
 

La stufa a pellet Palazzetti Ecofire Denise 

Palazzetti è un'azienda leader nella realizzazione di caminetti, stufe a pellet e angoli cottura anche per gli 

ambienti esterni, un'azienda che sa lavorare quindi con il fuoco e con il calore e che offre anno dopo anno 

soluzioni sempre più innovative e sempre più attente al design. Tra i prodotti più innovativi e belli di 

Palazzetti dobbiamo ricordare la stufa a pellet Ecofire Denise. 

Dimensioni ed estetica  

La stufa a pellet Palazzetti Ecofire Denise ha una profondità davvero molto ridotta, pensate infatti che è 

profonda soltanto 29.6 centimetri. La sua ridotta profondità connessa alla possibilità di installarla a filo 

muro rendono questa stufa a pellet perfetta per le stanze che risultano particolarmente strette ma anche per 

tutte le zone di passaggio come i corridoi ad esempio. La struttura della stufa a pellet Palazzetti Ecofire 

Denise è realizzata in acciaio ed è possibile scegliere tra varie tipologie di rivestimento in modo da creare la 

stufa perfetta per il proprio ambiente, una stufa che si armonizzi con tutto il resto. Il rivestimento è 

disponibile in legno laccato di bianco oppure di nero, in metallo nero o beige, in marmo serpentino, in 

alluminio rosso, oro e bronzo, in vetro bianco ondulato, a specchio e, per ultimo, nella meravigliosa versione 

teak di grande design. La stufa è poi in possesso di una portina in vetro realizzata a specchio, porta dalla 

quale è possibile osservare il movimento del fuoco quando la stufa è accesa. Il braciere e lo schienale della 

stufa invece sono realizzati in ghisa.  

Caratteristiche  

La stufa a pellet Palazzetti Denise è una stufa canalizzata. Questo significa che l'aria prodotta dalla 

combustione del pellet viene spinta da un apposito ventilatore all'interno della canalizzazione permettondo 

così di raggiungere più stanze della casa. In questo modo è possibile minimizzare l'utilizzo del riscaldamento 

ottenendo un intenso risparmio energetico e dando una mano all'ambiente in cui viviamo. La caldaia 

Palazzetti Denise offre un elevato rendimento ed ha un serbatoio di ben 17 kg di capacità che la rende 

autonoma per ben 29 ore consecutive. 

Per avere maggiori informazioni sulla stufa a pellet Palazzetti Ecofire Denise e sulle altre soluzioni di 

riscaldamento Palazzetti consultate il sito internet ufficiale. 
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