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La P943 è dotata di: 

La P943 è ideale per il 
riscaldamento di ambienti di 
medio-grandi dimensioni. 

Grazie alla possibilità di 
canalizzare l’aria calda è 
possibile il riscaldamento di altri 
ambienti adiacenti in modo 
uniforme.

La stufa a pellet P943 è caratterizzata dalla particolare struttura circolare e dal 
rivestimento in maiolica lavorata a mano che la rendono un originale ed elegante 
elemento d'arredo. 

MULTICOMFORT
Con il telecomando a display LCD è possibile 
regolare la temperatura desiderata sia nell'ambiente 
dove è installata la stufa sia nei locali attigui, 
garantendo risparmio e benessere.

ENERGY SAVING
Raggiunta la temperatura ambiente impostata, la stufa 
funziona a regime minimo: se la temperatura aumenta 
ulteriormente la stufa si spegne, quando la 
temperatura si abbassa la stufa si riavvia in 
automatico.



ROLLING TOP
Piano superiore a scorrimento dove 
si accede al capiente serbatoio del 
pellet che garantisce una lunga 
autonomia sul carico.

MULTIFUOCO SYSTEM
E' lo straordinario sistema di ventilazione 
brevettato che consente di riscaldare uno o 
più ambienti in modo uniforme, dal 
pavimento fino al soffitto, anche 
canalizzando l'aria nei locali attigui o al 
piano superiore.

Il  funzionamento  di  Multifuoco 
System® costituisce una vera e 
propria innovazione rispetto ai sistemi 
di riscaldamento tradizionali, grazie 
alla sua capacità di distribuire il calore 
in modo omogeneo in tutto l’ambiente, 
senza  alcuna  fastidiosa  escursione 
termica tra soffitto e pavimento. 



A  differenza  dei  sistemi  tradizionali in 
cui  l’aria  calda  tende  naturalmente a 
concentrarsi  in  alto  e  l’aria  fredda 
rimane  a  livello  del  suolo,  Multifuoco 
System®  mette  in  circolazione  l’aria 
calda  facendola  defluire  dal  basso 
verso l’alto, evitando l’accumulo di 
calore all’altezza del soffitto. 

L’innovativo sistema permette  all’aria  che 
entra  dall’alto nella  stufa  di  riscaldarsi  
a  contatto con le pareti calde, per poi 
uscire dalle bocchette poste in basso.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Multifuoco System®
Sistema di ventilazione forzata a 4 livelli di 
velocità. Aria canalizzabile fino a 16 mt

Dual Power System
Due ventilatori autonomi per temperature 
differenti in ambienti diversi

Telecomando multifunzione
Con display LCD, cronotermostato e funzione 
Multicomfort

Programmazione
Giornaliera, settimanale e weekend con due 
fasce orarie

Remote Control System
Kit optional per gestire a distanza la stufa con 
un semplice SMS

Struttura
Monoblocco in acciaio, porta e braciere in 
ghisa
Scarico fumi posteriore centrale
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Colori disponibili:

Tutti i prodotti PIAZZETTA hanno garanzia 5 anni.

Rivestimento 
Maiolica caratterizzata da pezzi 
fatti a mano di grandi dimensioni

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

Energy Saving
Spegnimento e accensione 
automatica per il massimo 
risparmio

Wellness
Umidificatore-diffusore anche per 
essenze

Funzione Eco
Controllo automatico della potenza 
della fiamma 

Sensore Livello Pellet
Consente di monitorare la quantità 
di pellet nel serbatoio e ne segnala 
sul display il livello minimo e la 
necessità di rifornimento.

Easy Cleaning System
Aspiracenere di serie

A= scarico fumi diam. 8 cm
B= canalizzazione diam. 7,5 cm
C= presa d'aria esterna diam. 6 cm

DATI TECNICI: P943

Misure (LxPxH) 57x58x133 cm

Volume riscaldabile (min-max) 210-360 mc

Potenza nominale (min-max) 3,6-12,5 kW 

Rendimento 92,0%

Consumo orario pellet (min-max) 0,7-2,7 Kg/h

Capienza serbatoio pellet 20 Kg

Diametro scarico fumi 8 cm

Peso 180 Kg
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