Il modello più potente prodotta da
Ceramiche Cielle nella versione a
Pellet. Incontro di Eleganza e potenza.
Indicata dove la necessità di un
calore deciso e potente trova il giusto
equilibrio con l’arte e la forma. Si
ispira alle antiche stufe d’epoca
		
con decori di alta eleganza ma
Dimensioni
nel contempo si avvale di una
Temperatura max fumi
linea sobria.
Potenzialità max
Tubo scarico
Combustibile
Tiraggio minimo
Rendimento
Consumo pellet
Capacità serbatoio
Tensione
Autonomia

www.focusgrafica.it

Tecnologia e Arte

Vulcanica Pellet

Una nuova tecnologia nella
produzione del calore.
Un combustibile alternativo.
Una grande autonomia.
Vulcanica Pellet
cm 65x87x135h
205 °C
12 kw/h
diam 8 cm
Pellet
maggiore di 0 PA
maggiore 80%
0,5-1,8 kg/h
30 kg.
Volt 230

max 24 - min. 12 ore

Le caldaie sono certificate con il marchio
CE a tutela del consumatore e fornite con
pannello di controllo di ultima generazione.
CERAMICHE CIELLE ha realizzato una gamma di stufe che
esternamente rappresentano al meglio le linee storiche della stufa di
Castellamonte, avvalendosi di una tecnologia di assoluta attualità,
la caldaia a pellet. Si è unita la tradizione storica con l’efficienza
moderna, offrendo al mercato tre modelli da 7,5 a 12 kW/h di
potenza resa, corredate con sistemi di controllo all’avanguardia che
rispondono alle normative CE. Rivestite esternamente con ceramiche
artigianali/artistiche, rendono queste stufe uniche nel loro genere.

Rivestimento ceramica refrattaria
Caldaia composta da:
ghisa - acciaio preverniciato ad alta
temperatura
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stufe a pellet con certificato CE

stufe e ceramiche artistiche
www.ceramichecielle.it

Azienda e Tecnologia

Castellamonte Pellet

Depositaria di oltre 150 anni di tradizione e cultura
nella produzione delle tipiche stufe di Castellamonte in
ceramica refrattaria, Cielle Ceramiche offre oggi alla
propria clientela la continuità nell’innovazione con
l’eccellenza di questi manufatti.

Stufa in ceramica in stile Liberty.

Le stufe Cielle mantengono le caratteristiche distintive
dell’arte dei terraglieri d’antan coniugando l’esperienza
tecnologica maturata nel corso del tempo.

Potenzialità max

Oltre alle preziosità stilistiche delle colorazioni, fornelle
e bassorilievi, le stufe Cielle garantiscono sicurezza,
un calore sano ed avvolgente a costi vantaggiosi e nel
rispetto dell’ambiente.

		

Castellamonte Pellet

Dimensioni

cm 70x58x130h

Temperatura max fumi

190 °C
8-10 kw/h

Tubo scarico

diam. 8 cm

Combustibile

Pellet

Tiraggio minimo

maggiore di 0 PA

Rendimento

maggiore 80%

Consumo pellet

min 0,5-1,45

Capacità serbatoio

13 kg.

Tensione
Autonomia

Volt 230
max 20 - min. 8 ore

Rivestimento ceramica refrattaria

Margherita Pellet
Stufa in ceramica di aspetto
lineare con spigoli arrotondati.
Il rivestimento realizzato
interamente a mano in terra
pregiata refrattaria con alto
tenore di allumina ne conferisce
una elevatissima inerzia termica.

Vittoria Pellet
Margherita Pellet

Dimensioni

cm 65x50x105h

Temperatura max fumi
Potenzialità max

190 °C
8-10 kw

Tubo scarico

diam 8 cm

Combustibile

Pellet

Tiraggio minimo
Rendimento
Consumo pellet
Capacità serbatoio
Tensione
Autonomia

maggiore di 0 PA

Pregevole aspetto. Prodotto dove design e qualità si
mescolano per creare una perfetta armonia.
Modulare per rispondere
alle più svariate esigenze.
Capace di riscaldare ambienti
da 180 a 240 m³.
Petite M Pellet
Dimensioni

cm 50x50x115h

Temperatura max fumi

190 °C

Potenzialità max

8-10 kw/h

Tubo scarico

diam 8 cm

Combustibile

Pellet

Tiraggio minimo maggiore di 0 PA
Rendimento
Consumo pellet
Capacità serbatoio
Tensione
Autonomia
ore

maggiore 80%
min 0,5-1,45
13 kg.
Volt 230
max 20 - min. 8

Rivestimento ceramica refrattaria
Caldaia composta da:
ghisa - acciaio preverniciato
ad alta temperatura

		

Vittoria pellets

Dimensioni

cm 60x85x135h

Temperatura max fumi

200 °C

Potenzialità max

8 kw/h

maggiore 80%

Tubo scarico

min 0,5-1,45

Combustibile

13 kg.
Volt 230
max 12 - min. 8 ore

Tiraggio minimo
Rendimento
Consumo pellet

Rivestimento ceramica refrattaria

Capacità serbatoio

Caldaia composta da:
ghisa - acciaio preverniciato
ad alta temperatura

Tensione
Autonomia

diam 8 cm
Pellet
maggiore di 0 PA
maggiore 80%
min 0,5-1,50
15 kg.
Volt 230
max 24 - min. 8 ore

Rivestimento ceramica refrattaria

Caldaia composta da:
ghisa - acciaio preverniciato ad alta temperatura

Petite M Pellet

Altissima eleganza e delicatezza nel decoro in stile Liberty.
Sobria con angolo arrotondato ma con un basamento ricco
di fregi unici scolpiti nella terra da maestri ceramisti.

Caldaia composta da:
ghisa - acciaio preverniciato ad alta
temperatura

Stufe Ceramiche Cielle
Calore Antico
Efficienza Moderna

