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Il cuore della Val di Fiemme, nelle stupende Dolomiti trentine, 

ospita da oltre cent’anni un’azienda che ha saputo fare del pro

prio lavoro una vera passione ottenendo risultati di altissimo 

livello. Rizzoli, nata nel 1912 come piccola bottega artigianale, 

ha saputo rinnovarsi continuamente creando un’intera gamma 

di cucine a legna con l’intento di soddisfare 

i gusti dei consumatori più esigenti impie

gando le migliori tecnologie e materiali di

sponibili. Il risultato è un prodotto innovati

vo, funzionale, robusto e dall’ottimo design.

Il vero calore che cercavi.
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Rizzoli negli ultimi anni ha compiuto altri passi importanti verso la produzione di 

cucine a legna sempre più “verdi” ed 

ecologiche. In questo senso ci sentiamo 

di affermare che scegliere una delle cuci

ne presenti in questo catalogo, vuol dire 

contribuire a mantenere inalterato il deli

cato equilibrio ambientale del pianeta 

Terra. Attraverso severi test di laboratorio 

svolti presso Istituti internazionali, è sta

to confermato l’ottimo funzionamento 

dell’intera linea di prodotti a le

gna, caratterizzato da rendimenti ele-

vati e basse emissioni di polveri sottili. 

Ma questo non è il solo motivo per cui l’am

biente vi sarà grato per aver scelto una 

cucina o termocucina Rizzoli. Acquistare 

uno di questi prodotti a legna signi

fica adottare un sistema di 

riscaldamento rinnovabile, economico e territo-

riale. Rinnovabile perchè il consumo di legna si 

inserisce perfettamente nel ciclo naturale del 

carbonio: questo combustibile quando arde, 

emette le stesse identiche sostanze che rila

scerebbe col normale degrado in natura. 

Cucine a legna Rizzoli.
La terra ringrazia.
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Economico perchè nel

la maggior parte delle 

situazioni la legna è il 

combustibile meno costo-

so, inoltre non risente delle fluttua

zioni dei prezzi dovute ai mercati internazionali, contra

riamente a quello che avviene per gasolio, metano, gpl o pellets di legno. Spesso la legna è addirittura 

disponibile gratuitamente per chi abbia la volontà e la possibilità di rac

coglierla in natura. Territoriale perchè la legna è una 

risorsa quasi sempre disponibile localmente con eviden

ti vantaggi sui costi di trasporto, sulla distribuzione, e 

sull’impatto ambientale. Inoltre 

la produzione di legna da arde

re contribuisce all’economia locale 

e nazionale, non è mai responsabile 

di disboscamenti incontrollati, favorisce la cura del bosco e la 

difesa del territorio. Per responsabilizzare maggiormente il cliente, Rizzoli fornisce 

con ogni cucina a legna un pratico libretto pieno di consigli utili, contenente le 10 re-

gole verdi per poter usare il prodotto al meglio e in modo 

responsabile, evitando di danneggiare l’am

biente e il prodotto stesso. Adesso 

conoscete molti motivi in più 

per cui scegliere una cucina a 

legna firmata Rizzoli.
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Fabbisogno calorifico annuo
di 15.000 kWh per 20 anni

migliaia
di euro
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Una delle grandi peculiarità appartenenti alla centenaria storia Rizzoli è sempre stata l’alto 

grado di personalizzazione del prodotto, reso possibile solo grazie alla perfetta integrazione tra 

grande esperienza, spiccata creatività e alta maestria nel lavorare i materiali. Dal connubio di que

sti elementi, nascono prodotti che possono, a pieno titolo, essere considerati pezzi unici, cucine a 

legna così profondamente personalizzate da riuscire a caratterizzare completamente ogni ambien

te in cui vengono inserite. Nelle cucine personalizzate Rizzoli ritroviamo immutati gli elementi 

tradizionali delle abitazioni delle vallate dolomitiche, dove il freddo e l’inverno sono più 

intensi e rigorosi: il sano e scoppiettante calore della legna, il piacere del fuoco a vista, la 

cottura con forno a legna. Ogni singola cucina Personalizzata è costruita espressamente su 

misura, frutto di un’attenta progettazione a cura di tecnici interni specializzati che spesso 

collaborano con arredatori e architetti. Ogni modello rappresenta la sintesi di vari elementi 

che si vanno a combinare in un progetto studiato specificatamente per il cliente.

Il presente catalogo si suddivide in diverse sezioni, ciascuna pensata per rappresentare le 

caratteristiche dei prodotti Rizzoli. I modelli proposti sono puramente indicativi in quanto 

ogni realizzazione è sempre unica e irripetibile. Tutti gli aspetti delle cucine Rizzoli possono 

essere personalizzati nei minimi particolari: dalla forma al rivestimento; dal corrimano alle 

maniglie; dall’estetica delle porte all’inserimento di nicchie, vani e altri elementi decorativi. 

Una intera linea di prodotti che risponde nel modo migliore alle attuali esigenze di riscalda

mento e di cottura dei cibi. Una immutata passione nel fare del proprio lavoro una fonte 

inesauribile di soddisfazione legata a valori durevoli nel tempo. Questa è la filosofia che 

sta dietro ad ogni singola cucina a legna Rizzoli.

Cucine a legna Personalizzate.
Creazioni uniche e inimitabili.
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Una cucina creata
appositamente per voi

Ogni cucina a legna Personalizzata Rizzoli, nasce 
come un prodotto unico, fuori serie, pensato 
esclusivamente ed espressamente per le esigenze e 
in accordo con il cliente finale, che in questo modo 
partecipa attivamente allo sviluppo della pro-
pria cucina. Per questo ogni prodotto potrà avere 
la massima personalizzazione, mantenendo co
stanti e inalterate le caratteristiche di funzionalità, 
bellezza e sicurezza. Le forme possibili e le combi

nazioni dei vari elementi sono praticamente infi-
nite: cucine dritte, ad angolo, a penisola, a isola, 
forme arrotondate o smussate non presentano dif
ficoltà. Nicchie, archi e tanti altri elementi decora
tivi arricchiscono le soluzioni più fantasiose. 
In questo modo è semplice raggiungere l’ottimiz
zazione dello spazio a disposizione, nonché la 
massima valorizzazione dell’ambiente in cui 
la cucina a legna verrà inserita.
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L’altissima qualità delle cucine Personalizza
te Rizzoli è il frutto della grande esperienza 
maturata in più di 100 anni di attività, della sa
piente progettazione creativa e funzionale e 
di una realizzazione 
che va ad abbinare la 
massima precisione 
delle macchine a con
trollo numerico con la 
cura artigianale dell’assemblaggio e finitura.
Un ruolo chiave di questo processo è rivestito 
dai professionisti dell’ufficio tecnico Rizzo
li. L’impiego di sistemi di progettazione CAD 3D 
di tipo parametrico, di sofisticati programmi di 
renderizzazione e sviluppo CAM per le macchine 

utensili, nonché di una formazione permanente, 
permette la massima soddisfazione del cliente e 
un miglioramento continuo dei processi.
Infine non si può fare a meno di citare chi con 

la propria manualità 
permette di dare vita 
ai progetti, andando a 
realizzare in concreto 
dei prodotti fuori dalla 

logica della catena di montaggio: sono i valen
ti artigiani dell’officina Rizzoli, che, con la cura 
nelle lavorazioni manuali, garantiscono il massi
mo livello di finitura delle cucine che arriveranno 
nelle case dei clienti. 

RizzoliLab, i professionisti del fuoco
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Proposta n.1

Proposta n.3

Proposta n.2

Proposta n.4

In base agli spazi disponibili, RizzoliLab propone 
una o più soluzioni, tenendo conto della fon
damentale posizione della canna fumaria. In que
sto caso vengono presentate quattro proposte, 

tutte con ingombri molto diversi tra loro, ma 
con identica efficacia funzionale. A questo punto 
il gusto e la sensibilità del cliente guideranno 
la scelta definitiva.

Nell’esempio che segue è possibile comprendere 
chiaramente i passaggi grazie ai quali si giunge 
alla creazione di una nuova cucina a legna perso

nalizzata. Dallo schizzo fornito dal cliente, si 
passa al disegno quotato, per poi giungere alle 
proposte del team di RizzoliLab.

Le fasi della creazione personalizzata

Schizzo del cliente Disegno quotato
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Cucina Personalizzata scelta dal cliente
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Senza forno
Cucine a legna Personalizzate

Personalizzata
• Rivestimento intonaco
• Porte P73 arrotondate
• Corrimano F7
• Piano cottura vetroceramica
• Forno elettrico multifunzione

Cappa Piana
• Arrotondata
• Finitura Inox
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Cucine Personalizzate senza forno
Le cucine con dimensioni inferiori a 80 cm vengo
no realizzate con la funzione di cottura tramite 
piastra radiante. Si ricavano così ampi spazi a 
lato delle porte che vengono valorizzati dal pre

giato ri ve sti men to adattabile a qualsiasi ar re da
men to, da quello più moderno, magari con la 
finitura in acciaio inox, a quello più rustico con la 
finitura intonacata o con ceramica.

Caratteristiche principali Personalizzate senza forno
• Regolazione automatica aria primaria
• Aria secondaria

• Griglia fuoco regolabile in altezza
• Focolare in materiale refrattario

• Piastra radiante in acciaio
• Predisposizione per presa d’aria esterna
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• Larghezza mm 500
• Colore RAL
• Porte P30 Colore RAL
• Corrimano F7
• Apertura porte verso sinistra

Esempio in figura

• Larghezza mm 600
• Rivestimento intonaco
• Porte P54
• Profili inferiori neri
• Vano arrotondato
• Corrimano F3
• Apertura porte verso destra

• Larghezza mm 700
• Rivestimento ceramica cod. 005
• Porte P14 specchiatura RAL
• Zoccolo nero
• Corrimano F2
• Apertura porte verso destra

Esempio in figura

Esempio in figura
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Con forno
Cucine a legna Personalizzate

Personalizzata
• Rivestimento ceramica cod. 008
• Porte P56 specchiatura bianca
• Pomoli inox
• Corrimano F2
• Cassetto arrotondato
• Piano prolungato a destra
• Piano cottura vetroceramica

Cappa Camino
• Finitura intonaco
• Bordo con travetto in legno

Barra porta mestoli
• Mod. F2
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Cucine Personalizzate con forno
Le cucine a partire dagli 80 cm di larghezza, sono 
corredate da un forno di cottura. La porta del for
no è dotata di vetro panoramico e termome-
tro. Il risultato è un prodotto a legna con doppia 

capacità di cottura: su piastra e in forno. La pos
si bilità di pro get tare e realizzare queste cucine 
con qualsiasi misura, ne permette un facile in se
ri men to anche in situazioni a volte im pen sa bili.

Caratteristiche principali Personalizzate con forno
• Regolazione automatica aria primaria
• Aria secondaria

• Griglia fuoco regolabile in altezza
• Focolare in materiale refrattario

• Piastra radiante in acciaio
• Predisposizione per presa d’aria esterna
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• Larghezza mm 800
• Rivestimento Inox
• Porte P79
• Corrimano F2

Esempio in figura

• Larghezza mm 900
• Rivestimento intonaco
• Porte P40
• Zoccolo nero
• Cassa porta legna arrotondata
• Corrimano F2

• Larghezza mm 1000
• Rivestimento ceramica
• Porte P59
• Corrimano F3

Esempio in figura

Esempio in figura
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TT
Cucine a legna Personalizzate

Personalizzata
• TT Combi larghezza 1600 mm
• Colore nero antichizzato
• Cassa porta legna
• Corrimano F3
• Piano cottura a gas
• Forno elettrico multifunzione

Barra porta mestoli
• Mod. F3
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Cucine Personalizzate TT
Le cucine Personalizzate serie TT riprendono lo 
stile classico di quando la cucina a legna era un 
lusso che pochi potevano permettersi, consen
tendo così un tuffo in un passato ormai mitico. 

Lo stile rustico di questo modello, permette di 
caratterizzare l’ambiente in cui si andrà a instal
lare, senza rinunciare alla praticità e funzionalità 
d’uso.

Caratteristiche principali Personalizzate TT
• Regolazione aria primaria
• Regolazione aria secondaria

• Focolare in materiale refrattario
• Piastra radiante in acciaio
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• Larghezza mm 600
• Colore Nero antichizzato
• Corrimano F3

Esempio in figura

• Larghezza mm 900
• Colore Nero antichizzato
• Cassa porta legna
• Corrimano F3

Esempio in figura

• Larghezza mm 1000
• Colore Nero antichizzato
• Ornamenti ai piedi
• Vasca acqua in ottone
• Corrimano F3

Esempio in figura
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Ad angolo
Cucine a legna Personalizzate

Personalizzata
• Rivestimento inox
• Porte P23 specchiatura bianca
• Alette distanziali
• Cassa legna con zoccolo estraibile

Cappa Piana
• Finitura inox

Barra porta mestoli
• Mod. F7
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Cucine Personalizzate ad angolo
L’angolo tra due pareti ammobiliate è sempre dif
ficile da va lo riz zare. Con una cucina ad angolo si 
sfrutta lo spazio e in più si ottiene un’ampia 

piastra radiante. Se si desidera avere il forno, 
può essere presente direttamente sul frontale, 
oppure disposto ad angolo rispetto alle porte.

Caratteristiche principali Personalizzate ad angolo
• Regolazione automatica aria primaria
• Aria secondaria

• Griglia fuoco regolabile in altezza
• Focolare in materiale refrattario

• Piastra radiante in acciaio
• Predisposizione per presa d’aria esterna
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• Ingombro mm 900x900
• Rivestimento frontale Inox
• Porte P14
• Corrimano F7
• Apertura porte verso sinistra
• Zoccolo nero

Esempio in figura

• Ingombro mm 900x1400
• Rivestimento intonaco
• Porte P44
• Corrimano F2

Esempio in figura

• Ingombro mm 1150x1150
• Pianetto rialzato posteriore
• Rivestimento ceramica
• Porte P74 specchiatura RAL
• Corrimano F7

Esempio in figura
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Combi
Cucine a legna Personalizzate

Personalizzata
• Angolo Combi
• Rivestimento intonaco
• Porte P72 specchiatura RAL
• Corrimano F4
• Piano cottura a gas
• Forno elettrico multifunzione
• Vano porta oggetti

Cappa ad angolo
• Finitura intonaco
• Bordo con travetto in legno
• Nicchia

Barra porta mestoli
• Mod. F4
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Cucine Personalizzate Combi
Una delle specialità Rizzoli consiste nell’abbinare 
alla cucina a legna anche gli elettrodomestici, ti
picamente piano cottura e forno, elettrici o a gas. 
Rizzoli propone le migliori marche sul mercato, ma 

può inserire anche elet tro do mestici scelti dal cliente 
o dal rivenditore. Per un tocco di maggiore esclusi
vità vengono anche proposti elettrodomestici coor
dinati con l’estetica delle porte della cucina a legna.

Caratteristiche principali Personalizzate Combi
• Regolazione automatica aria primaria
• Aria secondaria

• Griglia fuoco regolabile in altezza
• Focolare in materiale refrattario

• Piastra radiante in acciaio
• Predisposizione per presa d’aria esterna
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• Larghezza mm 1300
• Rivestimento Intonaco
• Porte P23
• Zoccolo nero
• Corrimano F7
• Apertura porte verso destra
• Piano cottura 4 fuochi gas
• Forno elettrico multifunzione

Esempio in figura

• Larghezza mm 1600
• Rivestimento ceramica cod. 003
• Porte P56 specchiatura RAL
• Cassa porta legna dritta
   con zoccolo estraibile
• Corrimano F4
• Piano cottura vetroceramica
• Forno elettrico multifunzione

Esempio in figura
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Con fuoco a vista
Cucine a legna Personalizzate

Personalizzata
• Rivestimento intonaco
• Porte Variant con fuoco a vista
• Corrimano F7
• Pomolo Variant
• Nicchia sul fianco

Cappa Piana
• Finitura inox
• Bordo Variant

Barra porta mestoli
• Mod. F7



25

Cucine Personalizzate con fuoco a vista
Accogliendo le richieste dei clienti più esigenti, 
Rizzoli propone, anche sulle cucine Personalizzate, 
l’ampia porta con fuoco a vista. Oltre ad essere 
allietati dalla vista del fuoco, si ottiene il piacere 

estetico di un piccolo caminetto, senza rinunciare 
ad efficienza e funzionalità tipiche della cucina a 
legna. La porta fuoco con doppio vetro è ca rat te
riz zata dallo speciale sistema au to pu len te.

Caratteristiche principali Personalizzate con fuoco a vista
• Regolazione automatica aria primaria
• Aria secondaria

• Focolare in materiale refrattario
• Piastra radiante in acciaio

• Doppio vetro autopulente
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• Rivestimento Intonaco
• Porta P56 con fuoco a vista
• Apertura porte verso sinistra
• Profili Inox
• Cassa legna con zoccolo estraibile
• Angolo destro arrotondato
• Nicchia sul fianco
• Corrimano F4

Esempio in figura

• Larghezza mm 950
• Rivestimento Intonaco
• Porte P52 colore nero
   con fuoco a vista
• Maniglie ottone
• Vano arrotondato
• Lato sinistro arrotondato
• Corrimano F5

Esempio in figura
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Termocucine
Personalizzate

Termocucina Personalizzata
• Rivestimento RAL
• Porte P23 specchiature RAL
• Piano prolungato a sinistra
• Piano cottura vetroceramica

Cappa Piana
• Finitura RAL

Schienale inox
• Barra porta mestoli mod. F7
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Termocucine Personalizzate
Anche le termocucine possono essere realizzate 
in versione personalizzata. La caldaia ha caratte
ristiche equivalenti a quella montata sulle termo
cucine di serie, garantendo ottime prestazioni e 

funzionalità. Di serie anche la predisposizione per 
lo scarico termico, elemento di sicurezza molto 
utile per i moderni impianti di riscaldamento.

Caratteristiche principali Termocucine Personalizzate
• Regolazione automatica aria primaria
• Aria secondaria
• Griglia fuoco regolabile in altezza

• Piastra radiante in acciaio
• Caldaia in acciaio di elevato spessore
• Predisposizione per scarico termico

• Predisposizione per presa d’aria esterna
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• Larghezza mm 600
• Rivestimento Ceramica
• Porte P75
• Corrimano F2

Esempio in figura

• Ingombro mm 1320x900
• Rivestimento Intonaco
• Porte P56 specchiatura bianca
• Nicchia sul fianco
• Corrimano F6

Esempio in figura

DÉCHARGE THERMIQUE

FIT THERMAL DRAINING SYSTEM

DÉCHARGE THERMIQUE

FIT THERMAL DRAINING SYSTEM
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Soluzioni
particolari

Cucine a legna Personalizzate

Personalizzata
• Ad angolo arrotondata
• Rivestimento intonaco
• Porte P59 arrotondate
• Corrimano F4
• Nicchia frontale

Cappa Camino
• Arrotondata
• Bordo con travetto in legno

Barra porta mestoli
• Mod. F4
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Cucine Personalizzate - Soluzioni particolari
In questa sezione sono presentate le cucine con 
caratteristiche talmente uniche da non poter es
sere facilmente classificate. Ecco, per esempio, 
le cucine dalle forme arrotondate. Tutti gli ele

menti della cucina, telaio, piastra radiante, fian
chi, corrimano e addirittura porte, seguono la sa-
gomatura del corpo principale. Il risultato è di 
sicuro impatto. 

Caratteristiche principali Personalizzate - Soluzioni particolari
• Regolazione automatica aria primaria
• Aria secondaria

• Griglia fuoco regolabile in altezza
• Focolare in materiale refrattario

• Piastra radiante in acciaio
• Predisposizione per presa d’aria esterna
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• Larghezza mm 700
• Rivestimento Intonaco
• Porte P46
• Apertura porte verso sinistra
• Profili Inox
• Zoccolo Nero
• Angolo sinistro arrotondato
• Nicchia sul fianco
• Corrimano F4

Esempio in figura

• Ingombro mm 1200
• Rivestimento intonaco
• Porte P40 arrotondate
• Specchiatura colore RAL
• Corrimano F7
• Vano aperto arrotondato

Esempio in figura

• Ingombro mm 1700x1000
• Rivestimento colore RAL
• Porte P23 arrotondate
• Specchiature colore RAL
• Piano cottura a gas
• Forno elettrico multifunzione
• Corrimano F7

Esempio in figura
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Altri esempi estremi di come gli spazi a dispo
sizione possano essere sfruttati con cucine a le
gna progettate ad hoc. Grandi piani sagomati in 
acciaio lavorato, vani chiusi o aperti, rivestimenti 

selezionati in base allo stile dell’arredamento in 
cui le cucine andranno inserite. Le possibilità di 
realizzazione sono veramente senza limiti. 

Caratteristiche principali Personalizzate - Soluzioni particolari
• Regolazione automatica aria primaria
• Aria secondaria

• Griglia fuoco regolabile in altezza
• Focolare in materiale refrattario

• Piastra radiante in acciaio
• Predisposizione per presa d’aria esterna
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• Ingombro mm 1500x1200
• Rivestimento Intonaco
• Porte P59 arrotondate
• Vano con antina arrotondata
• Profili Inox
• Cassa legna con zoccolo  
   estraibile
• Corrimano F4

Esempio in figura

• Ingombro mm 980x980
• Rivestimento colore RAL
• Porte P23 arrotondate
• Specchiatura colore RAL
• Profili Inox
• Corrimano F7

• Schienale inox
• Barra porta mestoli F7

• Cappa camino arrotondata
• Finitura colore RAL
• Bordo inox

Esempio in figura
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Personalizzata
• Rivestimento intonaco
• Porte P46 specchiature RAL
• Pomoli inox
• Corrimano F2

Cappa Piana
• Finitura inox
• Bordo con specchiature RAL
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• Ingombro mm 2000x1100
• Rivestimento intonaco
• Porte P78
• Profili inferiori Inox
• Vano arrotondato
• Nicchia laterale con ripiani
• Corrimano F2

Esempio in figura

Per le soluzioni dall’estetica moderna e mini-
malista, spigoli vivi e bordi smussati sono la re
gola. Piani e alzatine su misura, porte per so na
lizzate  nelle forme e nella disposizione, nicchie, 

vani e cassettoni, sono gli elementi che “vestono” 
queste cucine a legna capaci di adattarsi ad ogni 
tipo d’arredo, anche il più estroso. 

Caratteristiche principali Personalizzate - Soluzioni particolari
• Regolazione automatica aria primaria
• Aria secondaria

• Griglia fuoco regolabile in altezza
• Focolare in materiale refrattario

• Piastra radiante in acciaio
• Predisposizione per presa d’aria esterna
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• Rivestimento Ceramica
• Porte P59
• Corrimano F4

Esempio in figura
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• Ingombro mm 1050x1050
• Rivestimento Inox
• Porte P77 con fuoco a vista
• Corrimano F7
• Zoccolo estraibile

• Forno rialzato
• Schienale con rivestimento
   in ceramica

• Cappa piana ad angolo
• Finitura e bordo inox

Esempio in figura

Caratteristiche principali Personalizzate - Soluzioni particolari
• Regolazione automatica aria primaria
• Aria secondaria

• Griglia fuoco regolabile in altezza*
• Focolare in materiale refrattario

• Piastra radiante in acciaio
• Predisposizione per presa d’aria esterna

* Non disponibile in abbinamento con fuoco a vista

• Ingombro mm 1400x1650
• Rivestimento Ceramica
• Porte P77 fregio RAL
• Cassettone porta legna 
   smussato
• Corrimano F2
• Piano cottura vetroceramica
• Forno elettrico multifunzione

Esempio in figura
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Scelte e opzioni
Rivestimenti

Ceramiche

Rizzoli offre ai suoi clienti la possibilità di sceglie
re tra diversi tipi di ri ve sti men to: in to na co, ce ra-
mica, acciaio inox o acciaio ver ni ciato secondo 

specifica RAL. In base alla forma e alle soluzioni 
adottate i nostri designer sapranno consigliare la 
soluzione più efficace.

Per facilitare la scelta del cliente, Rizzoli propone 
8 tipi di ceramiche in vari colori, anche se spes
so è il cliente stesso a fornirle. In questo caso le 
ceramiche dovranno avere un for ma to qua dra to 

10 x 10 cm con uno spes sore minimo di 8 mm, al
tri menti non può esserne garantita la re si sten za al 
calore e alle sollecitazioni.

001

005

002

006

003

007

004

008

Intonaco
Ceramica Inox Colore RAL
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Piani
Per le cucine Personalizzate la scelta del piano 
può essere libera. Rizzoli propone i piani con 
delle misure standard, ma è possibile concordare 

il piano con bordo, spessore e/o alzatina con ca
ratteristiche diverse.

30 mm costa dritta senza alzatina 40 mm costa dritta senza alzatina

30 mm costa dritta con alzatina 40 mm costa dritta con alzatina

30 mm costa ½ toro senza alzatina 40 mm costa ½ toro senza alzatina

30 mm costa ½ toro con alzatina 40 mm costa ½ toro con alzatina

Costa dritta

Raggio 3 mm Raggio 15 mm60 mm

15 mm

Costa
½ toro



3636

P
e
rso

n
a
lizza

zio
n

e

Porte
Rizzoli mette a disposizione una ampia varietà 
di finiture per l’estetica delle porte. Esistono mo
delli di porte con fregi, lisce o con intarsi deco
rativi, alcune impreziosite da particolari in rame 
od ottone. Il telaio è sempre in acciaio e può es
sere verniciato o meno, a seconda della finitura 

scelta. E’ facoltà di Rizzoli verificare la fattibilità 
dell’abbinamento scelto, in base alle dimensio
ni e alle caratteristiche della cucina. Alcune tipo
logie di fregi e disegni non sono applicabili su 
tutte le porte. Viene comunque garantita la mi
gliore soluzione estetica realizzabile.

P14 P23 Variant

P32 P33 P40

P44 P46 P72

P54 P56 P59
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Porte con vetro
Esistono tre varianti base in abbinamento alle finiture estetiche scelte.

P30 P52 P73

P74 P75 P76

P77 P78 P79
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Variant con specchiatura viola

P77 verniciata nera e fregio inox

P72 standard

P56 arrotondata

Porta fuoco
con vetro
con telaio 
arrotondato

P40 con specchiatura azzurra

P72 con specchiatura rame

P46 con specchiatura bianca

P78 verniciata nera e fregio giallo

P72 con specchiatura ottone

P14 con specchiatura rossa

Varianti cromatiche ed estetiche per le porte

Porte arrotondate

Le porte pre sen ta te nelle pagine precedenti pos
so no es se re ul te rior men te per so na liz zate uti liz

zan do i co lori RAL nel le spec chia tu re e nei fregi. 

Sulle cucine a legna con forme arrotondate è possibile abbi
nare delle portine con sagomatura particolare, in modo da 
accordarsi al meglio con la struttura e garantendo un risultato 
molto bello ed esclusivo. In presenza di porte con vetro sarà la 
parte esterna della porta ad avere l’arrotondamento, garan
tendo comunque un abbinamento estetico ottimale.

Oltre ai colori, è possibile intervenire sull’estetica 
delle porte anche con metalli differenti (solo 
per alcuni modelli), sostituendo la specchiatura 

solitamente verniciata di nero, con specchiature 
in pregiato ottone o rame antichizzato. 

Esempi
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Pomoli e maniglie
I pomoli e le maniglie completano le possibi
li combinazioni delle porte a seconda del gusto 

estetico del cliente.

Pomolo VariantPomolo Inox Pomolo ottone 

Inox 1 Ottone rusticoInox 2 Ottone

Piastre
Le piastre radianti possono essere fornite sia con 
i cerchi tradizionali (PC2) che con il disco unico ad 

alto rendimento (PC1).

Piastra PC1 Piastra PC2

Corrimano
A richiesta è possibile personalizzare le cucine 
a legna con corrimano per renderle ancora più 
complete e funzionali. Il corrimano è disponibi

le in sei diverse versioni e può essere richiesto 
indifferentemente su ciascun lato.

F2

F7

F3

F5

F4

F6
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Profili e vano
Le cucine con rivestimento in intonaco possono 
essere realizzate con profili protettivi sugli spi
goli nelle seguenti configurazioni: senza profili, 
con profili inferiori, con profili inferiori e late

rali. E’ possibile optare anche per una soluzione 
con vano aperto al posto della cassa legna e le 
configurazioni possibili sono: vano arrotondato, 
vano smussato, vano dritto. 

Vasca acqua
Sono disponibili comode vasche acqua da in
serire nella piastra di cottura, per poter disporre 
di acqua calda in ogni momento. Esistono due 

tipi di vasche: rialzata in rame o ottone con una 
capienza di circa 8 litri e a filo piano in acciaio 
inox con capienza di circa 13 litri. 

Vasca rialzata in ottone Vasca rialzata in rame Vasca a filo piano inox

Senza profili
Vano arrotondato

Profili inferiori
Vano smussato

Profili inferiori e laterali
Vano dritto

Copripiastra
E’ possibile aggiungere alle cucine a legna Per
sonalizzate, un comodo copripiastra in acciaio 
inox che può essere scelto nella versione stan
dard o con predisposizione per attacco cami-
no (destra o sinistra). Con questo utile accessorio 
la cucina si trasforma in un pratico piano di la-
voro da utilizzare a cucina fredda.

Copripiastra in acciaio
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Cassa porta legna

Varianti agli angoli 

Le cucine Rizzoli dispongono di un contenitore 
per la legna e gli accessori di manutenzione. La 
cassa porta legna è montata su guide scorrevoli 
che la rendono facilmente estraibile e asportabi

le in caso di necessità. La forma può essere drit
ta, arrotondata o smussata in accordo con altri 
elementi della cucina secondo i gusti del cliente.

Variare lo spigolo laterale di una cucina perso
nalizzata è semplice e caratterizza immediata
mente il prodotto stesso. Sono possibili due tipi 

di varianti: angolo smussato e angolo arroton
dato. Il corrimano e la piastra seguiranno l’anda
mento dell’angolo modificato. 

E’ possibile scegliere la cas
sa legna attaccata alle porte 
oppure stac ca ta per dare spa
zio al pregiato ri ve sti men to. 
Una opzione al tempo stes
so este tica e funzionale, 
consiste nella pos sibilità di 
realizzare la cassa porta legna 
in te gra ta con lo zoccolo 
estrai bile, in questo mo do la 
ca pien za viene no te vol men
te aumentata.

Arrotondata

Angolo smussato

Cassa porta legna
staccata dalle porte

Smussata Dritta

Angolo arrotondato

Cassa porta legna
con zoccolo estraibile
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In determinate condizioni potrebbe essere uti
le che l’aria necessaria per la combustione 
non venga presa dal locale di installazione ma 
direttamente dall’esterno, mediante un condot
to realizzato appositamente. In questo modo si 
possono evitare tutti i possibili difetti che posso

no crearsi in ambienti troppo ermetici senza 
il necessario ricambio d’aria. Contemporanea
mente in questo modo si può ottenere un mi-
glioramento della resa termica effettiva va
lorizzando al massimo una casa con isolamento 
termico di qualità.

Principio di funzionamento

EsternoInterno

Camino

Cucina
a legna

Presa d’aria

Presa d’aria esterna
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Doppio camino
Su alcuni modelli, a richiesta, è possibile dotare 
la cucina di una doppia serranda in grado di 
selezionare due vie alternative per il percor
so dei fumi. La prima via è quella utilizzata per 
l’uso normale della cucina a legna. La seconda 

permette di riscaldare un elemento ad ac-
cumulo di calore in un ambiente adiacente. Si 
consiglia di consultare preventivamente un arti
giano fumista per la costruzione dell’elemento 
di accumulo.

Presa d’aria

Doppio camino

Tutte le cucine e termocucine Personalizzate 
sono predisposte per essere collegate diretta
mente a una presa d’aria esterna. La presa d’a
ria dell’apparecchio si trova all’interno, dietro il 
cassetto porta legna. Il cliente che volesse usu
fruire di questa possibilità dovrà semplicemente 
predisporre una presa d’aria nel locale collegata 
con l’esterno, in una posizione compatibile con 
l’apparecchio prescelto e fare il collegamento 
necessario in fase di installazione. La presa d’a
ria  può essere collegata in vari modi: in cor
rispondenza del pavimento sotto l’apparecchio; 
in corrispondenza della parte posteriore dello 
zoccolo; a richiesta, possono essere valutate al
tre soluzioni. Per il collegamento si consiglia di 
utilizzare un tubo flessibile da fissare con delle 
apposite fascette. Nel caso in cui non venga fat

to il collegamento il funzionamento avverrà nel 
modo tradizionale con l’aria comburente presa 
direttamente dal locale, così non sarà necessario 
nessun accorgimento particolare in fase di instal
lazione.

Collegamenti

Presa d’aria non collegata Presa d’aria esterna a pavimento Presa d’aria esterna a parete
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Ingombri di massima
Per le cucine Personalizzate non esistono delle 
dimensioni standard in quanto ogni realizzazio
ne è unica e specifica, secondo il progetto con
cordato con il cliente. Esistono però dei vincoli 
realizzativi che variano in base al tipo di con
figurazione richiesta. Per permettere una valu

tazione più semplice vengono presentate alcu
ne indicazioni di massima relative agli ingombri 
necessari. Si tenga presente però che queste 
non devono essere considerate come dei vincoli 
tassativi e in ogni caso l’ufficio tecnico Rizzoli è 
pronto a studiare ogni situazione particolare.

Nelle versioni Combi deve essere calcolato un aumento di larghezza di minimo 650 mm.

Personalizzata senza forno

Personalizzata con forno

Da 450 a 800 mm

Da 800 a 1100 mm
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Personalizzata ad angolo senza forno

Personalizzata ad angolo con forno - Frontale dritto

Personalizzata ad angolo con forno - Frontale a due lati

Da 850 a 950 mm

Da 1100 a 1200 mm

Da 1300 a 1450 mm

Da 850 a 950 mm

Da 1100 a 1200 mm

Da 850 a 950 mm



4646

P
e
rso

n
a
lizza

zio
n

e

Piani ad angolo
In generale, nelle cucine ad angolo, è presente 
molto spazio in profondità. Quindi è necessa
rio definire come poterlo sfruttare al meglio. 
In linea di massima esistono tre possibili realiz

zazioni: con piano dritto completo, con piano 
smussato e pianetto aggiuntivo rialzato, con 
piano smussato e tamponamento sulla parete a 
cura del cliente.

Realizzazione con piano dritto completo

Realizzazione con piano smussato e pianetto aggiuntivo

Realizzazione con piano smussato

Da 600 a 700 mm

Da 600 a 700 mm
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Personalizzata TT 
• Larghezza 1000 mm
• Colore nero antichizzato
• Ornamenti ai piedi
• Corrimano F3
• Vasca rialzata in ottone

Cappa arrotondata
• Finitura intonaco
• Bordo con travetto in legno

Barra porta mestoli
• Mod. F3
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Aria primaria*  Tutte le cucine Riz zo li monta
no di se rie uno speciale di spo sitivo che re gola au
to ma ti ca men te l’aria primaria. In que sto modo è 

pos si bi le impostare una so la volta la velocità di 
com bu stio ne de si de ra ta e ot te nere una re sa ter
mi ca costante nel tem po.

Aria secondaria  In tutte le cucine è presente 
un sistema per convogliare aria pulita nella parte 
superiore della fiamma in modo da per met tere 
di bruciare tutti i gas incombusti. Con questo si
stema si ottiene una seconda combustione che 

ga ran tisce un maggiore rendimento, uno sfrut
tamento mi glio re del combustibile, minore in
quinamento e minore necessità di ma nu ten zio
ne del camino.

Avviamento  Tutte le cucine dotate di forno 
hanno il dispositivo per l’avviamento della com
bustione comandato dalla apposita leva presente 
sopra il telaio. Azio nan do il comando si accorcia 
il percorso dei fumi e in questo modo viene faci
litato l’avviamento della com bu stio ne quando il 
camino è freddo.

* Dispositivo aria primaria non disponibile sulle cucine Personalizzate TT - Comando manuale.

Comando aria primariaDispositivo aria primaria

Dispositivo aria secondaria Aria secondaria

Avviamento

Cucine Personalizzate Rizzoli.
Il pieno di tecnologia.
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Alzagriglia*  Il sistema di re go la zio ne della gri
glia all’interno della camera di com bu stio ne, per
mette la va ria zione del carico di legna a se con da 
delle necessità. La po si zione più bassa consente di 
avere una camera di com bu stio ne più capiente e 
quindi una mag giore au to no mia. La posizione più 
alta porta la fiamma a diretto contatto con la pia
stra ottimizzando la cottura. Sulle cucine con por
ta fuoco con vetro non è presente l’alzagriglia in 
modo da privilegiare la visione del fuoco nell’am
pia camera di combustione. Un comodo cassetto 
trattiene la cenere prodotta dalla com bu stione 
della legna. Con un semplice gesto è possibile 
svuotare il cassetto e ri po si zio nar lo al suo posto.

* Non disponibile sulle cucine Personalizzate TT.

Alzagriglia e cassetto cenere

Camera di combustione

Forno  Il forno è dotato di doppio vetro pano
ramico, termometro, griglia e teglia con guide 
scorrevoli a più livelli*. La porta con aper tura a 
ribalta ha un doppio scatto, cioè può essere aper
ta completamente oppure par zia lmente. L’aper
tura parziale permette una migliore tra smis sione 
del calore quando il forno non viene utilizzato 
ed è utile anche per farlo sva po rare dopo l’uso. 
I materiali adottati e la particolare progettazio
ne del percorso dei fumi con sen tono di ottenere 
una tem pe ra tura di cottura uniforme su tutte le 
pareti del forno. Inoltre, quando possibile il for
no viene dotato anche di illuminazione elettrica.

Forno

Interno forno

1

2
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Piastra radiante - La piastra di tutte le cuci
ne Rizzoli è realizzata in acciaio speciale, ap
positamente scelto per l’ottimizzazione della 
trasmissione del calore e la migliore efficacia di 
cottura. L’elevato spessore della piastra unito a 
una minima ma nu tenzione garantisce una ine
gua glia bile durata nel tempo.

Piedini livellatori  Nei casi in cui è possibile, 
vengono montati dei piedini regolabili che fa
cilitano il perfetto livellamento della cucina an
che se la base d’appoggio non è perfettamente 
orizzontale. I piedini si trovano ai quattro angoli 
dello zoccolo e sono rag giun gibili estra endo la 
cassa portalegna.

Fori di aerazione  Sui fianchi della cuci
na, dove necessario, è prevista un’intercapedine 
che permette la circolazione dell’aria verso l’am
biente e  mi glio ra l’isolamento nei confronti di 
materiali sensibili al calore.
I fori di aerazione sono realizzati sul piano o di
rettamente sull’alzatina secondo le richieste del 
cliente o in base al le ca rat te ristiche costruttive.

Piastra radiante

Fori aerazione

Piedini livellatori

Ispezione girofumi  Nelle cucine con forno il 
percorso dei fumi è studiato per ot ti miz zare la 
cottura delle pietanze. E’ importante quindi ave
re la pos si bilità di tenerlo pulito attraverso un 
apposito accesso.

Mattoni refrattari  Il cuore delle cucine Rizzoli 
non è stato scelto a caso. I mattoni e le malte re
frattarie sono prodotti da aziende leader cer ti fi
cate. La loro composizione permette l’accumulo 
di calore nonché la migliore efficienza di combu
stione ga ran tendo in questo modo un rendimen
to elevato e una ridotta emissione di sostanze in
qui nanti. I mattoni utilizzati sono stati premiati 
per l’eccezionale qualità e resistenza.

Ispezione girofumi

Mattoni refrattari
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Le cucine a legna Rizzoli sono di facile installa-
zione, prima di effettuarla, però, raccomandia
mo di rispettare le distanze di sicurezza, la 
corretta predisposizione del camino e la possibi
lità di effettuare gli allacciamenti necessari.
Il camino è di vitale importanza per il corret
to funzionamento dell’apparecchio. Per la co
struzione del camino è obbligatorio l’utilizzo di 
materiali adatti a resistere alle alte temperatu-
re e rispondenti alle norme antincendio, non è 
fondamentale il tipo di materiale, purchè adat
to e purchè il camino sia ben isolato. Il camino 
nel suo insieme deve essere dimensionato in 
modo corretto in funzione del tipo di apparec
chio a cui va collegato tenendo conto delle con
dizioni generali e ambientali in cui è inserito. La 
sezione del camino deve essere tale da permet
tere il passaggio del fumo prodotto nella cuci
na senza difficoltà, ma non deve essere troppo 
grande altrimenti il camino avrebbe difficoltà a 

scaldarsi e potrebbe portare a fenomeni di con
densa e di scarso tiraggio.
L’altezza del camino deve essere sufficiente a 
garantire il tiraggio necessario al modello 
prescelto. Più è alto il camino e maggiore è il ti
raggio. Il camino non deve avere tratti tortuosi, 
orizzontali o in contropendenza; il numero di 
curve deve essere ridotto al minimo. La canna fu
maria deve essere ben isolata e preferibilmente 
a sezione circolare, inoltre non deve presentare 
difetti, restringimenti o perdite. Nel locale in cui 
è inserito l’apparecchio deve essere garantito il 
ricambio di aria fresca soprattutto se il locale 
è piccolo o i serramenti sono ermetici. In alterna
tiva si può collegare l’apparecchio direttamente 
a una presa d’aria esterna. Il corretto afflusso di 
aria nella cucina deve essere garantito anche in 
presenza di altri apparecchi a combustione, di 
cappe aspiranti, di camini o di sfiati.

NO

SI

Consigli per l’installazione
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Personalizzata 
• A penisola
• Lato sinistro arrotondato
• Nicchia
• Rivestimento intonaco
• Porte P56
• Corrimano F4
• Piano cottura vetroceramica
• Cassettoni

Cappa piana
• A penisola
• Finitura Inox
• Bordo Epoka



5353

Personalizzata 
• Rivestimento intonaco
• Porte P56 arrotondate
• Corrimano F6
• Piano cottura vetroceramica
• Forno elettrico multifunzione
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Termocucina Personalizzata 
• Forma arrotondata
• Rivestimento Inox
• Porte P74 specchiatura RAL
• Corrimano F4
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Personalizzata 
• Rivestimento Intonaco
• Porte P23 arrotondate
• Corrimano F7

Piano lavoro 
• Interamente in Inox
• Lavello a due vasche
• Piano cottura vetroceramica

Cappa Piana
• Finitura Inox
• Bordo Epoka

Barra porta mestoli
• Mod. F7
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Personalizzata 
• Rivestimento Inox
• Porte P46
• Corrimano F4
• Piano prolungato a sinistra
• Piano cottura vetroceramica

Cappa ad angolo
• Finitura Intonaco
• Bordo con travetto in legno
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Personalizzata 
• Rivestimento Inox
• Alette distanziali
• Porte P30
• Corrimano F7

Cappa Piana
• Finitura Inox
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Personalizzata 
• Rivestimento Ceramica
• Porte P56
• Corrimano F4
• Piano cottura vetroceramica
• Cassettoni

Cappa ad angolo
• Finitura Intonaco
• Bordo con travetto in legno

Barra porta mestoli
• Mod. F4
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Personalizzata 
• Rivestimento Intonaco
• Porte P14
• Nicchia lato destro
• Vano smussato
• Cassettone smussato
• Corrimano F2
• Piano cottura vetroceramica

Cappa Incasso
• Rivestimento in legno

Barra porta mestoli
• Mod. F2



6060

Personalizzata 
• Rivestimento Ceramica
• Porte P44
• Corrimano F2
• Piano cottura vetroceramica
• Forno elettrico multifunzione

Cappa Smussata
• Finitura Verniciata bianca
• Bordo con travetto in legno
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Cappa Piana
• Finitura Inox

Personalizzata 
• A penisola arrotondata
• Rivestimento Intonaco
• Porte P30 arrotondate
• Corrimano F7
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Uscita fumi

Dotazioni accessorie

L’uscita fumi può essere realizzata sopra, dietro 
o sul fianco della cucina e viene posizionata se
condo le indicazioni del cliente. Nelle cucine sen

za forno può essere indifferentemente a destra o 
a sinistra, nei modelli con forno è di norma dalla 
parte del forno.

La dotazione dei prodotti Rizzoli comprende la 
serie completa di accessori per: regolazione pie
dini, pulizia girofumi e focolare, azionamento 
dell’alzagriglia, oltre agli esclusivi prodotti per la 

pulizia e manutenzione della piastra. La dotazio
ne cambia a seconda del modello. I modelli con 
fuoco a vista sono corredati di protezione in ac
ciaio inox per il vetro della porta fuoco.
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Specifiche tecniche

Dotazioni*

La seguente tabella riporta alcuni dati puramen
te indicativi. Le misure effettive vengono defini

te in fase di progetto in funzione delle persona
lizzazioni richieste dal cliente. 

 225x165 238 100-130 6,5 >70 11-12 

 225x165 238 130 10,0 >70 13 

 225x165 238 130 6,5-10,0 >70 13 

 225x165 238 130-150 8,0-12,5 >70 13-14 

 225x165 238 100-130 6,5-10,0 >70 11-14 

 225x300 238 100-130 6,5-10,0 >70 11-14 

 225x165 238 130-150 16,5-22,0 >70 13-14 

Bocca di carico 
(lxh)

Diametro
cerchiata

Diametro
uscita fumi

Potenza
nominale Rendimento % Tiraggio

consigliato (Pa)

Senza forno

Con forno (1)

TT

Ad Angolo

Combi

Con fuoco a vista

Termocucine

Personalizzate

Misure in mm

(1) In base agli spazi disponibili vengono applicati tre tipi di forno con le seguenti misure interne (lxhxp):
      mm 280x190x420; mm 305x190x420; mm350x190x420

(*) Le dotazioni elencate hanno carattere puramente indicativo. Ciascun particolare potrebbe risultare incompatibile con alcune scelte, 
     personalizzazioni o misure e quindi è da intendersi come soggetto a verifica di fattibilità.

(1) Non disponibile sulle cucine e termocucine dove viene installato il forno di mm 280x190x420 (lxhxp).

Senza forno Con forno TT Combi Ad angolo TermocucineCon fuoco
a vista

a scelta liberadi serie a scelta con supplemento non disponibile—

Personalizzate

Regolazione automatica aria primaria

Aria secondaria

Presa d’aria esterna

Doppio camino

Fianchi isolati

Griglia fuoco regolabile in altezza

Forno con vetro e termometro

Teglia forno su guide telescopiche

Porte arrotondate

Cassa legna rettangolare

Cassa legna arrotondata o smussata

Cassa legna con zoccolo estraibile

Vano al posto della cassa legna

Altri elementi decorativi (nicchie, smussi, ecc...)

Corrimano frontale

Corrimano su più lati

Copripiastra

Vasca acqua

Porta fuoco con vetro

Caldaia con predisposizione per scarico termico

Elettrodomestici da incasso

Alette distanziali

Profili per piano

Schienale inox

Barra porta mestoli

(1)

—

— — — —

—

——

—

—

— —

—

—

—

— —

— —

—

—



64646464

Via Marmolaia, 10 - 38033 - Cavalese (TN) - C.P. 91 - Italia - Tel. +39 0462 237222 - Fax +39 0462 237237
info@rizzolicucine.it  www.rizzolicucine.it

R
iz

zo
li 

è 
co

st
an

te
m

en
te

 o
ri

en
ta

ta
 a

l m
ig

lio
ra

m
en

to
 d

ei
 p

ro
p

ri
 p

ro
d

o
tt

i. 
Pe

r 
q

u
es

to
 m

o
ti

vo
, c

ar
at

te
ri

st
ic

h
e 

te
cn

ic
h

e 
ed

 e
st

et
ic

h
e 

d
el

 p
re

se
n

te
 c

at
al

o
g

o
 p

o
tr

an
n

o
 s

u
b

ir
e 

va
ri

az
io

n
i s

en
za

 p
re

av
vi

so
.

R
iz

zo
li 

®
 0

8.
12

Rizzoli progetta e costruisce cucine a legna, termocucine, termostufe,
cucine personalizzate e cappe. Richiedi i cataloghi al tuo rivenditore.


