
 

La stufa a pellet P943 di Piazzetta 

 

 

Piazzetta è un punto di riferimento importante per tutti coloro che sono alla ricerca di una stufa a pellet di ultima 

generazione, azienda questa che anno dopo anno realizza infatti stufe sempre nuove e sempre più all'avanguardia. 

Tra le novità del 2015 dobbiamo ricordare la stufa a pellet P943, un stufa che a nostro avviso si distingue dalle altre 

proposte per il suo design. Spesso le stufe a legna di ultima generazione sono infatti un po' troppo futuriste, adatte 

quindi solo ed esclusivamente per ambienti arredati con pezzi di grande design. Questa stufa invece mantiene 

intatto il gusto classico grazie alla maiolica e alle sue forme rotonde, forme che però sono state ovviamente 

reinterpretate in chiave moderna. Si tratta di una stufa che riesce a trovare spazio quindi sia negli ambienti 

contemporanei che in quelli più rustici o classici, una stufa insomma davvero molto versatile. Ma andiamo a 

scoprire da vicino le sue caratteristiche. 

 

La stufa a pellet Piazzetta P943  

La stufa a pellet P943 è a ventilazione forzata. Possiede il sistema Multifuoco che permette di ottenere una 

temperatura davvero molto uniforme e di canalizzare il calore riuscendo così a raggiungere senza alcun tipo di 

difficoltà ogni altro ambiente della casa. Possiede inoltre anche il sistema Dual Power per poter regolare la 

temperatura dei vari ambienti della casa in modo indipendente, per il massimo comfort possibile. Questa stufa è 

stata pensata per ambienti che arrivano ad un massimo di 29 metri cubi. La potenza è di 11,1 kW. 

 

Sostenibilità e risparmio  

Grazie alle funzioni Energy Saving e Eco è possibile modificare la potenza della stufa e l'intensità della fiamma in 

base alle specifiche esigenze del momento nonché spegnere la fiamma e riavviarla in modo del tutto automatico. 

Queste funzioni permettono di evitare ogni forma di spreco e di ottenere un grande risparmio, energetico ma 

anche economico. 

 

Vi ricordiamo infine che la stufa a pellet può essere gestita non solo attraverso l'apposito telecomando, ma anche 

via SMS. Per avere maggiori informazioni consultate il sito internet ufficiale di Piazzetta 
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