
 

Le stufe a pellet Innofire 

 
Innofire è una giovane azienda che si sta facendo strada nel mercato delle stufe a pellet e delle stufe a 

legna  proponendo delle soluzioni per il riscaldamento innovative, moderne e in linea con quelli che sono i 

gusti estetici di oggi. Innofire ha trovato il giusto equilibrio tra innovazione e design e crea i suoi prodotti nel 

pieno rispetto dell'ambiente in cui viviamo, per avere sull'ambiente un impatto minore e per permetterci di 

ottenere un intenso risparmio energetico. 

 

Le stufe a pellet Innofire  
 

Le stufe a pellet Innofire sono state pensate per riscaldare l'ambiente grazie all'aria calda che producono, 

aria calda che viene erogata grazie all'utilizzo di un apposito ventilatore a varie velocità e che passa 

attraverso una griglia frontale. Uno dei modelli Innofire permette anche di canalizzare l'aria negli altri 

ambienti della casa per un risparmio energetico ancora più intenso, grazie a questo modello infatti non c'è 

bisogno di accendere il riscaldamento ed è possibile ottenere calore solo ed esclusivamente dalla stufa. Tutti 

i modelli di stufe a pellet Innofire sono in possesso di una scheda elettronica che permette alla stufa di 

gestirsi in modo del tutto automatico, non dovrete far altro quindi che programmare il suo funzionamento e 

il gioco è fatto. Il serbatoio per il pellet delle stufe Innofire è davvero molto ampio, per fare in modo che 

non ci sia bisogno di ricaricare la stufa per più giorni rendendola così del tutto autonoma. Vi ricordiamo 

infine che l'installazione di queste stufe è davvero molto semplice e allo stesso tempo versatile, grazie al 

collegamento per lo scarico dei fumi di appena 8 centimetri di diametro infatti è possibile posizionare la 

stufa veramente ovunque ed è anche possibile creare percorsi non rettilinei. 

 

Il design  
 

Come abbiamo inizialmente avuto modo di osservare Innofire cura in modo davvero molto attento anche 

l'estetica delle sue stufe, stufe che sono realizzate in acciaio e che sono disponibili in bianco, grigio e 

bordeaux e che sono in possesso di linee semplici, essenziali e davvero molto moderne per fare in modo che 

siano in accordo con le case di oggi. La porta delle stufe è realizzata in ghisa e sono disponibili versioni con 

top in ceramica. 

 

Per avere maggiori informazioni sulle stufe a pellet Innofire consultate il sito internet ufficiale 
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