenzione delle canne fumarie 

S P A R T H E R M  E X C L U S I V E
Un prodotto unico, fabbricato seguendo esattamente i vostri desideri.

2.  Invio del progetto a Spartherm mediante 
lo stesso architetto / fumista

3.  Elaborazione del progetto e 
offerta presentata dai tecnici 
esperti di Spartherm 

4.  Installazione tramite il fumista
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SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH 
Maschweg 38 · D-49324 Melle · Tel. +49 5422 / 94 41-0 · Fax +49 5422 / 94 41-14
info@spartherm.com · www.spartherm.com

Il vostro rivenditore specializzato:


