
LA PRIMA STUFA A PELLET 
COMPONIBILE E PERSONALIZZABILE 

MIA È LA MIA STUFA

Design Sara Ferrari per Olimpia Splendid

ogni casa ha la sua storia, ogni colore la sua luce, 
ogni persona il proprio stile

MODELLO MIA 7,5 MIA 9 MIA 11

99549 99548 99547

8021183995497 8021183995480 8021183995473

Potenza termica al focolare ( min-max ) KW 3,3-7,3 3,3-8,5 3,3-10

Potenza termica nominale ( min-max ) KW 3,11-6,8 3,07-7,9 3,07-9,2

Consumo orario ovuli legno ( min -max ) Kg / h 0,70 - 1,51 0,687 - 1,77 0,687 - 2,1

Rendimento ( alla potenza minima ) % 91,86 94,49 94,49

Rendimento ( alla potenza massima ) % 91,26 90 88,45

Rendimento ( alla potenza media ) % 91,6 92,3 91,5

Volume riscaldabile m3 80mq/229m³ 110mq/300m³ 140mq/380m³

Dimensioni (Alt. X Larg. X Prof.) senza porta mm 1000x455x520 1000x455x520 1000x455x520

Peso (senza porta) Kg 60 66 66

Capienza Serbatoio Kg 15 15 15

Diametro tubi uscita fumi cm 8 8 8

Tensione V 230 230 230

Frequenza Hz 50 50 50

Autonomia di funzionamento ( alla potenza 
minima )

h 13,9* 12,2* 10,8*

Pannello comandi digitali si si si

Telecomando si si si

Timer programmabile si si si



MIA è una stufa di grande personalità,  declinabile in una variante infinita di modelli 
e colori, che permette di personalizzare il focolare, assecondando le esigenze, lo stile 
di ogni casa e  i gusti di ogni famiglia.

MIA reinterpreta la classica stufa a pellet, per riportare il fuoco al centro della vita 
domestica. Grazie al design ispirato all’arredamento contemporaneo e all’estrema flessibilità 
di personalizzazione della stufa, Mia è un vero oggetto d’arredo 
che si integra  perfettamente negli spazi domestici.

MIA È LA MIA STUFA
Una stufa, infinite opzioni

MIA ARREDA MIA È AL 100%
MADE IN ITALYGRAZIE AL SUO DESIGN

CONTEMPORANEO

>>MIA STILE BIANCO CALDO>>

Design Sara Ferrari per Olimpia Splendid



>>MIA STILE ORANGE MATTONE>>

MIA, IL MIO STILE, IL MIO COLORE
Una stufa, infinite opzioni
Grazie alla gamma di cover disponibili, ogni stufa Mia 
è un pezzo unico su misura delle più diverse esigenze. 7,5  per riscaldare ambienti fino a 80mq/229 m³

9  per ambienti fino a 110mq/300m³

11 per riscaldare spazi fino a 140mq/390m³

MIA È DISPONIBILE IN 3 MODELLI DI POTENZA: 

>>
>>
>>



MIA, 2 FRONTALI, 4 COLORI
MIA, 8 DIVERSE COMBINAZIONI

>>MIA VERTICAL VERDE MIMETICO>>

Le forme della gamma Mia, sia nella versione Stile che nella 
versione Vertical, sono esaltate dalle tonalità brillanti della gamma. 
Mia infatti ripropone i colori classici della categoria rivistandoli 
in chiave contemporanea. 

È possibile scegliere la tonalità del bianco caldo, la  tinta aggressiva 
del colore orange mattone, il colore tenue e delicato del verde 
mimetico pastello  o il colore tech silver metallizzato.



MIA È UNICA NON SOLO NEL DESIGN

Verniciatura resistente 
alle più alte temperature

Serbatoio capiente: 15kg di 
capienza, pari a 1 sacco di pellet, 
garantisce una prolungata 
autonomia di funzionamento

Sistema di controllo elettronico 
programmabile 

Display integrato e orientabile 
user-friendly

Doppia porta con chiusura 
magnetica

Guarnizione di chiusura 
del braciere in “Glass fiber”

Telecomando multifunzione

>>MIA VERTICAL TECH SILVER METALLIZZATO>>

ma anche tecnologia e materiali di alta qualità

EASY CARE 
SYSTEM 
Accesso frontale a tutti 
i componenti interni per 
una manutenzione più 
pratica e agevole 

STAINLESS 
STEEL 
Focolare e braciere in acciaio 
inox ad alto spessore

RENEWABLE 
TECHNOLOGIES
Il pellet è un combustibile ecologico ed una fonte 
di energia rinnovabile. Bruciando 
produce bassissime emissioni di CO2 
ed è in grado di garantire rendimenti 
più elevati rispetto ai tradizionali combustibili 
di origine petrolifera oltre che rispetto 
ai sistemi di riscaldamento a legna classici. 

>>
>>

>>
>>
>>
>>
>>

INOX HIGH 
EFFICIENCY 
Prestazioni eccellenti: rendimento 
medio superiore al 91%



Il focolare di Mia è accessoriabile con una serie di complementi 
d’arredo e accessori che la rendono viva e parte integrante 
della vita di casa.

COMPLEMENTI D’ARREDO
Mobiletto disponibile nella versione 40 x 40 cm o 40 x 80 cm.
Ognuno dei modelli disponibili è configurabile a sinistra 
o a destra della stufa ed accessoriabile con mensola 
e sportello, anch’esso configurabile con apertura a sinistra 
o a destra di Mia.

MODULO PORTA PELLET
Pratico mobile 40 cm x 40 cm dotato di sportello superiore, 
pensato e progettato come pratico contenitore per il pellet 
e per essere abbinato alla stufa sia in configurazione sinistra 
che destra.
Mia può essere accessoriata con un pratico corrimano  
e una paletta, utilizzabile per caricare il serbatoio di pellet.  

MIA È LA MIA STUFA
MIA È IL MIO FOCOLARE

>> MODULO 40X40 (cm)
>> MODULO 80X40 (cm)
>> SPORTELLO
>> PALETTA
>> MENSOLA 40
>> MENSOLA 80
>> MODULO PORTA-PELLET
>> CORRIMANO

COMPOSIZIONI DISPONIBILI:

Pratica paletta porta pellet 
ergonomica e di design 

Focolare e braciere in acciaio 
inox ad alto spessore di facile 
manutenzione 

MIA Moduli 40x40

MIA Moduli 80x40

Modulo singolo porta pellet 
con apertura superiore

Modulo 
singolo

Modulo singolo 
con mensola 

Modulo singolo 
con sportello

Modulo 80 
con mensola

Modulo 80 
con doppio sportello

Eleganti finiture ed eccellenza 
dei materiali usati: laccetto in 
vero cuoio con bottone laserato 

Display user-friendly, 
orientabile e perfettamente 
integrato nel design

MIA È UNICA NON SOLO NEL DESIGN

Corrimano, con pratico gancio 
per paletta porta pellet. 



MIA RISCALDA E ARREDA
Essenzialità e leggerezza sono le caratteristiche 
principali di Mia, disponibile in due versioni: 
Mia Stile e Mia Vertical.

MIA VERTICAL
L’ESTETICA DELLA SEMPLICITÀ

La cover Mia Vertical, è caratterizzata da 
un’estetica semplice dalle linee molto 
decise e dalle forme compatte, 
in vero stile Industrial, per i gusti 
più cittadini e gli ambienti minimal.

MIA STILE
STILOSA ED ELEGANTE

La cover Mia Stile è caratterizzata 
dal design contemporaneo, con linee 
eleganti e versatili che si adattano 
al meglio in qualsiasi ambiente, 
dal più moderno al più classico.

>>MIA STILE >>MIA VERTICAL



OLIMPIA SPLENDID GROUP 

Via Industriale 1/3
25060 Cellatica (BS) - Italy

via Guido Rossa 1/3
42044 Gualtieri (RE) - Italy

OLIMPIA SPLENDID FRANCE S.A.R.L.
49 bis Avenue de l’Europe
Parc de la Malnoue
77436 - Marnes La Vallée
Paris, France

OLIMPIA SPLENDID IBERICA S.L.
c/la Granja, 43 Pol. Industrial
28108 Alcobendas
Madrid, Spain

OLIMPIA SPLENDID 
AIR CONDITIONING (SHANGHAI) CO., LTD.
Room 803, Block C, No. 685 
Huaxu Rd (North Area of E LINK WORLD), 
Qingpu District, 201702
Shanghai, China
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I dati tecnici e le combinazioni estetiche 
dei prodotti possono subire cambiamenti.
Olimpia Splendid si riserva di modificarli 
in ogni momento.
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CARATTERISTICHE 
TECNICHE

info@olimpiasplendid.it
olimpiasplendid.it

MODELLO MIA 7,5 MIA 9 MIA 11

99549 99548 99547

8021183995497 8021183995480 8021183995473

Potenza termica al focolare ( min-max ) KW 3,3-7,3 3,3-8,5 3,3-10

Potenza termica nominale ( min-max ) KW 3,11-6,8 3,07-7,9 3,07-9,2

Consumo orario ovuli legno ( min -max ) Kg / h 0,70 - 1,51 0,687 - 1,77 0,687 - 2,1

Rendimento ( alla potenza minima ) % 91,86 94,49 94,49

Rendimento ( alla potenza massima ) % 91,26 90 88,45

Rendimento ( alla potenza media ) % 91,6 92,3 91,5

Volume riscaldabile m3 80mq/229m³ 110mq/300m³ 140mq/380m³

Dimensioni (Alt. X Larg. X Prof.) senza porta mm 1000x455x520 1000x455x520 1000x455x520

Peso (senza porta) Kg 60 66 66

Capienza Serbatoio Kg 15 15 15

Diametro tubi uscita fumi cm 8 8 8

Tensione V 230 230 230

Frequenza Hz 50 50 50

Autonomia di funzionamento ( alla potenza 
minima )

h 13,9* 12,2* 10,8*

Pannello comandi digitali si si si

Telecomando si si si

Timer programmabile si si si


