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Grande capacità di accumulo.
La straordinaria efficienza della camera di combustione dell’in-
serto Hoxter rivestita completamente in refrattario, unita alle 
eccellenti prestazioni degli anelli accumulatori Durasic®, garan-
tiscono la massima capacità di accumulo nel minor ingombro 
possibile. Per le sue prestazioni termiche, Armonia si pone al 
livello delle kachelofen, un prodotto senza eguali nell’attuale 
panorama del riscaldamento ad accumulo.

Ancora più accumulo
con le piastre in
Il kit di piastre in Durasic® permette di aumentare ulteriormente 
l’accumulo e il graduale rilascio di calore della stufa Armonia. Du-
rasic® è un innovativo materiale a base di carburo di silicio e argille 
refrattarie messo a punto nei laboratori dell’azienda. Un prodotto 
certificato, dalle eccellenti prestazioni.

Massimo rendimento,
ecosostenibilità e risparmio.
“Smart Fire” è il sistema elettronico di Cerampiù che permette di otti-
mizzare il processo di combustione della legna garantendo il corretto 
afflusso di aria comburente in rapporto alla temperatura presente in 
camera di combustione. In questo modo si riducono ulteriormente 
emissioni e consumi raggiungendo il massimo rendimento.

Incentivi per l’acquisto.
Grazie alle caratteristiche di qualità ed efficienza, le nostre stufe 
Armonia permettono di ottenere detrazioni fiscali o di accedere 
agli incentivi previsti dal Conto Energia Termico, finalizzato a 
favorire l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione 
di energia termica da fonti rinnovabili come la legna.

Armonia è costruita integralmente con materiali 
ad alta capacità di accumulo termico. Tutto il ca-
lore prodotto dalla combustione viene convogliato 
attraverso il girofumi in Durasic® e gradualmente 
ceduto all’ambiente per irraggiamento attraverso 
la pregiata maiolica che la riveste su tutti i 4 lati. 
Questo sistema garantisce un’autonomia nella dif-
fusione del calore che supera le 8 ore con una sola 
carica di legna!

La legna è una delle più importanti 
fonti di calore rinnovabile di cui di-
sponiamo attualmente.
Noi di Cerampiù teniamo molto alla 
salvaguardia del nostro ambiente, ed 
è per questo che tutte le nostre stu-
fe sono costruite per rispettare i più 
elevati standard di rendimento e ri-
durre al minimo le emissioni.

Ecologia e sostenibilità.

L’accumulo e l’irraggiamento di una vera stube!

RENDIMENTO
90,8%
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... in pregiata maiolica artigianale.

Terra, acqua, aria, fuoco: da questi elementi primordiali nasce la pregiata maiolica che riveste le 
stufe Armonia, una miscela a base di argille combinate all’acqua per ottenere un impasto naturale, 
che viene colato in appositi stampi di gesso. All’apertura degli stampi, le mattonelle così formate 
vengono rifinite a mano e lasciate asciugare all’aria su appositi ripiani. Le maioliche sono ora 
pronte per la fase di cottura, che avviene in grandi forni che raggiungono temperature superiori 
ai 1000°C.

Un’autentica opera d’arte...
Le decorazioni e le incisioni sono 
realizzate interamente a mano dai 
nostri maestri decoratori, che realiz-
zano pezzi unici e originali a seconda 
delle esigenze estetiche della stufa. 
L’applicazione del colore delle maio-
liche consente di personalizzare ulte-
riormente la propria stufa attingendo 
alla vasta gamma di tonalità del cata-
logo Cerampiù.

100% Made in Italy.
Una garanzia di qualità per un prodot-
to destinato a durare nel tempo, un 
valore aggiunto per un oggetto pre-
zioso e ricercato, fatto su misura dei 
vostri desideri e perciò unico.



76



98



1110



1312



1514

16
3 

cm

13
7 

cm
Ø

18

72
 c

m

72 cm

Ø18

13
7 

cm
Ø

18

72
 c

m

72 cm

19
7 

cm

Armonia Vega
Potenza termica nominale 24 kW
Rendimento 90,8%
CO misurato al 13% di ossigeno 0,05%
Combustibile legna
Quantità di legna per carica 6 Kg
Temperatura dei fumi 181° C
Portata fumi 20 g/s
Tubo uscita fumi ø 180 mm
Tiraggio necessario (depressione al camino) 12 Pa
Raccordo presa aria comburente ø 150 mm
Peso inserto 158 Kg
Peso Armonia Vega 535 Kg
Classe energetica

Accumulo termico 8 h

Smart Fire ✔

Classe di qualità D.M. n. 186/2017 
(Certificato ambientale n. 1880-CPR-693-18)    
Conto Termico ✔

Armonia Regina
Potenza termica nominale 24 kW
Rendimento 90,8%
CO misurato al 13% di ossigeno 0,05%
Combustibile legna
Quantità di legna per carica 6 Kg
Temperatura dei fumi 181° C
Portata fumi 20 g/s
Tubo uscita fumi ø 180 mm
Tiraggio necessario (depressione al camino) 12 Pa
Raccordo presa aria comburente ø 150 mm
Peso inserto 158 Kg
Peso Armonia Regina 522 Kg
Classe energetica

Accumulo termico 8 h

Smart Fire ✔

Classe di qualità D.M. n. 186/2017 
(Certificato ambientale n. 1880-CPR-693-18)    
Conto Termico ✔

Vega Regina
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rivenditore autorizzato

La ditta si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso e non si 
assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze sul contenuto di questo depliant. È vietata la 
riproduzione, anche parziale, di fotografie, disegni e testi. I trasgressori saranno perseguiti a noma di 
legge. I dati e le misure forniti hanno valore indicativo.

La maiolica è un prodotto artigianale: le eventuali piccole imperfezioni o variazioni di tonalità sono 
caratteristiche di questa lavorazione e non difetti poichè ogni elemento è lavorato a mano.

La pietra ollare è un materiale naturale e le differenze di tonalità e venature diverse sono una sua 
caratteristica. Non necessariamente le immagini riportate nel catalogo corrsipondono esattamente al 
prodotto consegnato.
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