
La E904 S è dotata di: 

La stufa a legna E904 S è caratterizzata dal rivestimento in ceramica lavorata a mano, 
tipico delle stufe Piazzetta, adattabile a qualsiasi tipo di ambiente grazie alle linee 
semplici e sobrie.

La E904 S è ideale per il riscaldamento di ambienti di circa 80 mq diffondendo il sano 
calore della legna in modo naturale.

PRATICO BRACIERE
Il braciere ampio e profondo assicura massima praticità 
nell’utilizzo e più spazio per la raccolta delle braci.

La geometria dei fori garantisce l’ottimale entrata dell’aria 
primaria preriscaldata migliorando la combustione e il 
rendimento.

EASY CLEANING
Il cassetto cenere è estraibile e semplice da svuotare. Semplice anche la manutenzione 
periodica della stufa.

AIR GLASS SYSTEM
Il vetro ceramico resistente a 750°C è costantemente lambito da un flusso d’aria che 
contribuisce a mantenerne la superficie pulita assicurando sempre una piacevole e 
rilassante visione della fiamma.

STRUTTURA SOLIDA E SICURA
Porta, focolare e braciere hanno uno spessore che arriva fino a 15 mm che garantisce 
elevata solidità costruttiva e lunga vita alla stufa.

La porta con chiusura automatica e la maniglia in acciaio con impugnatura in materiale 
siliconico garantiscono sicurezza durante il funzionamento.



SISTEMA ARIA TERZIARIA
Il sistema di aria terziaria preriscaldata, presente in molti 
modelli, ottimizza ulteriormente la combustione assicurando 
rendimenti elevati e basse emissioni in atmosfera.

KIT ARIA COMBURENTE (Optional)
Nelle case a basso consumo energetico, ermetiche, è 
necessario prelevare dall’esterno l’aria indispensabile per 
la combustione. 

Il kit optional consente di immettere nel focolare aria 
proveniente dall’esterno ottimizzando combustione e 
rendimento.

AUTONOMIA DI FUNZIONAMENTO
Test condotti nei laboratori Piazzetta hanno dimostrato 
come le stufe a legna, grazie alla loro combustione 
regolabile, possono vantare un’eccezionale autonomia di 
funzionamento tra una carica e l’altra.

MULTIFUOCO SYSTEM (Optional)
E' possibile installare sulla stufa il kit 
optional Multifuoco®, lo straordinario 
sistema di ventilazione brevettato che 
garantisce una diffusione omogenea, 
dal basso verso l'alto, del calore 
nell’ambiente e nei locali attigui, 
gestibile con telecomando.

MULTIFUOCO SYSTEM PLUS 
(Optional)
Kit optional di ventilazione forzata a 
4 livelli di potenza a controllo 
elettronico con telecomando LCD. 

Aria canalizzabile 
fino a 10 metri.



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Riscaldamento a diffusione naturale
Calore per irraggiamento, conduzione e 
convezione naturale 

Struttura
Monoblocco con porta, braciere e focolare in 
ghisa
Scarico fumi superiore o posteriore

Rivestimento in maiolica
Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni

Air Glass System
Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 
750°C

Easy Cleaning
Massima semplicità di manutenzione, cassetto 
cenere estraibile

Sicurezze
Porta con chiusura automatica. 
Maniglia in acciaio con impugnatura in materiale 
siliconico
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Tutti i prodotti PIAZZETTA hanno garanzia 5 anni.


