
 

Sergio Leoni e le stufe a pellet Marlene 

Spesso la figura dell'artigiano e dell'artista coincidono. Questo è senza dubbio il caso di Sergio Leoni che 

realizza del tutto a mano delle stufe a legna e a stufe a pellet di rara bellezza, stufe che nascono per durare 

per sempre e per garantire alle nostre abitazioni calore ed emozioni. Non dovete pensare che queste stufe 

dal sapore indiscutibilmente classico siano adatte solo per dimore antiche, palazzi, o castelli, sono 

altrettanto eccezionali anche negli ambienti più moderni e di design. Sono davvero numerose le stufe a 

pellet Sergio Leoni, vogliamo però oggi concentrare la nostra attenzione sulla linea di stufe Marlene. 

Le stufe Marlene  

Sergio Leoni realizza per le stufe a pellet Marlene un rivestimento di chiara ispirazione nordica realizzato in 

maiolica. Si tratta di stufe a pellet a convenzione naturale, stufe quindi che non sono in possesso di 

ventilatori interni. Questo è possibile proprio grazie alla maiolica che ha delle potenzialità di conduzione del 

calore davvero eccezionali. Vi ricordiamo inoltre che le stufe a pellet Marlene sono in possesso di un 

braciere interno dalle linee allungate e piuttosto larghe, in questo modo la fiamma risulta molto calda e 

irregolare, senza dubbio molto più bella da guardare rispetto alla fiamma prodotta dalle stufe a legna. La 

gamma di finiture è davvero molto vasta, finiture lucide in molti diversi colori, finiture opache, antichizzate, 

decorate a mano. Sono ovviamente disponibili anche vari modelli in modo da rispondere alle esigenze di 

tutti. 

Per avere maggiori informazioni su queste stufe e scoprire tutti i modelli e le versioni disponibili collegatevi 

al sito sergioleoni.com.  

Di seguito trovate la tabella con le caratteristiche tecniche della stufa a pellet 

Marlene P / N. 

 

 

Altezza 112 cm 

Profondità 60 cm 

Larghezza 80 cm 

Combustibile Pellet 

Potenza max 8,00 kW 

http://www.idroclimaterm.it/stufa-a-pellet.php


Potenza min 2,40 kW 

Rendimento 93% 

Capacità serbatoio 35 l 

Consumo orario (max) 1,80 kg/h 

Consumo orario (min) 0,80 kg/h 

Volume riscaldabile 197 m3 

Uscita fumi Ø 80 mm 

Peso 206 kg 

Temperatura fumi 160°C 

Portata massica dei fumi 6,90 g/s 

 

Keywords: stufa a pellet Sergio Leoni, stufa a pellet marlene, stufe a pellet esclusive, stufa a pellet design 

 

 

 


