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Nel catalogo sono presenti codici QR, per chi non avesse i programmi
di lettura può trovare tutti i documenti sul sito www.lunaway.it e
la possibilità di scaricare gratuitamente i programmi di lettura dei
codici QR.

There are QR codes in the catalog, who do not have read
programs can nd all the documents on www.lunaway.it and the
possibility to download free QR code reading programs.

Tutte le immagini sono proprietà di Fonderie Viterbesi.
Pesi e misure possono subire variazioni rispetto a quanto indicato
nel presente catalogo.

All images are property of Fonderie Viterbesi.
Weights and measures may vary from those shown in this catalog.
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art. dimensions (cm) kg €

FV BRA 1L  

FV BRA 1C                 

5 x 5,7 x 10,5 h     

5 x 5,7 x 10,5 h 

1,10

0,60

6,00

4,00

Braciere Modulare 1 - Burner pot Modular 1
Materiale: ghisa grigia EN GJL 200. 
Material: cast iron EN GJL 200. 

art art. dimensions (cm) kg €

FV BRA 2L  

FV BRA 2C                 12,7 x 12,7 x 11,5 h     

5 x 12,3 x 15 h               

2,95

1,75

15,50

 9,20

Braciere Modulare 2 - Burner pot Modular 2
Materiale: ghisa grigia EN GJL 200.

Material: cast iron EN GJL 200. 

art. dimensions (cm) kg €

FV BRA 3L  

FV BRA 3C                 

12,1 x 15,5 x 18,5 h     

5 x 15,5 x 18,5 h              

2,90

2,40

15,60

12,80

Braciere Modulare 3 - Burner pot Modular 3
Materiale: ghisa grigia EN GJL 200. 
Material: cast iron EN GJL 200. 
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C

L
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Bracieri - Burners pots

2 * i prezzi qui riportati sono esclusi di I.V.A. - prices are exclusive of V.A.T.



Bracieri - Burners pots
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Bracieri - Burners pots

art.                            dimensions (cm) kg €

FV BRA 113x93                 

16,5 x 10,6 x 7,5 h     

11,3 x 9,3 x 8 h               

2,00

1,60

18,50

13,50

Braciere Normal  - Burner pot Normal

FV BRA 165x106               

   art. dimensions (cm) kg €

FV BRA 118x99  

13,6 x 9,2 x 12 h     

11,8 x 9,9 x 12 h               

2,00

1,90

24,50

22,50

Braciere Con�g - Burner pot Con�g

FV BRA 136x92

15,1 x 12,5 x 12,9 h     2,90 33,80FV BRA 151x125

   art.                            dimensions (cm) kg €

FV BRA 145x100                 14,5 x 10 x 12,5 h               2,05 18,50

Braciere Smart  - Burner pot Smart

Trattamento di verniciatura  Painting treatment

* i prezzi qui riportati sono esclusi di I.V.A. - prices are exclusive of V.A.T.

art

Possibilità di effettuare trattamento di verniciatura a forno con smalto nero 
siliconico, resistente a picchi di temperatura �no a 500°C.
Prezzo su richiesta.

Possibility of oven painting treatment with black silicone enamel, resistant to 
temperature peaks up to 500°C.
Price at request.



4 * i prezzi qui riportati sono esclusi di I.V.A. - prices are exclusive of V.A.T.

art. dimensions (cm) kg €

SIT 01 

SIT 02 

Ø27,6 x 18,8 h           

37,7 x 24,6 x 30 h               

8,10

28,50

53,50

203,00

Braciere Sit - Burner pot Sit

Caricatori per Stufe - Stove Loaders

   art. dimensions (cm) kg €

FV CAR GJL 17 x 13,8 x 18,5 h 7,00 113,50

Caricatore CAR - Loader CAR

Esempio di Impiego - Application Example

Bracieri - Burners pots



5* i prezzi qui riportati sono esclusi di I.V.A. - prices are exclusive of V.A.T.

   art. dimensions (cm) kg €

FV CAR2 GJL 10 7 x 11 2 x 10 8 h 7.0 46,50

Caricatore CAR2 - Loader CAR2

A
B

*E *F

*DC

A  GUSCIO in unica fusione di ghisa
     SHELL in single cast iron piece
B  ROTORE in fusione di ghisa
     ROTOR in cast iron
C  TAPPO In fusione di ghisa
      PLUG in Cast iron
D* BOCCOLA in Nylon
      BUSH in Nylon
E* PIN in acciaio
      PIN in Steel
F* TUBO DI CONNESSIONE in acciaio zincato
     CONNECTION TUBE in galvanized steel

Compatibile con le maggiori marche di motoriduttori,
semplicemente personalizzando il tappo.

(*)I componenti D, E ed F sono accessori opzionali

Compatible with all major brands of geared motors,
simply by customizing the plug.

(*)Components D, E and F are optional accessories.

2,90

Componenti - Components
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Griglia Mobile 253 - Step Grate Boiler 253
art

Griglie Mobili - Step Grates Boiler

Materiale: ghisa grigia EN GJL 200. 
Material: cast iron EN GJL 200. 

25,3 x 5 x 5,6 h     2,80 16,00FV BOILER 253

dimensions (cm)art.  kg    €art

* i prezzi qui riportati sono esclusi di I.V.A. - prices are exclusive of V.A.T.

Griglia Mobile 362 - Step Grate Boiler 362
art Materiale: ghisa grigia EN GJL 200.
Material: cast iron EN GJL 200. 

36,2 x 5,8 x 5,4 h  4,00 23,00FV BOILER 362

dimensions (cm)                          art.  kg    €art art

Griglia Mobile 255 - Step Grate Boiler 255
artMateriale: ghisa grigia EN GJL 200. 

Material: cast iron EN GJL 200. 
25,5 x 5,8 x 7,8 h  2,70 15,50FV BOILER 255

t dimensions (cm)                          art.  kg    €

Su richiesta possibilità di produzione con leghe caricate al cromo e nichel.
Personalizzazione materiale  Material customization 

Nichel: diminuisce la sensibilità allo spessore;
migliora la resistenza all’usura.

Nickel: decreases the sensitivity to thickness;
it improves its resistance to use.

Cromo: migliora la resistenza meccanica;
diminuisce la velocità critica di raffreddamento migliorando la temprabilità.

On request possibility of production with chrome and nickel alloys. 

Chrome: improves the mechanical resistance; 
it reduces the critical speed of cooling thus improving its hardenability.



Areatori - Areator

Anelli Fumi - Smoke Ring 

art. dimensions (cm) kg €

RING1 0 

RING120            

ø 11 x 5 h  

ø 13 x 5 h 

0,64

0,74

4,00

4,60

          art. dimensions (cm) kg €

RING150      

RING200          

ø 15 x 5,1 h 

ø 20 x 5,1 h

1,30

1,70

7,80

10,60

Anello Fumi 2  - Smoke Ring 2

Areatore - Areator

29 x 21 x 7,8 h (exit 8 cm)        3,20 30,00FV AREATORE 80

4,50 37,50FV AREATORE 100 31 x 26 x 6,6 h (exit 10 cm)        

dimensions (cm)                          art.  kg    €

9* i prezzi qui riportati sono esclusi di I.V.A. - prices are exclusive of V.A.T.

Anello Fumi 1 - Smoke Ring 1

Con due fori interni per il �ssaggio. Whit two holes for �xing.

Con due asole interne per il �ssaggio. Whit two slots for �xing.



Portina 02 - Door 02

56,5 X 37,7 X 3,5 h 6,00 35,00DOOR 02

art art.  kg    €

Portine - Door

Portina 03 - Door 03

51,5 x 26,2 x 1,6 h 8,00 45,00DOOR 03

art dimensions (cm)                          art.  kg    €

Portina 07 - Door 07

24 x 25 x 12 h 9,00 120,00DOOR 07

art dimensions (cm)                          art.  kg    €

10 * i prezzi qui riportati sono esclusi di I.V.A. - prices are exclusive of V.A.T.

dimensions (cm)                          

Maniglia in ceramica. Possibilità di personalizzazione inclusa nel prezzo.
Ceramic handle. Possibility of customization included in the price.





PREZZI
II prezzi di listino sono al netto dell’IVA e con riferimento ad articoli di serie. 
I prezzi dei prodotti si intendono validi fino all’uscita del nuovo catalogo.

ORDINAZIONI
Per ordinazioni effettuate tramite Email e telefono invieremo la conferma di vendita 
che riporterà tutte le condizioni contrattuali. In tal caso verrà dato 
corso all’ordinazione solo dopo aver ricevuto la conferma di vendita �rmata per 
accettazione dal committente. Per ordinazioni effettuate tramite sito internet 
www.lunaway.it verrà dato corso all’ordinazione senza ulteriori conferme.

PAGAMENTI
I pagamenti devono essere effettuati nei modi e nei termini stabiliti nell’ordinazione  
o nella conferma di vendita. Eventuali ritardi sui termini pattuiti comportano
l’addebito di interessi nella misura del tasso legale in vigore al momento dell’addebito 
aumentato di 3 punti.
Di seguito i nostri principali metodi di pagamento:

BONIFICO BANCARIO:
BANCA INTESA SPA
IBAN: IT 89 L 03069 14512 100000004394
BIC / SWIFT: BCITITMM
Causale: mettere il cognome dell’acquirente. La spedizione avverrà al momento dell’accredito in 
banca o dopo l’invio del CRO che può essere allegato all’email:
info@lunaway.it

CARTA DI CREDITO o PAYPAL:

Tramite il sito www.paypal.it inviando il denaro a info@lunaway.it
Causale: mettere il cognome dell’acquirente

SPEDIZIONE
La merce viene spedita nel luogo indicato nell’ordinazione con addebito del costo
del trasporto così determinato:

er le s edizioni in ro a il os o sar  al ola o in ase al eso os o massimo   

Il recapito della merce avverrà con Corriere e lo scarico avverrà esclusivamente al 
piano terra e non a piani superiori. Salvo imprevisti del corriere, la consegna della 
merce avverrà nell’arco di 2 giorni lavorativi dalla data di spedizione per le 
consegne in Italia e  Giorni lavorativi per consegne in Europa.

IMBALLI
Il costo dell’imballo di serie è compreso nel prezzo. Per imballo di serie si intende
l’imballo idoneo a conferire adeguata protezione alla merce.
GARANZIE
La merce è garantita per qualità e modalità di costruzione dei materiali impiegati.
Tutta la merce è da intendersi priva di verniciatura, sono non diversamente indicato.
I prodotti sono realizzati artigianalmente e possono presentare piccole imperfezioni,
sfumature di colore e tolleranze su i pesi pari +/- 5%. Eventuali difetti di costruzione
conferiscono al committente il diritto alla sostituzione gratuita dell’articolo o di parte
di esso. Il diritto alla sostituzione si estende al caso in cui l’articolo subisca danni
durante il trasporto, purché tali danni siano dichiarati al vettore alla consegna della
merce e risultino annotati nella bolla di consegna.

DIRITTI DI FONDERIE VITERBESI SRL
Fonderie Viterbesi srl si riserva il diritto di apportare modi�che di costruzione, misure
e peso degli articoli indicati nei propri cataloghi e listini di vendita senza obbligo di
preavviso.

GIURISDIZIONE
Per qualsiasi controversia derivante dal rapporto di compravendita è competente il
Foro della sede legale di Fonderie Viterbesi srl.

PRICES
List prices are excluding VAT and with reference to articles of serie.I product prices 
are valid until the exit in the new catalog.

ORDERS
For orders placed via email and phone we will send you the order con�rmation of 
sale that will bring back all the contractual conditions in such a case the order will 
be processed after they have received the sales con�rmation signed by the customer.
For orders placed via the website will be given during www.lunaway.it ordination
without further con�rmation.

PAYMENT
Payments must be made in the manner and within the terms established in the
con�rmation of sale. Any delay on the agreed terms will be charged interest at 
the legal rate in effect at the time of the charge increased by 3 points.

Here are our major payment methods:

WIRE TRANSFER:
BANCA INTESA SPA
IBAN: IT 89 L 03069 14512 100000004394
BIC / SWIFT: BCITITMM
Reason: put the surname of the purchaser.The expedition will take place at the accreditation in 
the bank or after sending the CRO that can be attached to an email: 
info@lunaway.it

CREDIT CARD or PAYPAL

Through the site www.paypal.it sending money to info@lunaway.it
Reason: put the surname of the purchaser

SHIPPING
Goods are delivered at the place speci�ed in the order and charge the cost of
transportation is calculated as follows:

For shipments to Europe the cost will be calculated according to weight (maximum 
cost 4,00€/kg).
The delivery of goods will be with courier and unloading will only be on the ground 
floor and not to the upper floors. Barring unforeseen circumstances courier, delivery of 
goods will be within 2 working days from date of shipment for deliveries in Italy and 5 
business days for delivery in Europe city and 6 business days for delivery in Europe.

PACKAGING
The cost of the packaging standard is included in the price. Packaging series refers 
to the packaging such as to confer adequate protection to the goods.

GUARANTEES
The goods are is guaranteed for quality and methods of construction materials.
Any defects in construction gives the developer the right to the free replacement 
of the article or part thereof. All goods are to be considered without varnishing, if 
not differently indicated. Goods are handgrafted and can have small imperfections,   
different shades and weight tolerances of +/- 5%. The right to replacement extends 
to the case where the item damaged during transport, provided that such damage is 
reported to the carrier upon delivery of the goods and prove noted on the delivery receipt.

FONDERIE VITERBESI’S RIGHTS
Fonderie Viterbesi SRL reserves the right to make changes to construction,
measurements and weight of the items listed in its catalogs and list prices without
notice.

JURISDICTION
Any dispute arising from the report of sale, the competent Court of the registered
of�ce of Fonderie Viterbesi SRL

Importo ordini euro I alia
Calabria 
Sicilia 

Sardegna

Venezia ed
Isole minori  

0 - 200 25,00 25,00 25,00

201 - 400 35,00 35,00 35,00

401 - 600 35,00 45,00 60,00

601 - 1.000 56,00 72,00 96,00

1.001 - 1.500 87,50 112,50 150,00

1.501 - 2.000 122,50 157,50 210,00

2.001 - 3.000 175,50 225,00 300,00

3.001 - inf 200,00 300,00 340,00

Order amount Italy
Calabria 
Sicilia 

Sardegna

Venezia 
and smaller 

islands

0 - 200 5,00 5,00 5,00

201 - 400 5,00 5,00 5,00

401 - 600 5,00 5,00 60,00

601 - 1.000 6,00 72,00 96,00

1.001 - 1.500 87,50 112,50 50,00

1.501 - 2.000 122,50 57,50 210,00

2.001 - 3.000 175,50 225,00 300,00

3.001 - inf 200,00 300,00 340,00

Condizioni generali di vendita - Condition of sale





www.lunaway.it

Sede e showroom:
Vocabolo Albereto
05024 Giove (TR)
ph. +39 0744 99.56.48

e-mail: info@lunaway.it
website: www.lunaway.it




