
 

Ciao: la stufa a pellet Thermorossi dal design ultra moderno 

 

Le stufe a pellet sono oggi una scelta sempre più amata, scelta che infatti come ben sappiamo ci permette di rendere 

le nostre case ricche di calore e davvero molto accoglienti senza per questo però spendere un'esagerazione. Le stufe 

infatti permettono di non utilizzare il gas che ha oggi costi davvero molto elevati e sfruttano il pellet come 

combustibile, un materiale questo di recupero che ha prezzi stracciati. Non solo, il risparmio energetico che si viene 

così ad ottenere ci permette anche di sentirci parte del cambiamento ambientale, di sentire insomma di fare qualcosa 

di concreto per la salute del pianeta in cui viviamo. Proprio tutti questi motivi spingono oggi anche le persone più 

giovani verso le stufe a pellet, stufe che devono allora cercare di avere non solo eccellenti funzionalità bensì anche un 

design all'avanguardia. I più giovani infatti, lo sappiamo bene, desiderano case di grande design, contemporanee e 

accattivanti. Per loro la ditta Thermorossi, specializzata in stufe e caldaie, offre la stufa a pellet Ciao. 

Il design  

Partiamo allora proprio dal design di questa stufa. Il design della stufa a pellet Ciao di Thermorossi è giovane e 

contemporaneo, un design che guarda finalmente al futuro e che permette alla stufa a pellet di entrare senza alcuna 

difficoltà in ogni tipologia di ambiente. La sua struttura/cover è realizzata in acciaio e permette di mantenere la stufa 

sospesa dal pavimento. L'effetto visivo che si viene così ad ottenere è davvero futurista, impossibile non 

innamorarsene all'istante. Ovviamente questa struttura è disponibile in vari colori per andare incontro alle esigenze di 

tutti. 

La funzionalità  

La sospensione dal pavimento non è eccezionale solo da un punto di vista prettamente estetico, bensì anche dal punto 

di vista funzionale. Se la stufa a pellet non tocca il pavimento il calore infatti può essere ceduto su tutti e sei i suoi lati e 

l'ambiente riesce così a scaldarsi molto più velocemente. Si tratta di una piccola novità insomma che permette a 

questa stufa di funzionare davvero alla perfezione. La stufa a pellet Ciao di Thermossi è inoltre in possesso di un piano 

salva cenere integrato, in questo modo è possibile raccogliere i residui della combustione senza alcuna difficoltà 

evitando che vadano accidentalmente a spargersi sul pavimento di casa, per il massimo della praticità e della pulizia. 

Elevata efficienza per grandi ambienti  

Questa stufa a pellet è adatta per ambienti di grandi dimensioni, riesce infatti a scaldare ambienti sino a 170 metri 

quadri di superficie con un rendimento energetico che arriva all'89,5%. Si tratta inoltre, è giusto ricordarlo, di un 

apparecchio davvero molto silenzioso, per riuscire a vivere il calore dei propri ambienti nel massimo comfort possibile. 

Per avere maggiori informazioni sulla stufa a pellet Ciao di Thermorossi e per consultare le specifiche tecniche di 

questo prodotto vi consigliamo di collegarvi al sito internet ufficiale. 
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