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GuidaAcquisti.net pubblica la classifica stufe
a pellet 2018
Come ogni anno la nota rivista per consumatori GuidaAcquisti.net capitanata dall’esperto di
elettrodomestici Andrea Pilotti ha selezionato e recensito le migliori stufe a pellet sul
mercato
Redazionale sponsorizzato

11 ottobre 2018 08:55

I più letti di oggi
Anche quest’anno MilanoToday ha interpellato l’esperto di elettrodomestici
Andrea Pilotti, per ottenere indicazioni sui migliori sistemi di riscaldamento
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per la casa.
Le stufe a pellet sono solitamente più economiche, più ecologiche e più sicure
della maggior parte delle stufe a legna, inquinano meno e richiedono una
ricarica di pellet solo una volta al giorno, e visto che il combustibile è
compresso e ben confezionato in comodi sacchi, non è necessario maneggiare
tronchi sporchi e polverosi.

Inoltre, la maggior parte delle parti esterne della stufa, tranne ovviamente gli
sportelli in vetro, non si scaldano eccessivamente durante il funzionamento,
riducendo il rischio di scottature accidentali e di incendi, e rendendo
necessaria una manutenzione ridotta rispetto ai modelli a legna.

C'è da dire che sono stufe piuttosto complesse e dotate di componenti costose
che potrebbero rompersi. In più, per funzionare devono essere collegate alla
corrente elettrica, atta al funzionamento della ventilazione e del sistema di
alimentazione del pellet.
Da pochi giorni è stata pubblicata da GuidaAcquisti.net, rivista specializzata
nel recensire gli elettrodomestici, la nuova classifica 2018 delle Migliori
Stufe a Pellet sul mercato, selezionate per potenza riscaldante, rendimento

Tra i prodotti che hanno ottenuto le migliori recensioni da parte dell’esperto
Andrea Pilotti troviamo:

Edilkamin

Codice abbonamento:

marca.

007921

termico, autonomia di funzionamento, funzioni automatizzate, prezzo e

Data

11-10-2018

Pagina
Foglio

2/2

Dal Zotto Azzurra
Edilkamin Aris Plus Pietra Ollare
Palazzetti Ecofire Ginevra 11,8 kW
Innofire Lory kW 12
La Nordica Extraflame Lucia
Ravelli RV 100

Tweet

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...
Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

Notizie di oggi
MOBILITÀ

CRONACA

CRONACA

Area B: il Comune mette a
disposizione 5 milioni per
la sostituzione delle auto
inquinanti

Maxi furto in gioielleria
attraverso un buco dal
pavimento: sgominata la
banda

Monza, spray al
Incidente in viale Brenta:
peperoncino in stazione:
terribile schianto tra un
circolazione dei treni in tilt camion e uno scooter,
morto un 27enne

INCIDENTI STRADALI

I più letti della settimana
"Con te non parlo perché non porti il velo e vivi nel peccato": e scoppia una
rissa con 4 feriti

Non si fermano all'alt: inseguimento per tutta Milano in piena notte, poi lo
schianto

Incidente in viale Brenta: terribile schianto tra un camion e uno scooter, morto
un 27enne

A piedi dopo ritiro della patente, in due travolti e uccisi da una ragazza ubriaca:
arrestata

Dramma a Milano: morto bambino di 45 giorni affidato alla baby sitter

Grave incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano: allertato l'elisoccorso,
traffico in tilt

APPS & SOCIAL

Presentazione

Cronaca

MonzaToday

Registrati

Sport

BresciaToday

Privacy

Politica

NovaraToday

Mostra consensi

Economia e Lavoro

IlPiacenza

Invia Contenuti

Motori

LeccoToday

Help

Cosa fare in città

Condizioni Generali

Zone

Per la tua pubblicità

007921

ALTRI SITI

Segnalazioni

Chi siamo · Press · Contatti
© Copyright 2009-2018 - MilanoToday plurisettimanale telematico reg. al Tribunale di Roma n. 34/2014. P.iva 10786801000 - Testata iscritta all'USPI

Edilkamin

Codice abbonamento:

CANALI

