STUFE ELETTRICHE
IN MAIOLICA

BENESSERE
DOVE SEI TU

“Sempre più cerchiamo il modo di raggiungere condizioni di benessere e di comfort
all’interno degli ambienti in cui viviamo. Cerampiù ha risposto a questa comune
esigenza con il calore radiante delle stufe in maiolica, un sistema di diffusione del
calore lento e costante, che non riscalda solamente l’aria ma anche superfici, pareti e
pavimenti, distribuendosi in maniera omogenea nella stanza.
Unendo questa capacità di irraggiamento alla comodità del funzionamento elettrico
sono nati Hybrid e Future Heat, due sistemi di riscaldamento che mantengono tutti i
vantaggi di una stufa in maiolica senza nemmeno dover accendere il fuoco.”
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TUTTI I VANTAGGI DELL’UNIONE TRA
CALORE RADIANTE E FUNZIONAMENTO ELETTRICO
BENESSERE

FACILE DA USARE

La superficie in maiolica di una stufa Cerampiù
è setosa e piacevole al tatto, saprà regalarvi una
sensazione unica e coinvolgente, quasi come
un abbraccio. La diffusione del calore avviene in
modo del tutto naturale, nessun movimento d’aria forzata che possa sollevare polvere, nessun rumore che possa risultare fastidioso; rimane solo il
piacere di un dolce tepore.

Il funzionamento è molto semplice, basterà inserire la spina e posizionare l’interruttore su ON. Si
attiva un reticolo di resistenze che, riscaldandosi,
trasmettono il calore al rivestimento in maiolica
che lo irradia poi a tutto l’ambiente.

RISPARMIO

PROGRAMMABILE

Il potere d’accumulo delle maioliche fa in modo
che il calore venga continuamente assorbito durante la fase attiva della stufa e venga poi rilasciato per diverse ore anche da spenta, senza l’apporto di ulteriore energia. Il massimo del risparmio si
ottiene in abbinamento al proprio sistema fotovoltaico.

Dotando la stufa di un timer manuale o con funzionamento da remoto, è possibile programmare
l’accensione in modalità elettrica della stufa qualche ora prima del risveglio o del rientro a casa,
per trovare la stufa calda senza dover accendere
il fuoco.
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ZERO EMISSIONI

SU MISURA PER TE

Il sole e la legna sono due fonti che esistono in
natura ed essendo rinnovabili non si esauriscono
mai, il riscaldamento può dunque diventare una
scelta “responsabile”. Le nostre stufe sono un sistema di riscaldamento completamente ecologico..ad emissioni zero!

Realizziamo in modo artigianale le maioliche che
rivestono le nostre stufe, ogni elemento è fatto
apposta per te. Personalizzare la tua stufa sarà
facile e divertente con il configuratore. Ma la fantasia non si ferma lì, potrai rendere ancora più
speciale la tua stufa attingendo dalle nostre collezioni, scegliendo i colori e le decorazioni che più
rispecchiano il tuo gusto e lo stile della tua casa.
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PIACERE
La vista del fuoco scoppiettante è un piacere a volte irrinunciabile. Con Hybrid avrai a portata di mano la comodità del
funzionamento elettrico senza rinunciare alla possibilità di un
bel focolare.

AUTONOMIA
La doppia modalità di alimentazione rende una stufa dotata
di sistema Hybrid, perfetta in ogni situazione. In mancanza di
corrente elettrica puoi alimentarla a legna, e viceversa.

EFFICIENZA
In modalità elettrica la stufa raggiunge l’equilibrio termico in
meno di due ore e dopo lo spegnimento, garantisce una continua diffusione del calore per oltre 3 ore. Riscaldare per 12h
consecutive costerà come soli due caffè.

SINERGIA
La diffusione di calore in modalità elettrica è immediata.
Fungerà da supporto iniziale per il funzionamento a legna
che esprimerà il massimo della potenza della stufa.

CALORE NATURALE

LEGNA/ELETTRICO
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L’aria fredda entra alla base della stufa, si riscalda al suo
interno e fuoriesce dalla parte superiore senza ventilazione
forzata, un moto del tutto naturale. Nel contempo la maiolica
accumula calore e lo diffonde lentamente nell’ambiente per
diverse ore.
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DA SOGNO A REALTÀ
Quante volte abbiamo desiderato una bella stufa in maiolica, ma non avevamo una canna fumaria per poterla
installare? Con Future Heat sarà sufficente una presa di
corrente per poter realizzare questo sogno.

COMPATTA
Grazie alla sua forma compatta e dimensioni ridotte,
è ideale per riscaldare piccoli ambienti come bagni,
corridoi, camere da letto e stanze studio.

EFFICIENZA
Il risparmio è garantito dall’alimentazione 100% elettrica
combinata all’accumulo di calore delle maioliche. La stufa entra
in temperatura in meno di un ora, ma continuerà a rilasciare calore costante anche dopo spenta per più di 3 ore. Il costo di un
caffè per garantire un riscaldamento prolungato di 12 ore.

LIBERTÀ
Assoluta praticità e libertà d’uso, Future Heat è un sistema di riscaldamento davvero “senza pensieri”. Non
dovrai preoccuparti di nulla e potrai gestire comodamente la tua stufa in maiolica in base alle tue esigenze
e al tuo stile di vita.

CALORE RADIANTE

100% ELETTRICO
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Questo sistema di diffusione del calore non riscalda solamente
l’aria, ma anche superfici, pareti e pavimenti, distribuendosi in
maniera omogenea nella stanza, senza picchi di temperatura. Favorisce la concentrazione ed è indicato per persone con
allergie o particolarmente sensibili alle vie respiratorie.
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SCEGLI IL MODELLO..

Quadra
4 e 5 corsi

Nobile
4 e 5 corsi

Chef

Bistrot

Rondò
4 e 5 corsi

Gourmet

Mini

..E PERSONALIZZA LA TUA STUFA!

Atena

Medium

COLORI

SUPERFICI

Cerampiù ha sviluppato una vastissima gamma colori in cui potrai trovare la giusta combinazione per ogni tipo di stanza e arredo.

Le nuove superfici dal look moderno ed accattivante, sapranno donare ancora più carattere
alla tua stufa in maiolica.

RILIEVI

DECORO A MANO

I rilievi sono mattonelle davvero curiose, ancor
più se decorate, che rendono la tua stufa un
oggetto unico e prezioso.

Le decorazioni sono realizzate a mano libera
dai nostri maestri ceramisti che trasformano
ogni singola maiolica in una vera e propria
opera d’arte fatta apposta per te.

Olimpia

Cook

..O LASCIATI ISPIRARE..

10

11

TEST FUNZIONAMENTO

Accensione

TEST FUNZIONAMENTO

Accumulo

Equilibrio termico

Accensione

70

80

66

75

62

Mantiene un accumulo
termico oltre le 3 ore

58
54
50

70
65

le 2 ore

60

45

38

40

34

35

30

30

26
24

25
20

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

Raggiunge l’equilibrio
termico in meno di 1 ora

50

Raggiunge l’equilibrio
termico in meno di 2 ore

42

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

TEMPO

10:00

9:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

TEMPO

ESEMPIO DI CONSUMO:

ESEMPIO DI CONSUMO:

Consumo stufa accesa 8 ore:
10,5/11 kW

Consumo stufa accesa 9 ore:
5,4 kW

Tempo di riscaldamento:
11/12 ore (8 ore + 3/4 di accumulo)

Tempo di riscaldamento:
11 ore (9 ore + 2 di accumulo)

Costo complessivo
per 11/12 ore di riscaldamento:

Costo complessivo
per 11 ore di riscaldamento:

ca. 2,50€

ca. 1,20€

Sonde per il rilevamento della temperatura
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Mantiene un
accumulo
termico oltre

55

46

Accumulo

Equilibrio termico

Sonde per il rilevamento della temperatura
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Per maggiori informazioni
sui nostri prodotti consulta il sito
www.cerampiu.com

La ditta si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso e non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze sul contenuto di questo depliant. È vietata la riproduzione, anche
parziale, di fotografie, disegni e testi. I trasgressori saranno perseguiti a noma di legge. I dati e le misure forniti
hanno valore indicativo.
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Cerampiù srl
Via dell’Artigianato, 19
31011 Asolo (TV) Italia
Tel +39 0423 529 689
contatti@cerampiu.it

www.cerampiu.com

