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ADURO  
HYBRID

Linea Premium

La stufa a Biomassa Ibrida  
unica al mondo

Alta efficienza con pellet o legna
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Aduro H3 Lux
Questa nuova stufa ibrida ha una elegante porta in vetro nero che consente una visione 
del fuoco a 180 gradi. La grande porta in vetro ricurvo risalta su tutto il resto grazie al 
suo aspetto lucido e brillante.
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Il fascino della legna
Lasciati rapire dalla bellezza della fiamma che 
danza nel focolare panoramico. Grazie al corpo 
stufa a convezione ad alta resa, potrai godere di 
un calore naturale ed avvolgente e del funzio-
namento silenzioso anche in modalità pellet o 
ibrida.

Aduro H2. La combustione Ibrida Aduro in una versione con vetro esclusivamente frontale, 
ideale per ambienti dove è necessario limitare la dispersione radiante del calore.

Stufa combinata pellet/legna
Aduro Hybrid non è una stufa a legna e neanche una stufa a 
pellet: come suggerito dal nome, è una stufa ibrida. È principal-
mente indicata agli utilizzatori di stufe a legna che desiderano 
usufruire della funzione pellet quando non sono in casa o durante 
la notte, riducendo ma non eliminando l’utilizzo della legna. Aduro 
Hybrid ti consente di ottenere il meglio dai due mondi, con una 
fiamma accogliente tipica della combustione a legna ed un calore 
a basso impatto ambientale offerto dal pellet di legna. Potrai uti-

lizzare Aduro Hybrid come una classica, ecologica stufa a legna, 
con la sua fiamma accogliente ed un funzionamento totalmente 
silenzioso. Ti potrai sempre scaldare, anche in assenza di energia 
elettrica. La funzione a pellet offre una serie di opzioni aggiuntive: 
potrai per esempio lasciare consapevolmente la stufa accesa 
durante la notte e scaldare la casa in tua assenza.

La tua stufa, sempre in tasca
Grazie all’App dedicata potrai comandare e regolare la stufa quando 
vuoi direttamente dal tuo telefonino, anche quando non sei a casa. La 
stufa utilizza la connessione wi-fi domestica per accedere al cloud ed al 
comando in remoto.

Possibilità di accensione a distanza – Godi  
di un ambiente caldo al tuo rientro a casa

Non rumorosa utilizzando il pellet e 
completamente silenzionsa a legna

Funzionamento manuale o attraverso 
smartphone/tablet

Passaggio semplice da un  
combustibile all’altro

Può partire in automatico e mantenere la 
temperatura ambiente

Opzioni programmabili con calendario  
e controllo temperatura

Visione della fiamma unica

Sicura, ecologica e testata

Vincitore del Premio 
Europeo per  
l’Ambiente 2018
Aduro Hybrid non è più una novità mondia-
le, ma una delle stufe ibride più vendute in 
Europa. La stufa è stata progettata dal desi-
gner danese Casper Storm ed è installata in 
oltre 5.000 case in Europa.

In Giugno 2018, Aduro Hybrid è stata 
insignita del prestigioso premio European 
Business Award for the Environment nella 
categoria “Prodotti e Servizi Sostenibili”. 
Il premio riconosce le aziende attente 
all’ambiente per le loro iniziative sostenibili. 
Aduro Hybrid riduce considerevolmente le 
emissioni, anche quando paragonata alle 
migliori stufe a legna, grazie alla combustio-
ne a pellet a controllo automatico.

Aduro Hybrid ha passato una doppia sessio-
ne di test dall’Istituto Tecnologico Danese in 
ottemperanza alle piú stringenti normative 
ambientali Europee. L’eccellente performan-
ce energetica è da oggi compatibile con le 
nuove norme EU in vigore dal 2022.Disponibile per 

iOS e Android
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Aduro H1, con vetri laterali panoramici

Facilità d’uso 
grazie ad  

Aduro-tronic

Finiture  
antiscottatura 

in acciaio

Elegante  
focolare 

panoramico 
trifacciale

Convezione 
naturale  

silenziosa

Facilità di  
installazione e 
manutenzione

Controllo 
remoto via 

smartphone  
o tablet

Probabilmente la stufa ibrida piú  
bella al mondo

 „L’idea da cui nasce Aduro Hybrid risponde ad una richiesta di stufe a legna 
di futura generazione sempre più sofisticate. Non sarebbe bello se potesse 
rimanere accesa durante la notte, se potesse accendersi automaticamente 
o se potesse essere programmata in modo da riscaldare la casa nelle fred-
de mattine invernali? Tutto questo è ora diventato realtà. Siamo contenti 
di aver realizzato un nuovo tipo di stufa a legna con tecnologia avanzata, 
facile da usare e con la possibilità di passare da un combustibile all’altro.“ 

Designer, Casper Storm

Bruciatore  
pellet a  

sorgente in 
ghisa
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Innovazione danese: il calore prende vita

Alimentazione a 
pellet silenziosa 

autopulente

Ricarica pellet  
semplificata  

grazie all’apposito  
accessorio  

incluso

Vetro ceramico 
autopulente

Alimentazione 
elettrica a bas-

so consumo 
25Wh

Predisposta per 
l’ingresso di aria 

comburente 
dall’esterno

Serbatoio  
pellet integrato 
da circa 15 kg

Rivestimento 
isolante in 
vermiculite

Copertura  
bruciatore 

in ghisa

Modulo wi-fi 
integrato di 

serie

Aduro H5 stufa dalle line pulite, 
cubica e semplice. 
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Aduro Cloud
Registrando Aduro Hybrid sul Cloud, 
sarà possibile avere accesso diretto a 
tutte le informazioni riguardanti la tua 
stufa (grafici, statistiche ed imposta-
zioni). Attraverso il Cloud, Aduro potrà 
monitorare il prodotto e prevenire 
malfunzionamenti.

Aduro Hybrid necessita di un tiraggio stabile  
Aduro Hybrid è un prodotto unico che non funziona come un 
stufa a pellet tradizionale, ma utilizza il tiraggio naturale della can-
na fumaria. Questo è un prerequisito che consente alla stufa di 
funzionare primariamente a legna ed in assenza di energia elet-
trica. Non è una tipica stufa a pellet che soffia il fumo nella canna 
fumaria funzionando per lunghi periodi senza pulizia. Il tempo 
di funzionamento, prima che sia necessaria la pulizia, dipende 
dalla potenza utilizzata, dalla qualità del pellet e dalla stabilità 
del tiraggio. Un tiraggio stabile è fondamentale per un corretto 

funzionamento della stufa ibrida. Controlla le nostre linee guida 
per la corretta realizzazione della canna fumaria. 

La pulizia, che richiederà meno di un minuto, andrà effettuata ad 
ogni riempimento del silo (dopo circa 13 kg di pellet bruciato). 
Raccomandiamo inoltre un uso regolare della legna, in quanto 
grazie ad un effetto di pirolisi la camera di combustione verrà 
pulita ottenendo una migliore futura combustione. 

OPTIMUM

SEMI-OPTIMUM

NOT OPTIMUM

1M
10CM

40cm

H1 H2 H3 Lux H5

Ideale per ambienti da/a, potenza
20-140 m2 / 2-9 kW.  

Legna 3-9 kW /  
Pellet 2-7 kW

20-140 m2 / 2-9 kW.  
Legna 3-9 kW /  
Pellet 2-7 kW

20-140 m2 / 2-9 kW.  
Legna 3-9 kW /  
Pellet 2-7 kW

-

Dimensioni 120 x 50 x 50,8 cm 120 x 50 x 50,8 cm 120 x 50 x 50,8 cm 116,7 x 50,3 x 50,6 cm

Peso 135 kg 135 kg 135 kg 132 kg

Diametro uscita fumi 15 cm cima/retro 15 cm cima/retro 15 cm cima/retro 15 cm cima/retro

Distanza dai materiali infiammabili
15 cm dietro /  

65 cm ai lati    
15 cm dietro /  

45 cm ai lati    
15 cm dietro /  

65 cm ai lati    
- 

Distanza dai mobili 87,5 cm 90 cm 87,5 cm -

Altezza uscita fumi dal suolo 108,2 cm 108,2 cm 108,2 cm 104,1 cm

Distanza dal centro del collettore 
fumi superiore al bordo  
posteriore della stufa

26 cm 26 cm 26 cm 25,3 cm

Capacitá serbatoio pellet Circa 15 kg (6 mm ENplus qualitá A1)

Larghezza focolare 40 cm 40 cm 40 cm 38 cm

Aduro-tronic

Convezione Naturale

Accensione automatica

Ingresso aria comburente esterna

Rendimento 81% legna / 87% pellet    81% legna / 87% pellet     81% legna / 87% pellet      -

Indice di efficienza energetica 119,6 119,6 119,6 -

Classe di efficienza energetica A+ A+ A+ A+

Alimentazione elettrica 230 v/50Hz 230 v/50Hz 230 v/50Hz 230 v/50Hz

Tiraggio necessario A norma EN13240 e EN14785. Scopri di più su aduro.it

Certificazioni EN13240, EN14785, CE, NS3058 & Ecodesign 2022

Compatibile con iPhone (6 e successivi) e Android (v.5.1 e successive)   

Stelle **** **** ****

Specifiche tecniche

Ottieni il tiraggio ottimale
Se si vuole migliorare la qualità e la durata della combustione, consigliamo l’in-
stallazione di Aduro DraftOptimizer, un ottimizzatore che migliora e stabilizza 
un tiraggio debole in canna fumaria. 

Ottieni maggiori informazioni e guarda i video sul sito aduro.it 

Accessori
Abbiamo disegnato una serie di accessori specifici per Aduro Hybrid per 
completarne l’esperienza d’uso da un punto di vista estetico e funzionale. 
Decora la tua stufa con un top in pietra, o approfitta della praticità di Aduro 
Proline 3 e delle pinze Aduro Hybrid per le operazioni di pulizia.

Piastra a pavimento in vetro Aduro Proline 3 Corona in pietra ollare (Serpentino) Corona in pietra calcarea

Pinze Aduro Hybrid

TESTATO IN 

DANIMARCA

Sensore temperatura  
ambiente wireless
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aduro.it  -  aduroshop.com  -  Aduro A/S  -  Beringvej 17  -  DK-8361 Hasselager  -  E-mail: info@aduro.dk 
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