
 

Pasqualicchio: le nuove stufe a pellet ventilate First Fire 

Da oltre 40 anni Pasqualicchio offre soluzioni per il riscaldamento a biomassa, soluzioni efficienti, di ottima 
qualità, soluzioni che vengono curate davvero molto anche dal punto di vista estetico in modo che sia 
possibile inserirle nelle nostre case senza alcuna tipo di difficoltà, in completa armonia quindi con 
l'arredamento dei nostri ambienti. Le soluzioni che Pasqualicchio offre per il riscaldamento delle nostre case 
sono ecologiche, soluzioni che ci permettono quindi di vivere il calore in modo green con ripercussioni 
positive sull'ambiente in cui viviamo, senza creare inquinamento quindi e senza creare eccessive emissioni 
di anidride carbonica, e anche con ripercussioni positive sul nostro portafoglio ovviamente. Tra le ultime 
offerte Pasqualicchio dobbiamo ricordare le nuove stufe a pellet ventilate First Fire. 

Pasqualicchio: le stufe a pellet ventilate  

Le nuove proposte Pasqualicchio a pellet in versione ventilata sono senza dubbio la soluzione ideale per 
tutti coloro che sono alla ricerca sia del massimo comfort di acquisto che del massimo risparmio, un 
risparmio che è tangibile già al momento dell'installazione che risulta infatti semplice e veloce. Sono 
disponibili vari modelli di stufe a pellet ventilate, modelli con potenze variabili, da 6 kW, da 8 kW, da 10 
kW e da 12 kW per andare incontro ad ogni esigenza di riscaldamento.  
Dal punto di vista estetico queste stufe, disponibili sia in avorio che in bordeaux, offrono un design semplice 
e minimale che è senza dubbio perfetto per le nostre case odierne. La fiamma è sempre inoltre in evidenza, 
una fiamma che diventa parte integrante della stufa quindi e che risulta davvero piacevole da guardare. 

Le caratteristiche  

Tutti i modelli che fanno parte della linea First Fire sono in possesso di un sistema di accensione automatica 
e possono essere facilmente gestite con il telecomando multifunzione. Sono in possesso di un sistema di 
ventilazione che permette di riscaldare in modo molto più veloce l'ambiente e sono davvero molto 
silenziose. Il bruciatore è in ghisa e la porta è realizzata in vetro ceramico ad alta resistenza. Sono in 
possesso infine di un sistema di ventilazione a coclea.  
I modelli disponibili sono First Fire Aro, First Fire AR1, First Fire AR2, First Fire H1 e First Fire H2.  
 
Di seguito la tabella con le caratteristiche del modello ARO per farvi un'idea. Per le caratteristiche degli altri 
modelli vi rimandiamo invece al sito internet ufficiale http://www.ctpasqualicchio.it. 
 

Modello 6 kW 8 kW 10 kW 12 kW 

Potenza termica 
nominale 

6 8 10 12 

Spazio riscaldabile 
[m3]  

160 210 280 340 

http://www.ctpasqualicchio.it/


Efficienza 87% / 91%  86% / 91% 85% / 90% 84% / 90% 

Consumo pellet 
[kg/h] Pmax  

1,2 1,6 2 2,4 

Consumo pellet 
[kg/h] Pmin  

0,5 0,5 0,75 0,75 

Peso [kg] 85 85 95 95 

Autonomia max [h] 
/ max [h]  

30,0 / 12,5 30,0 / 10,0 23,0 / 8,5 23,0 / 7,0 

Altezza [mm]  883 883 930 930 

Larghezza [mm]  463 463 463 463 

Profondità [mm]  475 475 475 475 

Capacità serbatoio 
[kg]  

15 15 17 17 
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