Le stufe a pellet Cola
Se siete alla ricerca di una stufa a pellet che sia Made in Italy al cento per cento e che risulti creativa dal
punto di vista del design e innovativa dal punto di vista tecnologico, non possiamo che consigliarvi Cola. Le
stufe a pellet Cola sono tutte inoltre in possesso delle certificazioni più importanti dei laboratori
internazionali, certificazioni che non solo affermano che queste stufe sono efficienti ma che affermano
anche che sono rispettose dell'ambiente in cui viviamo. La sostenibilità ambientale è senza dubbio uno dei
tempi più cari a Cola che vuole garantire un intenso risparmio energetico per far sì che l'ambiente possa
respirare al meglio e possa vivere più a lungo.

Le stufe a pellet Cola
Tutte le stufe a pellet Cola sono in possesso di un serbatoio con scarico automatico e programmato del
pellet, questo significa che sono in grado di funzionare in completa autonomia. Voi non dovrete pensare a
niente quindi, solo a godervi il calore che la vostra stufa è in grado di regalarvi. Grazie ai comandi digitali e al
telecomando gestire la stufa diventa inoltre ancora più semplice e veloce. Le stufe a pellet Cola possono
essere utilizzate per riscaldare semplicemente l'ambiente in cui avete deciso di installarle, oppure possono
essere dotate di un apposito sistema di canalizzazione del calore che vi permette di riscaldare ogni stanza
della casa che desiderate. Sono disponibili ovviamente molti diversi modelli di stufe a pellet nella famiglia
Cola, modelli diversi sia per quanto riguarda la potenza, sia per quanto riguarda le dimensioni e l'estetica, in
modo da poter andare incontro alle esigenze di ogni cliente.

Le caratteristiche più importanti
Oltre alle caratteristiche di cui vi abbiamo parlato è importante ricordare che le stufe a pellet Cola sono in
possesso di una funzione di pulizia automatica del braciere, in questo modo la stufa risulta sempre pulita e
gli interventi che voi dovrete fare saranno ridotti davvero al minimo. Non solo, c'è una funzione di
diagnostica allarmi che vi permette di capire subito se qualcosa non va come dovrebbe e sono presenti
molti sistemi di sicurezza per farvi godere il calore della stufa senza pensieri. È presente infatti un'apposita
valvola antiscoppio, un termostato che vi avverte nel caso il calore dovesse aumentare in modo eccessivo e
un apposito depressimetro. Vi ricordiamo infine che il braciere delle stufe a pellet Cola è realizzato in ghisa
così come il telaio del porta fuoco. Il fuoco è messo bene in evidenza grazie al vetro ceramico, vetro che, è
giusto ricordarlo, risulta anche davvero molto semplice da pulire. La parte in vetro è piuttosto ampia in tutti
i modelli, solo in questo modo infatti è possibile far sì che il fuoco diventi il protagonista dell'ambiente.

Le stufe a pellet Cola più interessanti
Il catalogo di stufe a pellet Cola è davvero molto vasto, sono disponibili infatti decine e decine di stufe di
varia tipologia che sono in grado quindi di rispondere alle esigenze di tutti. Tra le stufe a pellet Cola più
interessanti a nostro avviso dobbiamo sicuramente ricordare la stufa Ambra, eccellente non solo perché ad

alto rendimento ma anche perché è compatta, con linee sinuose che smussano gli angoli, contemporanea
ed elegante. Per coloro che amano le linee sinuose, ma che desiderano una stufa un po' più particolare, non
possiamo che consigliare la stufa a pellet Ellisse. Questa stufa di grandi dimensioni ha una struttura semi
circolare ed è dotata di eleganti rifiniture sul top e sul frontalino. bellissima in modo particolare la versione
di colore giallo che in questi ultimi tempi è tornato davvero di moda nel mondo dell'arredamento. Non
possiamo dimenticare infine Cupido, la stufa a pellet ideale per gli spazi ristretti in quanto è profonda
appena 30 cm. Nonostante questo si tratta di una stufa davvero molto ampia di forma rettangolare, perfetta
per essere inserita allora su una parete piuttosto vuota, perfetta per diventare la protagonista
dell'ambiente.
Per avere maggiori informazioni sulle stufe Cola e per scoprire tutto il suo vasto catalogo di modelli potete
consultare il sito internet ufficiale.

Di seguito trovate le specifiche tecniche delle stufe di cui vi abbiamo parlato:
Modello

Ambra

Ellisse

Cupido

Potenza introdotta –
ridotta

6,8–2,5 KW

14,38-3,85 KW

9,01-2,79 KW

Potenza termica
nominale – ridotta

6,05–2,3 KW

12,83-3,66 KW

8,12-2,6 KW

Combustibile consumo
orario alla potenza
termina nominale –
ridotta

1,41–0,52 Kg/h

3,04-0,81 Kg/h

1,9-0,56 Kg/h

Emissioni CO 13% O2 alla 0,02–0,02%
potenza termica
nominale – ridotta

0,01-0,01%

0,016-0,02%

Emissioni polveri (15a-BVG) alla potenza termica
nominale

8 mg/m3

17-19 mg/m3

Temperatura uscita dei
160-84°C
fumi alla potenza termica
nominale – ridotta

202,5-86,7°C

191-75 °C

Rendimento alla potenza
termina nominale –
ridotta

89,1-92,2% 89,25-95%

90,1-93,10%

Alimentazione elettrica

230 V- 50 Hz

230 V- 50 Hz

230 V- 50 Hz- 2A

Assorbimento elettrico

420 start – 120 W

420 start – 140 W

420 start – 140 W

14,3 mg/m3

Capacità serbatoio

15 Kg

29 Kg

15 Kg

Peso

65 Kg

159 Kg

125 Kg
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