
 

 Elettra: la nuova stufa a pellet di Pasqualicchio 

 

Pasqualicchio è un'azienda specializzata nella realizzazione di sistemi di riscaldamento ecologici al cento per cento 

tra cui dobbiamo ricordare le stufe a pellet. La gamma di stufe che Pasqualicchio offre è davvero molto vasta, 

gamma che anno dopo anno si rinnova con modelli all'avanguardia capaci di soddisfare le esigenze estetiche e 

funzionali che le case di oggi richiedono. Tra le novità del 2015 ricordiamo la stufa a pellet Elettra. Andiamo a 

scoprire insieme le sue caratteristiche. 

 

Le potenze disponibili e gli spazi riscaldabili  

Partiamo prima di tutto dalle caratteristiche tecniche più importanti di una stufa a pellet, la sua potenza termica e 

lo spazio che con essa è possibile riscaldare. Pasqualicchio sa che ognuno di noi ha delle specifiche esigenze da 

questo punto di vista e proprio per questo motivo declina la sua stufa Elettra in molti diversi modelli: 

- Elettra 6 con potenza da 6 kW capace di riscaldare fino a 50 m2 e fino a 150 m3; 

- Elettra 6 scarico sup con potenza da 6 kW capace di riscaldare fino a 50 m2 e fino a 150 m3; 

- Elettra 8 con potenza da 8 kW capace di riscaldare fino a 70 m2 e fino a 210 m3; 

- Elettra 8 scarico sup con potenza da 8 kW capace di riscaldare fino a 70 m2 e fino a 210 m3; 

- Elettra 10 con potenza da 10 kW capace di riscaldare fino a 90 m2 e fino a 270 m3; 

- Elettra 12 con potenza da 12 kW capace di riscaldare fino a110 m2 e fino a 330 m3. 

 

Caratteristiche della stufa a pellet 

La stufa Elettra è in possesso di un sistema di alimentazione a coclea, di un sistema di ventilazione e di un sistema 

infine Ultra-Silent che permette di ottenere una rumorosità minima. Il braciere è realizzato in ghisa in modo da 

ottimizzare il mantenimento del calore mentre la porta è in vetro ceramico e resiste anche a temperature 

elevatissime, sino infatti a 800°C. La camera di combustione è in vermiculite ad alto potere refrattario e lo 

scambiatore è in acciaio inox. Questa stufa raggiunge un rendimento pari al 91%, davvero molto alto. Grazie ad un 

rendimento di questa tipologia il risparmio energetico è davvero assicurato, per una stufa amica dell'ambiente in 

cui viviamo, ma anche del nostro portafoglio. Dal punto di vista ambientale dobbiamo anche ricordare le basse 

emissioni. 

 

Design  

Anche il design è importante in una stufa a pellet, stufa che con un design infatti ben realizzato riesce ad integrarsi 

senza alcun tipo di problema in ogni ambiente arricchendolo e rendendolo ancora più elegante. Il design della stufa 

Elelttra è esclusivo, di grande qualità, con una dovizia di dettagli davvero eccezionale, una stufa che è 

contemporanea e di grande charme. Ricordiamo inoltre che il deflettore braciere permette di avere una visione 

ottimale della fiamma, fiamma che in questo modo diventa parte integrante dell'arredamento.  

 

Per avere maggiori informazioni potete consultare il sito internet ufficiale di Pasqualicchio 
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