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Siabs, calore italiano!
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BELLEZZA E SICUREZZA.
Siabs presenta una serie completa di riscaldatori 
per esterni, con design moderno e massimi criteri 
di sicurezza. I radiatori termici Siabs sono brevettati 
e realizzati interamente in Italia con tecnologie esclusive, 
arredano con stile in ogni situazione, con la garanzia 
del rispetto delle norme vigenti. 
Una scelta intelligente: minimo investimento per un 
grande salto di qualità nello stile e nel servizio offerto 
ai clienti. Per questo non le chiamiamo semplicemente 
“stufe”. All’interno tutte le informazioni e le specifiche 
tecniche.

BEAUTY AND SAFETY.
Siabs presents its comprehensive range of outdoor 
heaters, with a modern design and the highest safety 
standards. Siabs’ thermal radiators are patented 
and made entirely in Italy with exclusive technologies. 
They decorate every environment with style and, 
of course, ensure compliance with the regulations
in force. A smart choice: minimum investment 
for a big leap in style and customer service. 
That is why we don’t just call them “stoves”. In this 
brochure, you will find all the relevant information and 
specifications.

Siabs, Italian warmth!

KALIENTE
SOLFLAME
KALOR
SOLEIL 
DELUX
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Outdoor 
Heaters 

Siabs, calore italiano!

OUTDOOR
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KALIENTE
Stufe

per esterni
Outdoor 
Heaters

KALIENTE
In un unico prodotto: estetica moderna, design innovativo, 
gusto italiano. Ampia scelta di personalizzazioni scegliendo 
colori e immagini da serigrafare sui pannelli 
a vista. La fiamma “viva”, all’interno di un tubo protettivo 
di vetro “tecnologico” ad elevata resistenza, ha un fascino 
particolare. La struttura in acciaio, slanciata, a sviluppo 
verticale, arreda porticati, terrazze, cortili e plateatici con 
eleganza. Per distinguersi sempre con classe. Funziona in 
modalità manuale oppure in automatico con telecomando 
che consente accensione, spegnimento e regolazione di 3 
livelli di potenza. Anche in versione Kaliente Led, top di 
gamma, con base illuminata che nelle ore serali crea grande 
atmosfera.

KALIENTE
Modern look, innovative design and Italian style in one 
product. Possibility of choosing custom colours 
and images to be printed on the panels. 
The naked flame – within a “technological”, high 
resistance protective glass tube – has a special charm. 
The slender steel structure decorates porches, terraces, 
patios and commercial spaces with elegance and stands 
out with class. It works in manual or automatic mode, 
with a remote control that enables to switch the system 
on and off and control 3 power levels. Available also 
in the top-of-the-range version Kaliente Led, with an 
illuminated base that creates a great atmosphere in the 
evening hours.
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KALIENTE Kaliente LED, 
efficacia termica e design 

emozionale grazie ai pannelli 
opalini retroilluminati: 

il massimo del comfort e del 
piacere conviviale. 

 
KALIENTE LED, 

thermal efficiency 
and emotional design thanks 

to its backlit opal panel: 
maximum comfort 

and convivial pleasure. >>

NERO
BLACK

KALIENTE 
LED

BIANCO 
WHITE

INOX 
STAINLESS
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KALIENTE
Potenza termica Hs  
Heating capacity Hs 10,2/6,0 Kw max/min

Consumo 
Consumption 0,7/0,4 Kg/h

Superficie irradiata 
Irradiated surface 20/25 m2
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SOLFLAME
Stufe

per esterni
Outdoor 
Heaters

SOLFLAME
Modello esclusivo di Siabs, brevettato, con fiamma 
a vista e tavolino a mensola metallica.  
L’obiettivo è quello di fornire praticità e servizio 
con una componente di design di grande effetto.  
Estetica e funzionalità ai massimi livelli con costi  
di gestione molto vantaggiosi. 

SOLFLAME
Siabs’ exclusive model, patented, with a visible flame 
and a metal shelf.
The objective is to provide convenience and customer 
service as well as an impressive element of design.
Aesthetics and functionality at the highest levels 
with very competitive operating costs.



10

SOLFLAME

OUTDOOR

NERO
BLACK

BIANCO 
WHITE

INOX 
STAINLESS

Comodità ed economicità 
sposano l’eleganza 
di un design unico 

ed ergonomico.
 

Convenience and economy 
combined with the elegance 

of a unique and ergonomic 
design. >>
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SOLFLAME
Potenza termica Hs  
Heating capacity Hs 10,2/6,0 Kw max/min

Consumo 
Consumption 0,7/0,4 Kg/h

Superficie irradiata 
Irradiated surface 20/25 m2
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KALOR
Stufe

per esterni
Outdoor 
Heaters

KALOR
Il riscaldatore per esterni Kalor offre tutte le caratteristiche 
di personalizzazione e di estetica del modello Kaliente 
ma con una più ampia superficie riscaldante, costituita 
da un bruciatore centrale in fibra metallica, professionale, 
ad elevata efficienza.  
Questo significa una potenza di irradiazione molto 
efficace con ogni condizione e temperatura dell’ambiente 
circostante. Si tratta della vera alternativa iper-tecnologica 
e di design al “normale” fungo. 
Bello, funzionale: aggiunge “valore estetico” a tutti gli 
ambienti dove viene posizionato.

KALOR
This outdoor heater offers all the design 
and customisation features of Kaliente, but with
a larger heating surface, consisting in a professional, 
high efficiency metal fibre burner.
This results in a very effective radiation power with 
every condition and temperature of the surrounding 
environment. It is the real hyper-technological 
and aesthetically pleasing alternative to traditional 
patio heaters. 
Beautiful, functional: adding an “aesthetic value” 
to any environment.



14

KALOR

NERO
BLACK

BIANCO 
WHITE

INOX 
STAINLESS

Grande potenza 
di irradiazione: gradevolezza
in ogni stagione e condizione 

d’uso. 

Great irradiation power: 
pleasantness in all seasons 

and conditions of use. >>
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KALOR
Potenza termica Hs  
Heating capacity Hs 10,5/6,5 Kw max/min

Consumo 
Consumption 0,8/0,5 Kg/h

Superficie irradiata 
Irradiated surface 25/30 m2
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SOLEIL
Stufe

per esterni
Outdoor 
Heaters

SOLEIL
Il radiatore per esterni Soleil può vantare tutti i vantaggi 
della personalizzazione e di eleganza esteriore del modello 
Kaliente e anche della grande efficienza termica 
del modello Kalor (ampio bruciatore in fibra metallica) 
con un costo particolarmente competitivo 
e con accorgimenti pratici di grande utilità. 
Il tavolo integrato a mensoline metalliche e il grande 
dispersore verticale ne fanno una soluzione intelligente 
per un utilizzo funzionale e vantaggioso anche in termini 
economici.

Collegabile anche alla rete metano, per il massimo 
del rapporto calore-risparmio.

SOLEIL
The outdoor radiator Soleil boasts all the 
personalisation and elegance features of Kaliente 
as well as the great thermal efficiency of Kalor 
(large metal fibre burner) with a very competitive 
cost and useful practical features.
The metal shelf and the large vertical heat spreader 
make it an intelligent, functional and economic 
solution.

It can also be connected to the gas network 
for maximum heat-saving ratio.
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SOLEIL

NERO
BLACK

BIANCO 
WHITE

INOX 
STAINLESS

Soluzione competitiva 
nel prezzo e molto pratica per 

ottimizzare gli spazi 
e servizio.

A solution with a competitive 
price, optimising space 

and service. >>
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SOLEIL
Potenza termica Hs  
Heating capacity Hs 10,5/6,5 Kw max/min

Consumo 
Consumption 0,8/0,5 Kg/h

Superficie irradiata 
Irradiated surface 25/30 m2
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Diffusore
radiante

per esterni
Outdoor 

radiant
diffuser
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DELUX

Diffusore
radiante

per esterni
Outdoor 

radiant
diffuser

DELUX
La soluzione ad impianto fisso per il riscaldamento 
di dehors, verande, spazi esterni di aree “non fumatori” 
per bar, ristoranti, pub e discoteche. 
Massimo confort in minimo spazio: non ingombra 
e assicura costante gradevolezza termica. 
Si alimenta a gas metano (quindi non ci sono bombole 
da sostituire) con costi di esercizio molto ridotti, trasmette 
il calore diffondendolo dall’alto in modo “soft”, accensione 
e spegnimento a distanza.

DELUX
A fixed plant solution for open air areas, verandas and 
“non-smoking” outdoor spaces of bars, restaurants, 
pubs and discos.
Maximum comfort, minimum space: 
it has a compact design and maintains a constant, 
pleasant temperature. It is fuelled with natural gas 
(no cylinders to be replaced) with very low operating 
costs, and diffuses heat gently. 
It can be switched on and off remotely.
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DELUX

NERO
disponibile anche 
in versione INOX 

 
BLACK 

also available in the 
STAINLESS version

NERO LCD 
LCD BLACK

Il calore, a norma di legge, 
posizionato in alto 

per non ingombrare e per 
una diffusione ottimale.

Heat source positioned 
at the top according 

to law, so as not to clutter 
and to ensure optimal 

diffusion. >>
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DELUX 4P
Potenza termica Hs  
Heating capacity Hs 6,5 Kw max*

Consumo 
Consumption 0,52 m3/h

DELUX 6P
Potenza termica Hs  
Heating capacity Hs 8,6 Kw max*

Consumo 
Consumption 0,69 m3/h

DELUX 8P
Potenza termica Hs  
Heating capacity Hs 14 Kw max*

Consumo 
Consumption 1,15 m3/h

*disponibile anche in versione bi-stadio (2 livelli di potenza termica)
*also available in two-stage (2 thermal power levels)
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CITY
Cover esclusiva antipioggia di colore neutro 
(nero).  La versione CITY è stampata 
con le immagini delle più belle città del mondo. 
La stufa, anche da spenta assume personalità 
e esclusività.

CITY
Elegant waterproof black cover.
The CITY version has a printed cover with 
the images of the most beautiful cities in the 
world. The heater has an exclusive appeal also 
when not lighted.

LOGO
La serigrafia sulla base 
del riscaldatore può 
evidenziare il logo 
aziendale, il nome
del locale, piuttosto 
che altri marchi 
e sponsorizzazioni. 
Sempre con una 
qualità di stampa 
e di immagine 
ai massimi livelli.

LOGO
The silk-screen print 
on the base of the 
heater can represent 
the company logo, 
the name of the venue, 
as well as other brands 
and sponsors. 
Always with a high 
print and image 
quality.

SPECIAL
La struttura può essere 
anche fornita nella 
versione con 
i pannelli esterni 
“retro-illuminati”, 
per un effetto serale 
di grande charme. 
Consigliato agli esercizi 
notturni “di atmosfera” 
che puntano sulla 
convivialità. 

SPECIAL
The structure can 
also be supplied 
with “back-lit” 
exterior panels for 
a charming effect.
Recommended for 
night venues focussing 
on atmosphere 
and conviviality.
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Calore
personalizzato
Le ampie possibilità di personalizzazione della base 
del riscaldatore rappresentano un altro vantaggio 
“di immagine” che la linea Siabs può offirire. 
I riscaldatori esterni sono progettati per poter diventare 
ancora più unici e inimitabili perché possono essere 
“abbigliati su misura” in stile con il mood 
del locale o in accordo con sponsor e marchi già in uso. 
Decorazioni, colori, stampe, immagini…
La “vestizione personalizzata” contribuisce a creare 
emozione.

CUSTOM HEAT
The extensive options for customising the base 
of the heater are a further image benefit offered 
by Siabs’ product range.
The outdoor heaters are designed to be even 
more unique and inimitable because they can be 
custom decorated with style, based on the venue’s 
mood or in agreement with other sponsors and 
brands.
Decorations, colours, prints, pictures… 
The customised elements help create emotion.
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KALIENTE / KALIENTE LED 
Potenza termica Hs 10,2/6,0 Kw max/min
Consumo 0,7/0,4 Kg/h
Superficie irradiata 20/25 m2

  

Heating capacity Hs 10,2/6,0 Kw max/min
Consumption 0,7/0,4 Kg/h
Irradiated surface 20/25 m2

H

L P/D

SOLFLAME 
Potenza termica Hs 10,2/6,0 Kw max/min
Consumo 0,7/0,4 Kg/h
Superficie irradiata 20/25  m2

 

Heating capacity Hs 10,2/6,0 Kw max/min
Consumption 0,7/0,4 Kg/h
Irradiated surface 20/25 m2

KALOR 
Potenza termica Hs 10,5/6,5 Kw max/min
Consumo 0,8/0,5 Kg/h
Superficie irradiata 25/30 m2

 

Heating capacity Hs 10,5/6,5 Kw max/min
Consumption 0,8/0,5 Kg/h
Irradiated surface 25/30 m2

SOLEIL 
Potenza termica Hs 10,5/6,5 Kw max/min
Consumo 0,8/0,5 Kg/h
Superficie irradiata 25/30 m2

   

Heating capacity Hs 10,5/6,5 Kw max/min
Consumption 0,8/0,5 Kg/h
Irradiated surface 25/30 m2

DELUX 
Potenza termica Hs 6,5 (4P) - 8,6 (6P) - 14 (8P) Kw max* 
Consumo 0,52 (4P) - 0,69 (6P) - 1,15 (8P) m3/h
  

Heating capacity Hs 6,5 (4P) - 8,6 (6P) - 14 (8P) Kw max*
Consumption 0,52 (4P) - 0,69 (6P) - 1,15 (8P) m3/h 
*disponibile anche in versione bi-stadio (2 livelli di potenza termica)
*also available in two-stage (2 thermal power levels)

Dati tecnici / Technical data sheet
Ingombri massimi uguali per tutti i tipi 
H = 220 cm / L = 65 cm / P = 62 cm

Overall dimensions are the same for all types
H = 220 cm / L = 65 cm / D = 62 cm

Ingombri / Dimensions
DELUX 4P
H = 19,5 cm / L = 63 cm / P/D = 23 cm
DELUX 6P 
H = 19,5 cm / L = 81,5 cm / P/D = 23 cm
DELUX 8P 
H = 19,5 cm / L = 100 cm / P/D = 23 cm

P/D

H

L
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COME SI DISTRIBUISCE 
IL CALORE
Qui di seguito alcune 
immagini termografiche 
che aiutano 
a comprendere l’efficacia 
dei riscaldatori Siabs 
in ogni condizione d’uso. 
La “distribuzione” del calore 
si irradia dal nucleo del 
dispositivo, trasmettendo 
calore continuo a persone 
e cose in un ampio raggio 
d’azione. 

HOW HEAT IS 
DISTRIBUTED
These thermographic 
images help to understand 
the effectiveness of Siabs’ 
heaters in every condition 
of use.
Heat radiates from the 
core of the device, ensuring 
continuous warmth 
for people and objects
in a wide range.



Siabs srl
via del Lavoro 7 / 20010 Casorezzo (MI) Italy
Tel. +39 02 90384081 / Fax +39 02 9029538
commerciale@siabs.it

www.siabs.com

SIABS


