
 

Xila, la stufa a pellet Calux dal sapore contemporaneo 

 
Calux è un nome importante nel panorama delle stufe a pellet, stufe le sue che riescono a riscaldare le 

nostre abitazioni e allo stesso tempo ad arredarle, stufe infatti di grande design. Dobbiamo ricordare che le 

stufe a pellet Calux sono la soluzione ideale per tutti coloro che vogliono un modo ecologico per riscaldare 

casa. Il pellet è infatti prodotto con gli scarti della lavorazione del legno e il suo utilizzo ci permette di 

evitare lo spreco di gas e di energia, le ripercussioni sono ovviamente positive non solo sull'ambiente quindi 

ma anche sulle nostre bollette. Il catalogo delle stufe a pellet Calux è davvero molto vasto, oggi però 

vogliamo parlarvi di uno degli ultimi modelli realizzati, il modello Xila. 

La stufa a pellet Calux Xila  

Xila è senza dubbio la soluzione ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di una stufa di grande design 

che sia in grado di integrarsi alla perfezione con gli ambienti contemporanei, che diventi protagonista di 

questi ambienti senza però essere invasiva. Le linee di questa stufa di colore quadrato sono pulite ed 

essenziali, linee geometriche stondate o squadrate che creano uno stile meraviglioso, bello, inconfondibile.  

La stufa a pellet Xila è una stufa piatta che ha solo 24,5 cm di profondità, una stufa che nasce quindi anche 

per gli ambienti di più piccole dimensioni, che si fa notare ma in modo discreto e che ci permette di 

ottimizzare al meglio gli spazi. Il rivestimento è in acciaio verniciato con doppio vetro serigrafato nero 

temperato ceramico ed è disponibile in vari colori, in nero o rosso per la parte frontale e in bianco o bronzo 

per la parte superiore.  

La versione Xila Air è davvero eccezionale, è la prima stufa a pellet infatti a non avere bocchette a vista. E 

per coloro che invece desiderano una stufa un po' più grande c'è a versione XL, con 28 cm di profondità.  

Per avere maggiori informazioni potete consultare il sito internet ufficiale.  

Di seguito la tabella con le specifiche tecniche della versione Xila Air: 

Modello CFA6 CFA9 e CFA9 con aria flat 

canalizzata 

Potenza kW (max - min) 6,0 – 1,8 9,0 – 1,8 

Rendimento % (max - min) 91 – 91,5 90 – 91,5 

Consumo pellet kg/h (max - min) 1,25 – 0,4 1,8 – 0,4 

Temperatura °C (max - min) 165 - 120 180 - 120 



Superficie riscaldata  m3 157 231 

Peso kg 20 20 
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