#amoreperilcalore

Luisa La favola
di Natale con
quel calore in
più!

“Conosci il calore di una stufa ad accumulo
in maiolica?
Ecco come lo spiegano i nostri clienti...”

Roberto Grazie
Cerampiù per questa
bellissima stufa che
porta calore in tutta la
casa e tanti auguri di
buon Natale!

Camilla Quando la
tosse non ti dà tregua,
l’unico posto dove si
calma e riesci a dormire
è vicino al calore
radiante della stufa in
maiolica.

Roberto Ma quanto è
bello lasciarsi
coccolare dal calore di
una stufa in maiolica
con il freddo cha fa in
questi giorni!

Raccontaci il tuo #amoreperilcalore con la
tua stufa Cerampiù!
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Grazie Cerampiù per
avermi aiutato a
realizzare questo
sogno! Una stufa
completamente
personalizzata!
Gabriella Rustica
ed elegante la mia
stufa Armonia
Cerampiù!

Valter I migliori
soldi spesi, per il
calore che dà non
ha paragoni!

Alice e Christian
La nostra è una stufa
moderna con fuoco
a vista che si integra
perfettamente con
la nuova casa

Alessio La nostra
stube è un calore
vero e naturale,
come indossare una
maglia di cashmere.

Maurizio
Vi presento Regina,
una stufa in maiolica
tutta nuova che per
Natale sarà pronta a
riscaldare la mia
casetta!

Luisa Al calduccio
si fanno meglio le
coccole... Z Z Z

Claudia Ho scelto
personalmente il
decoro della mia
Stubetta. Guardatela è
perfetta per arredare
questo angolo di casa...
Grazie Cerampiù!

Erwin Il cuore
della nostra
casa!

Patrizia “Il calore di
questa stube quando
arrivi a casa è come un
abbraccio di chi ti ama”

Eleonora Da 6 inverni oramai, la nostra
stufa ci scalda la casa e il cuore. La
disegnammo io e mio marito e
tutt’oggi chi la vede ne rimane
affascinato e incuriosito, anche perché
con pochissima legna riesce a scaldare
una casa (in legno tra l'altro) di 200 mq.
Al piano superiore abbiamo una
piccola parete radiante, sempre fatta
con le vostre Maioliche, dove si trova il
giro dei fumi che riscalda il piano
Matteo e Veronica
Bellissima ed
elegante con le
sue maioliche
della linea Arte!

Luisa Olè in montagna....
Per festeggiare il
compleanno della
piccolina di casa, fuori
nevica e noi dentro al
caldo con la nostra
stufa!!
Alberto ...direi un
investimento se parliamo
di cifre ma se parliamo di
calore ne è valsa la
pena...è un calore
omogeneo e non
confrontabile con altri
sistemi di riscaldamento...

Manuel Accendere ogni giorno
la nostra stube è sempre un
momento speciale, è un vero
gesto d'amore, è prendersi
cura della casa, della famiglia,
di tutto ciò che amiamo: il
fuoco riscalda la vita come
l'amore riscalda il cuore!

Romina Da ieri sera
abbiamo in salotto
una stufa Sintesi!
A dir poco
meravigliosa!!

Roberta Che bella la mia
stufa in maiolica, un
classico intramontabile
capace di riscaldare
mente e cuore con un
calore buono!

Zamir Grazie
Cerampiù per questa
stufa che scalda in
modo sorprendente,
sono contentissimo!
Grazie mille ancora!!

Michela Ghisola a
Natale se ne sta a
casa sua al
calduccio della
stufe in maiolica
Cerampiù!!

Alessandro
Un calore così non
lo trovi da
nessun’altra parte...
ce lo conferma il
nostro amico a 4
zampe!

Marta Al ritorno da una
giornata di scuola c’è
bisogno del calore che
risclda il cuore. La nostra
stufa Armonia è perfetta per
riscaldare grandi e piccini in
queste fredde giornate di
inizio inverno!

Tiziana Il calore
della mia stufa...
aspettando Natale!

Leonardo, Rosanna,
Giulia e Francesca
Non possiamo più
farne a meno!!!

Don Gianluca Una bella
carica di legna, curata nei
minimi dettagli, per riscaldare
le fredde giornate invernali.
Questa stufa fa da cornice alle
serate passate in canonica a
programmare le attività delle
parrocchie con i miei
collaboratori: una preziosa
compagna di lavoro!!

Chiara e Danilo Per la
nostra casa abbiamo
scelto una stube che è
allo stesso tempo
cucina a legna, perfetta
per cucinare piatti
gustosi che
racchiudono tutto il
sapore della tradizione.

Marta Ho trascorso
delle bellissime
festività a casa
tranquilla riscaldata
dal calore della mia
stufa Armonia!!

