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Informazioni su HWAM
HWAM A/S è uno dei principali fabbricanti danesi di
stufe a legna ecologiche di design. In oltre 45 anni
abbiamo progettato e realizzato moderne stufe a
legna di elevato standard qualitativo per numerose
abitazioni, dapprima con il nome ABC, oggi con i
due marchi HWAM® e WIKING®.
Siamo orgogliosi dei prodotti che fabbrichiamo, e
lo si percepisce quando ci si avvicina al fuoco scoppiettante dietro l’anta trasparente della stufa. A distanza ravvicinata lasciano trapelare tutta la nostra
grande passione per il design, per l’innovazione, la
qualità e uno spiccato senso per il dettaglio.
Vogliamo che le nostre stufe siano pratiche e facili
da accendere per una rapida diﬀusione di calore
e gioia in tutta la casa. Ma ci preoccupiamo anche
per l’ambiente e per il rischio ambientale che una
combustione errata comporta. Da parte nostra
abbiamo ridotto al minimo tale rischio con le stufe
a legna HWAM® e WIKING®, tutte dotate di HWAM®
Autopilot™ e WIKING® Automatic™o di automatismo,
che ottimizzano la combustione a vantaggio
dell’ambiente e dell’utilizzatore.

*Confrontato con una stufa a legna HWAM senza HWAM® SmartControl™

HWAM® SmartControl™, che può essere installato
nella maggior parte delle stufe a legna HWAM, si
spinge ancora oltre riducendo il consumo di legna
ﬁno al 50%*.
Sin dai tempi antichi il fuoco ha rappresentato il
punto di raccolta per generazioni. Oggi il tepore
del fuoco continua a riunire le persone e a diﬀondere un senso di sicurezza e di benessere nelle
abitazioni di tutto il mondo. Lo sviluppo e la produzione avvengono a Hørning, dove l’attività ebbe
inizio nel 1973.
HWAM è sinonimo di manifattura danese ai massimi livelli.

Dal sogno alla
stufa a legna
La storia di HWAM A/S è la storia di un uomo che,
lavorando duramente, con buonsenso e grazie alla
collaborazione di persone competenti, ha trasformato un grande sogno in realtà. Nel 1973, Vagn
Hvam Pedersen decise di avviare un’azienda.
Fabbro esperto, sentiva che era arrivato il momento di dare una svolta alla propria esistenza. Il caso
volle, infatti, che Vagn entrasse in contatto con l’architetto e falegname Anders Fasterholdt, e che i
due scoprissero di condividere un grande interesse: quello per le stufe a legna. Fu così che Vagn
trovò la collaborazione e il prodotto che avrebbero
rappresentato il futuro della sua azienda, prima con
il nome ABC Pejse Industri A/S, successivamente
come HWAM A/S.
Nel 2019, HWAM A/S inizia una collaborazione
con il gruppo francese SEGUIN, come comproprietaria. La gestione di HWAM A/S rimane in
mano danese, con Stefan Hvam Pedersen in
qualità di CEO. Oggi, HWAM A/S dispone di
una rete di rivenditori che copre tutta l’Europa,
n onché di importatori in vari Paesi.

Aymeric de Galembert e Stefan Hvam Pedersen

Calore ecologico
Con una stufa a legna HWAM A/S è possibile
riscaldare la casa con la coscienza pulita.
La combustione della legna è un processo quasi
neutro rispetto alle emissioni di CO2. La legna libera
infatti la stessa quantità di CO2 che emetterebbe
decomponendosi naturalmente nel bosco. Quando si accende una stufa a legna HWAM A/S, dal
camino fuoriesce essenzialmente vapore acqueo con
un impatto ambientale minimo. È il risultato di uno
sviluppo pluriennale che ci ha permesso di ottimizzare
l’eﬃcienza delle nostre stufe sfruttando completamente la resa energetica.

Ci impegniamo costantemente per rendere le nostre
stufe ancora più eﬃcienti ed ecologiche. Per questo
motivo le stufe da HWAM A/S vengono sottoposte
a una serie di test approfonditi volti a veriﬁcarne
i comportamenti in svariate situazioni e a diverse
temperature e velocità di combustione. Lo facciamo
per garantire che le stufe a legna siano conformi ai
nostri rigorosi severi requisiti ambientali in tutte le
situazioni prevedibili e imprevedibili. E lo facciamo
anche per garantire che la stufa abbia un impatto
massimo sulla vita del consumatore e minimo sull’ambiente.

Dal 1973 le stufe HWAM A/S soddisfano le norme più
severe al punto che già oggi soddisﬁamo appieno i
requisiti i requisiti UE relativi alle emissioni di polveri
sottili. Il ridottissimo impatto ambientale presuppone,
tuttavia, un’accensione corretta della stufa. Tutte le
stufe HWAM® e WIKING® sono dotate di HWAM® Autopilot™ e WIKING® Automatic™ che regolano automaticamente l’apporto dell’aria di combustione in modo
da ottimizzare l’accensione e prolungare signiﬁcativamente la combustione della legna.

Una stufa HWAM A/S la scelta naturale per entrambi.

Stufe intelligenti
HWAM® SmartControl™ è un sistema di controllo
dell’aria sviluppato in collaborazione con la DTU (Denmarks Technical University) che vi aiuta a raggiungere
la miglior combustione possibile. Una combustione
ottimale e pulita richiede la giusta quantità di legna
e aria, nonché una giusta temperatura. Tale condizione è molto diﬃcile da raggiungere manualmente.
HWAM® SmartControl™ controlla il processo per voi,
consentendovi di raggiungere la miglior combustione
possibile in qualsiasi momento.

Accendete il fuoco come di consueto, senza dover
controllare l’erogazione di aria manualmente: HWAM®
SmartControl™ vi aiuta in ogni passaggio. Se desiderate
modiﬁcare la temperatura ambiente, vi basta regolarla
tramite lo smartphone. Quando è il momento di
aggiungere legna vi verrà inviata una notiﬁca.
Non è mai stato così semplice.
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Accendi il fuoco come di consueto

2

Imposta la temperatura desiderata
Nell’app SmartControl

3

Ricevi una notiﬁca quando è il momento
di aggiungere legna nuovamente

Design danese
Quando il design incontra la funzionalità, il risultato è
eccezionale. È diﬃcile da spiegare a parole. È un qualcosa che va visto, toccato e vissuto.
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HWAM A/S collabora da sempre con designer di estremo talento. Il loro senso dell’estetica e del dettaglio unito alle competenze dei nostri esperti dà luogo a un’arte
di utilità funzionale. Per creare una nuova stufa a legna
HWAM® si parte sempre dal design, per poi passare
alla fase di costruzione vera e propria.
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100% danese
Le stufe di HWAM A/S rappresentano un brillante
esempio di prodotto danese classico che concilia
armoniosamente manifattura danese, design danese
e innovazione danese. La produzione ha luogo in
Danimarca, perché siamo convinti di poter realizzare
qui il miglior prodotto possibile senza compromessi
sulla qualità.
Le stufe HWAM® sono disegnate da rinomati architetti
e designer danesi di arredi, a garanzia di prodotti dalle
proporzioni corrette ed esteticamente gradevoli. In stretta
collaborazione riusciamo a creare dettagli esclusivi che
proiettano le stufe HWAM® in una categoria a sé. Si tratta
di stufe dalle linee semplici, eleganti e senza tempo che
si integrano gradevolmente in ambienti domestici classici
e moderni di tutto il mondo.

Sono ingegneri che progettano e mettono in produzione
le stufe; e tutti i componenti vitali vengono fabbricati nei
nostri stabilimenti tecnologicamente avanzati di Hørning, Danimarca.
Oltre 45 anni di esperienza sono garanzia di una qualità
che ci consente di realizzare stufe migliori e curate nei
minimi dettagli, autenticamente Danesi, orgogliosamente
HWAM.
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