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Sintesi Maxi

La sua linea morbida ricorda quella di una
classica stube, di cui concentra tutti i vantaggi: combustione completa e pulita, altissimo
rendimento, calore prolungato per ore anche a
fuoco spento. Per questo e tanti altri modelli di
stufe in maiolica cerampiù è disponibile Hybrid,
un sistema di riscaldamento ibrido che integra
il tradizionale impiego della legna con l’energia
elettrica. Ideale in abbinamento al fotovoltaico
di casa, questo sistema garantisce maggiore
autonomia, assoluto risparmio e massima comodità, anche quando si è fuori casa.

Sintesi è una linea di stufe dal design semplice e lineare, pensata con razionalità per
rispondere a chi ama lo stile minimal. Le sue
ampie superfici in maiolica sono perfette per
esprimere al massimo i colori e gli effetti su
superficie. Completamente personalizzabile
non porrà limiti alla vostra fantasia.
Entra nel nostro sito e scopri come creare la
stufa dei tuoi sogni con il nuovo configuratore
https://www.cerampiu.com/it/configuratore/configuratore-maxi.

Its soft style remembers the style of a
traditional stove and encloses its all advantages:
complete and clean combustion, high efficiency,
heating released for many hours, even after the
fire is off. Hybrid is available for this and many
other models of Cerampiù tiled stoves.
It is a system that integrates the traditional
use of wood with electricity. Our Hybrid system,
combined with photovoltaic system, allows
more autonomy, maximum saving and comfort,
also when you are out of home.

Sintesi stove has a simple and linear design,
rationally conceived to satisfy minimal style
lovers. Its large majolica surfaces are perfect
to best express colours and surface effects.
Fully customizable, it will not limit your
imagination.
Visit our web-site and find how to create the
stove of your dreams with our new configurator
https://www.cerampiu.com/en/configurator/
configuratore-maxi.
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