Le stufe a pellet Cadel più creative
Abbiamo già avuto modo di parlarvi delle stufe a pellet Cadel, della stufa Rondò in modo particolare, della
stufa a tutto tondo cioè che permette di arredare in modo davvero moderno ogni ambiente di design. Il
catalogo delle stufe Cadel è però davvero molto vasto e oggi vogliamo parlarvi delle stufe più creative
disponibili su questo catalogo, stufe dedicate a coloro che dai loro ambienti vogliono il massimo, a coloro
che amano l'arredamento moderno e che vogliono che ogni dettaglio sia in linea con questo stile.

La stufa a pellet Cadel Cloe
La stufa a pellet Cadel Cloe è una stufa di forma quadrata. Il fuoco diventa l'elemento centrale di un piccolo
quadrato posto all'interno di una cornice moderna e accattivante. La cornice può essere scelta in pietra
serpentino, in vetro o in acciaio colorato. La stufa è posizionata su un piedistallo, sembra quasi una
televisione a guardarla si sfuggita. È disponibile però anche in una versione con applicazione a muro, quasi
un'opera d'arte in questo caso, un quadro che rende l'ambiente ancora più ricco. Questa stufa a pellet Cadel
con camera stagna permette di ottenere un alto rendimento per un risparmio energetico davvero intenso, è
programmabile settimanalmente e può lavorare in completa autonomia.

La stufa a pellet Cadel Wall
Questa è senza dubbio la stufa più creativa ed estrosa di tutta la gamma di stufe a pellet Cadel. La stufa è
realizzata da tre elementi rettangolari che sviluppano la stufa sia verso l'alto che in larghezza. L'elemento
centrale ospita il fuoco mentre i due elementi laterali sono decorativi, elementi davvero unici a dire il vero
nel mondo delle stufe a pellet. Oltre ad essere disponibile in acciaio, maiolica e vetro in bianco, bianco
acido, avorio e rosso questa stufa Cadel è disponibile anche nei due modelli New York e Parigi.
Questi due modelli offrono lo skyline delle due città in bianco e nero, versioni che sono quindi moderne, al
passo con le mode del momento e davvero molto chic. Anche in questo caso l'installazione può essere a
terra con l'apposito piedistallo oppure a muro, anche in questo caso i rendimenti sono elevati e la stufa può
essere programmata e funzionare in autonomia.
Queste stufe sono perfette insomma non solo per creare calore ma anche per creare arredamento, stufe
bellissime che attirano gli sguardi su di sé. Per scoprire tutti i loro segreti consultate il sito internet ufficiale.
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