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LINEA CREATIVA

grafite

blu

verde

kaschmir opaco

antracite metallic

design individuale    tecnica moderna
Con la serie Creative Line potete creare la cucina a Vs. piacere, e scoprirete una tecnica di combustione moderna e affermata.
Le cucine possono essere scelte in 3 diverese larghezze, 60 cm, 72 cm e 91 cm. Vi sono a disposizione i colori bianco, blù, verde, nero, ghiaia, kaschimir opaco, antracite 
metallic e Inox. Inoltre il piano cottura può variare trà acciaio con foro ad annelli, o foro rettangolare, oppure vetro ceramica. Le rifiniture sono nei colori oro oppure in 
alternativa cromo /versione Inox, cromo opaco)
La cornice della piastra è in Inox pregiato.

K 118 CL, bianco K 128 CL, nero

K 128 CL, inox  K 138 CL, ghiaia

3,5-7,1 kW

3,0-6,1 kW3,0-6,1 kW

3,0-6,1 kW



LINEA AMBIENTE

bianco

nero

kaschmir opaco

orchidea 

antracite metallic

beige crema

La fiamma nell‘ aspetto migliore
Nella serie K128F e K138 F possiamo goderci la fiamma in tutto il suo splendore.
Le cucine sono equipaggiate con portina di carico con vetro, e diponibili in cinque 
colori (bianco, nero, kaschmir opaco, orchidea o antracite metallic), e nelle larghe-
zze di 72 cm e 91 cm.

• posizionamento ottimale giri aria primaria e aria secondaria
• sistema adduzione aria dual, regolabile
• doppio giro fumi (sistema bavarese)
• posizione griglia fuoco regolabile, estate/inverno
• ampio forno
• nuovo inserto griglia
• piano cottura in vetro ceramica, con uscita fumi superiore (optional)
• zoccolo cucina in inox spazzolato (nella versione orchidea)
• vetro doppio, portina di carico e porta forno

nuovo set maniglie

piano cottura in ceramica
con uscita fumi superiore

K 128 F, kaschmir opaco K 138 F,  antracite metallic
3,5-7,1 kW

K 128 F, bianco K 138 F,  beige crema

NUOVO

NUOVO



LINEA ANNIVERSARIO

Effetto nostalgia
Con la linea anniversario mettete una nota di nostalgia nella vostra cucina. La linea anniversario è stata creata in onore dei 125 anni della Wamsler, ed è in grado, grazie 
al suo aspetto retrò e ai suoi particolari piedi in ghisa cromata, di attirare lo sguardo di chiunque entri in cucina. Disponibile nelle colorazioni bianco, verde, blu e nero.

nera 

blu

verde

bianca

K 138 J, nera K 138 J, blu

3,5-7,1 kW

K 138 J, bianca



LINEA STANDARD

3,4-10,4 kW

K 170

La nostra cucina più grande
La K170 è caratterizzata da una massicia cornice in ghisa, un’ampia piastra 
levigata in acciaio e un forno veramente enorme. L’aria primaria e seconda-
ria sono regolabili e pertanto provvedono ad una postcombustione e utilizzo 
dell’energia ottimale. Proprio per questo la K170 è definita „la cucina a bas-
so consumo“. Disponibile anche nel colore marrone.

3,0-6,1 kW

K 118, bianco 

Le classiche
La nostra linea standard è la risposta classica per le cucine a legna. Gli apparecchi sono semplici, lineari e con un bell‘aspetto ma mantengono ben in vista tutte la  
qualità Wamsler. Tutti gli apparecchi della linea Standard vengono forniti con massiccia cornice in inox nelle taglie 60cm, 72cm o 91cm. I colori sono a scelta bianco 
o marrone e la piastra è disponibile in acciaio o vetroceramica.

3,5-7,1 kW

K 128, bianco 

Piastra in vetroceramica 
per K118, K128 e K138  

  Piastra in vetroceramica con attacco  
superiore per K 128

3,5-7,1 kW

K 138, marrone



2,5-5,1 kW

K 155 C, marrone

K 144

CUCINE
STAN

DARD

Goditi la varietà
Le nostre cucine standard sono disponibili con larghezza 40 o 50 cm, con piastra cottura in acciaio o vetroceramica. La pratica griglia ad altezza regolabile è l‘ideale 
per l‘utilizzo della cucina in ogni stagione. Con la presenza di piedini regolabili l‘altezza della cucina è facilmente adattabile (850-900 mm). Tutta la serie è disponibile 
in bianco e marrone, la K 150 è disponibile inoltre anche nei colori nero e ghiaia.

2,5-5,1 kW

K 144, bianco K 150 C, ghiaia



Con i suoi  40 cm di larghezza, la W1-40 è la nostra cucina compatta. La W1-40 è dotata di HotSpots, presa aria esterna, Air-logic, Triple Air e Fireplus Sistem. Le 
piastre sono disponibili in acciaio, vetroceramica o acciaio con inserti Hot Spot. Coperchio e distanziali antincendio da 50 mm sono disponibili in tutte le colorazioni 
come accessori.

bianco

nero

antracite metallico

Inox

marrone

ghiaia

3,1-6,3 kW

W1-40, inox

W1-40, antracite metallico  

W1-40, nero

W1-40



W2-50

 bianco

nero

antracite metallico

inox

marrone

ghiaia

Cucina da incasso innovative
Nei i sui 50 cm, la cucina W2-50 racchiude la tecnica più moderna e un piacevole design. Assieme all‘ automatismo di aiuto accensione, apporto aria a 3 livelli, dis-
tanziali integrati, sistema Airlogic di scelta combustibile, vi sono anche la funzione Touch and Load del cassetto legna, una piastra di cottura progettata in maniera 
intelligente con Hot-Spots per cottura veloce per cucinare in maniera confortevole e appagante. Attraverso l‘apposito bocchettone è possibile prelevare dall‘esterno 
l‘aria comburente. Le portine sono a scelta verniciate nero o nel colore della cucina.

3,1-6,3 kW

W2-50, marrone

W2-50, antracite metallico  

W2-50, bianco

W2-50, ghiaia



W1-75

Multifunzionalità per il futuro
Non avete bisogno di distanziali antincendio? Allora la W1-75 è la vostra scelta ideale: è accessoriata con la gestione automatica della combustione e tutte le avan-
guardie tecnologiche della W2-90, come la piastra di cottura progettata in maniera intelligente, il cassetto con tecnologia Touch and Load fino all’opzione di adduzione 
dell’aria dall’esterno, il tutto nelle ridotte dimensioni di 75 cm. I distanziali antincendio da 50 mm sono comunque disponibili come optional. in tutte le colorazioni.

 bianco

nero

antracite metallico

inox

marrone

ghiaia

3,8-7,9 kW

W1-75*, inox  

* versione inox: disponibile solo con portine nere

W1-75, antracite metallic

W1-75, nero



W2-90
4,0-8,3 kW

W2-90, kaschmir opaco

W2-90, bianca 

Vero cuore della vostra cucina
La W2 90 non è semplicemente una cucina a legna, ma  è un apparecchio multifunzionale di 90 cm di larghezza: con piastra cottura studiata in maniera intelligente, 
regolazione automatica,  di combustione moderna con un rendimento superiore all‘82% e la possibilità di adduzione aria esterna.. Il sistema di raffreddamento vetri, 
la comoda funzione Touch and Load del cassetto legna, i distanziali integrati, la funzione Easy-Clean e la griglia accessorio Cook on Fire, rendono il cucinare con la 
nostra W2 un’ esperienza di puro divertimento.
Le portine fuoco sono disponibili a scelta tra smaltato nero o smaltato colore cucina. 

bianco

nero

antracite metallico

inox

marrone

ghiaia

kaschmir opaco

W2-90, antracite metallic 

Termometro forno con indicazione fino a 400°C   Portine a scelta tra smaltato nero o 
smaltato colore cucina

W2-90, nero
4,0-8,3 kW4,0-8,3 kW



Dotata di coperchio isolante, massiccia cornice in inox, piastra cottura in acciao, pratiche maniglie, aria secondaria regolabile, regolazione aria primaria automatica, 
e altezza griglia regolabile, uscita fumi posteriore centrale, laterale destra e sinistra o superiore, scambiatore di sicurezza. Disponibili nei colori bianco o marrone con 
rifiniture colore della cucina oppure nero o antracite con rifiniture a scelta oro o cromate.

bianco

nero

marrone

K 158 F, nera

7,4-22,3 kW

K 158 CL, nera

K 158, marrone

NUOVO

antracite metallica

-  con portina focolare con vetro
-  nuove manopole
-  piastra in vetroceramica

TERMOCUCINE



Termocucina K148 e K148 CL
Con coperchio isolante in due pezzi (accessorio, non disponibile per versione inox), massiccia cornice in inox, piastra cottura in acciao, pratiche maniglie, aria seconda-
ria regolabile, regolazione aria primaria automatica,  altezza griglia regolabile, scambiatore di sicurezza, unità di controllo con manometro e termometro. Disponibili nei 
colori bianco o marrone con rifiniture colore della cucina oppure nella versione CL, disponebile nei colori  nero, blu, inox e antracite con rifiniture a scelta oro o cromate. 
Uscita fumi posteriore, laterale e superiore, da scegliere a destra o sinistra.

bianco

nero

marrone

inox

blu

K 148, bianca

6,0-23,4 kW

K 148 F, nera

NUOVO

antracite metallic
-  con portina vetro
-  nuove maniglie
-  piastra in vetroceramica

Modello K 144S/C K 155 S/C K 140 S/C K 150 S/C K 118 L, K 118 K 128 CL, K 128, K 128 F

Certificato CE, 15aB-VG, VKF CE, 15aB-VG, VKF CE, 15aB-VG CE, 15aB-VG CE, 15aB-VG, VKF CE, 15aB-VG, VKF
Potenza nominale kW 5 5 5 7 6 7
Range di potenza kW 2,5-5,1 2,5-5,1 2,1-5,7 3,4-7,2 3,0-6,1 3,5-7,1
Ambiente riscaldabile con risc. continuo1) m3 124/73/48 124/73/48 124/73/48 210/120/82 165/95/65 210/120/82
Ambiente riscaldabile con risc. a tempo1) m3 88/53/36 88/53/36 88/53/36 148/86/59 116/69/47 148/86/59
Diametro allacciamento fumi mm Ø 120 120 120 120 120 120
Contenuto vaschetta acqua L – – – – – –
Flusso gas di scarico2) g/s 6,6 6,6 6,2 8,8 10,8 10,5
Temperatura fumi all’imbocco2) C° 311 311 310 306 240 250
Traggio necessario (Pn) Pa 12 12 12 12 12 12

Combustibili permessi Legna,
bricchetti legna

Legna,
bricchetti legna

Legna,
bricchetti legna3) Legna, bricchetti legna Legna, bricchetti legna Legna, bricchetti legna

Misure Larghezza/Profondità/Altezza (senza 
coperchi) mm 400/600/850+50 500/600/850+50 400/600/850+50 500/600/850+50 600/600/850+50 715/600/850+50

Piastra (l/p) mm 343/543 442/543 343/543 442/543 543/490 658/490
Camera di combustione (l/p) mm 190/210 190/210 150/320 180/370 150/370 180/370
Altezza camera di combustione
(griglia->piastra) (min/max) mm 205/375 205/375 215/310 215/310 200/310 200/310

Apertura di carico (l/a) mm 193/123 193/123 168/143 168/143 138/176 160/195
Forno (l/a/p) mm – – – – 300/270/410 360/270/450
Altezza zoccolo e rientro mm 92+20/30 92+20/30 80/35 80/35 100/25 100/35
Lamiera zoccolo regolabile fino a mm – – – – 50 50
Distanze di sicurezza laterale/laterale lato 
camera di comb./posteriore mm 200/200/400 200/200/400 200/200/200 200/200/200 250/350/200 300/400/300

Allacciamento fumi a1/a2 = dal pavimento al 
centro scarico fumi post./laterale mm 690(+50) 690(+50) 670(+50) 670(+50) 678(+50) 694(+50)4)/ 678(+50)

b = da parete laterale fino a centro scarico 
fumi posteriore mm 200 250 200 250 104 124

c = da cornice posteriore a centro scarico 
fumi laterale mm 163 163 139 170 177 177

d = da parete laterale fino a centro scarico 
fumi superiore mm 2005) 2505) 2005) 2505) 1345) 1345)

e = da cornice posteriore a centro scarico 
superiore mm 1515) 1515) 1355) 1705) 1885) 1885)

Accessorio per allaccio fumi superiore + + +
Corrimano – – – + •/+ •/+
Coperchio •/– •/– + + + +
Griglia e leccarda forno – – – – • •
Atrezzo scuotibrace • • • • • •
Supporto coperchio • • • • • •
Spazzola – – • • • •
Vaschetta acqua (l/a/p) mm – – – – – –

Distanziali larghezza mm +55 
+110

+55 
+110

+55 
+110

+55 
+110

+55 
+110

+55 
+110

Durchheize – – – – – +

Peso lordo/netto kg 113/108 122/115 110/101 125/111 130/120 160/150
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1) con rif. DIN 18893 Tab. 2, consumi bassi, medi, elevati
2) funzionamento con legna
3) combustibile ammesso con 15aB-VG: Legna

4) Altezza alternativa collegamento fumi 410 (+50) disponibile di serie
5) Nella versione C (vetroceramica) allaciamento fumi superiore non dis-

ponibile (tranne K138 e K128 F con piastra optional)



K 138 CL, K 138, K 138 F Linea anniversario K 170

CE, 15aB-VG, VKF CE, 15aB-VG, VKF CE, 15aB-VG,
7 7 10

3,5–7,1 3,5–7,1 3,4-10,4
210/120/82 210/120/82 340/220/130
148/86/59 148/86/59 225/145/98

120 120 150
10 10 17

10,5 10,5 12,8
250 250 290
12 12 12

Legna, bricchetti legna Legna, bricchetti legna Legna, bricchetti legna3)

905/600/850+50 1070/680/850, con corrimano 1110/600/850

848/490 848/490 835/510
180/370 180/370 200/410

200/310 200/310 280/470

160/195 160/195 180/200
360/270/450 360/270/450 460/360/420

100/35 – 100/35
50 –

300/400/300 300/400/300 200/200/200

678(+50) 677 solo posteriore 690

104 141 149

177 – 165

1285) 164 da bordo cucina 130 da bordo cucina

1615) 171 138

•/+ • +
+ – –
• • •
• • •
• • •
• • •

120/320/265 120/320/265 170/330/300
+55 
+110 – +55 

+110
–+ +– – –

185/170 172/154 255/225
Le cucine con forno sono 
rappresentate con uscita fumi 
destra. 

• = di serie
+ = optional con sovrapprezzo
– = non disponibile
Soggetto a variazioni tecniche

Termocucina K 178
Dotata coperchio isolante in 3 pezzi, piastra cottura in acciaio, pratiche maniglie, aria secondaria regolabile, regolazione aria primaria automatica,  altezza griglia regola-
bile, scambiatore di sicurezza, regolazione frontale modalità accensione/riscaldamento, unità di controllo con manometro e termometro. Disponibili nei colori bianco o 
marrone con rifiniture colore della cucina oppure nella versione  nero, con rifiniture cromate. Uscita fumi posteriore, laterale e superiore, da scegliere a destra o sinistra.

K 178, bianca 
4,7-27,2 kW

K 178, nera

Vista frontale
Vista laterale

Vista superiore

Vista frontale
Vista laterale

Vista superiore



Modello W1-40 W2-50 W1-75 W2-90

Certificato DIN EN 12815,
15aB-VG, VKF

DIN EN 12815,
15aB-VG, VKF

DIN EN 12815,
15aB-VG, VKF

DIN EN 12815,
15aB-VG, VKF

Potenza nominale kW 6 6 8 8

Range di potenza kW 3,1-6,3 3,1-6,3 3,8-7,9 4,0-8,3

Ambiente riscaldabile con risc. continuo * m3 165/95/65 165/95/65 250/145/98 250/145/98

Ambiente riscaldabile con risc. a tempo * m3 116/69/47 116/69/47 182/105/71 182/105/71

Diametro allacciamento fumi/aria esterna/
bypass fumi mm Ø 120/80 120/80 120/80/150 120/80/150

Flusso gas di scarico g/s 9,7 9,7 12,2 10,4

Temperatura fumi all’imbocco C° 275 275 249 210

Tiraggio necessario (Pn) Pa 12 12 12 12

Combustibili permessi Legna, bricchetti legna Legna, bricchetti legna Legna, bricchetti legna Legna, bricchetti legna

Peso con piastra:
vetroceramica/combi/acciaio kg ca. 113/119/123 ca. 118/124/128 ca. 173/188/195 ca. 173/188/195

Misure

Larghezza/Profondità/Altezza mm 400x600x850 503x600x850/900 750x600x850 908x600x850/900

Piastra (l/p) mm 332x521 332x521 737x521 737x521

Camera di combustione (l/p/a) mm 225x350x264 225x350x264 210x350x264 225x350x264

Apertura di carico (l/a) mm 204x245 204x245 160x245 204x245

Forno

Larghezza/Profondità/Altezza mm – – 307x430x261 307x430x261

Illuminazione W – – 15 15

Tensione di alimentazione V – – 230 230

Distanze da materiale infiammabile

laterale mm 350 3** 300 3**

posteriore mm 200 200 200 200

frontale mm 800 800 600 800

superiore mm 700 800 700 800

lateriale rispetto a pensili mm 350 300 400 300

Accessori di serie

Corrimano,
atrezzo scuotibrace,
supporto coperchio,
spazzola

Corrimano,
atrezzo scuotibrace,
supporto coperchio,
spazzola

Corrimano, atrezzo scuotibrace,
binari telescopici, teglia 
forno, griglia forno supporto 
coperchio, spazzola.

Corrimano, atrezzo scuotibrace,
binari telescopici, teglia forno,
griglia forno supporto coperchio,
spazzola.

Accessori optional

Attacco superiore,
pannello frontale isolante, 
coperchio, set pulizia piastra,   
unità antincendio 50 mm.

Attacco superiore,
pannello frontale isolante,
set pulizia piastra

Attacco superiore,
pannello frontale isolante, 
coperchio,
set pulizia piastra,  
unità antincendio 50 mm

Attacco superiore, pannello frontale 
isolante, set pulizia piastra

   * con rif. DIN 18893 Tab. 2, consumi bassi, medi, elevati
** In questo caso bisogna inserire i distanziali in silicone forniti
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Altezza di lavoro 90 cm
Altezza di lavoro
90 cmAltezza di lavoro 85 cm

Altezza di lavoro 85 cm Altezza di lavoro 90 cm

Altezza di lavoro
85 cm

Altezza di lavoro
90 cm

Altezza di lavoro
85 cm



Modello K 158, 158 CL K 148, K 148 CL K 178 
Certificato CE, VKF, 15aB-VG CE, VKF, 15aB-VG CE, VKF, 15aB-VG
Potenza nominale con legna kW 22,3 23 27
con bricchetti carbone kW 22,2 23 23
Potenza nominale all’acqua con legna kW 14 16,5 19
con bricchetti carbone kW 14 16,5 16
Ambiente riscaldabile in risc. continuo1) m3 210/120/82 124/73/48 165/95/65
Ambiente riscaldabile in risc. a tempo1) m3 148/84/58 75/46/30 116/69/47
Diametro allacciamento fumi mm 150 150 150
Contenuto caldaia l 16 18,5 23
Massima pressione ammissibile bar 2,5 2,5 2,5

Perdita di pressione caldaia mbar 3 con 850l/h 4 con 750l/h 5 con 950l/h

Max temperatura di mandata ammessa °C 95 95 95
Portata minima necessaria l/h 850 750 950
Puffer  raccomandato raccomandato raccomandato
Bocchettoni andata/ritorno 1”, posteriori 1”, post. e laterali 1”, post. e laterali

Misure:

Larghezza mm 500 905 1110
Profondità mm 600 600 600

Altezza con coperchio (chiuso) mm 875 880 880

Altezza con coperchio (aperto) mm 1466 1466 1466
Altezza senza coperchio mm 850 850 850
Piastra (l/p) mm 409x509 845x437 1045x492
Camera di combustione (l/p) mm 234x421 234x421 280x421
Altezza camera di combustione (min/max) mm 270/400 280/470 280/470
Apertura di carico (l/a) mm 180x200 180x200 180x200
Forno (l/a/p) mm – 460x360x420 460x360x420
Flusso gas di scarico g/sek 31,3/39,7 33,3/40,9 36,8/41,7
Temperatura fumi all’imbocco °C 210/240 199/231 250/235
Tiraggio necessario (Pn) Pa 12 12 12
Combustibili permessi Legna, bricchetti legna Legna, bricchetti legna Legna, bricchetti legna
Distanze di sicurezza laterale/laterale lato
camera di comb./posteriore mm

200/200
200

200/200
200

200/200
200

Peso lordo/netto kg 175/164 233/206 292/262
Accessori:
Atrezzo scuotibrace, supporto coperchio • • •
Grattafuliggine, spazzola, manovella griglia • • •
Teglia e griglia forno – • •
Coperchio isolante • +2) •
Corrimano +/• (CL) +/• (CL) +/• (CL schwarz)

1) con rif. DIN 18893 Tab. 2,
   consumi bassi, medi, elevat
2) non disponibile nella versione Inox

• = di serie
+ = optional con sovrapprezzo
– = non disponibile

Soggetto a possibili variazioni tecniche 

M
IS

UR
E

K 158

K 148

K 178

1

2 ritorno
mandata
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mandata

ritorno

attaco scambiatore
di sicurezza

lato posteriore

lato posteriore

attaco scambiatore
di sicurezza

ritorno

mandata

attaco scambiatore
di sicurezza

lato posteriore

ritorno

mandata



LOHE heating GmbH/srl - Bahnhofstraße 62 Via Stazione- I-39040 Auer/Ora (BZ)
Tel. +39 0471 81 02 93 - Fax +39 0471 81 02 20 - info@lohe.com - www.lohe.com

Sede con deposito
LOHE heating srl - Area Artigianale Conti, 15 - I-10060 Garzigliana (TO)

Tel. +39 0121 341763 - Fax +39 0121 025116 - cell. +39 348 40 49 237 - +39 347 96 74 578


