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Caratteristiche e Valori dei prodotti Superior



PERCHÉ SCEGLIERE 
LE STUFE SUPERIOR?
SCOPRI I TANTI BUONI MOTIVI 
PER VIVERE IL CALORE 
IN PIENO RELAX.

QUALITÀ

Si tratta di una scelta di buonsenso, che offrirà da subito 
una economia nei consumi, garantendo il buon funziona-
mento per lungo tempo. Non è un prodotto economico  
senza alcuna certezza.

› Economia d’utilizzo
› Prodotto di qualità che dura
› Ridottissimi costi di manutenzione negli anni

STORIA

Il Gruppo Piazzetta con i marchi Superior e Piazzetta è 
presente sul mercato da oltre 50 anni. Una storia di succes-
so in oltre 35 paesi, anche grazie a continue innovazioni 
tecnologiche e alla ricercatezza del design.

› Oltre 50 anni di storia
› Successo internazionale in oltre 35 paesi
› Innovazione tecnologica
› Design 

SERIETÀ

Tutti i prodotti Superior sono coperti da garanzia del pro-
duttore per 3 anni, salvo le restrizioni previste dal contratto 
di garanzia. Per tutta la produzione di Gruppo Piazzetta 
vengono garantiti i pezzi di ricambio per almeno 10 anni 
a partire dalla data di acquisto della stufa. 

› Garanzia del produttore per 3 anni
› Ricambi disponibili per 10 anni
› Lunga durata di vita del prodotto
› Funzionamento sempre efficiente

ITALIANITÀ

I prodotti Superior sono progettati e realizzati in Italia, ad 
Asolo. Escono dalle stesse linee di produzione dei prodotti 
Piazzetta, condividendone molte scelte tecniche e la com-
ponentistica.

› Made in Italy
› Provenienza certa
› Esperienza e qualità della produzione
› Componenti di qualità

RICONOSCIMENTO

Superior viene riconosciuto dal mercato come il marchio 
di stufe che meglio di qualunque altro è rimasto fedele alla 
sua missione: garantire il miglior rapporto Qualità, Praticità, 
Economia, Sicurezza di impiego.

› Riconoscimento dal mercato
› Fedele alla missione verso il consumatore
› Miglior scelta

ASOLO

3



COSTRUZIONE

I prodotti Superior, anche rispetto alla concorrenza, hanno 
una costruzione particolarmente robusta, impiegano lamiere 
di elevato spessore, particolari in ghisa per braciere, porta, 
piano superiore, bocchetta.

› Robustezza
› Ghisa per braciere, porta, piano superiore, bocchetta
› Lamiere di elevati spessori
› Durata

SERBATOIO

Il serbatoio del pellet è particolarmente capiente e la sua 
costruzione è totalmente sigillata. È dotato all’interno di un  
indicatore di carica che segnala quando il pellet è in riserva.

› Grande autonomia
› No polvere di pellet
› Segnalazione riserva pellet

GESTIONE 
AUTOMATICA

Le stufe Superior a pellet sono gestite elettronicamente, in 
modo da garantire costantemente la massima funzionalità 
ed efficienza. Dall’accensione automatica, programmabile, 
alla scelta di programmi specifici.

› Accensione automatica, programmabile
› Gestione elettronica delle funzioni
› Massima Efficienza

COMPATTEZZA

Le stufe Superior sono state pensate per essere pratiche e 
funzionali. Anche la loro particolare compattezza, a parità 
di potenza, le contraddistingue per trovare facilmente spa-
zio per l’installazione.

› Compattezza
› Ridotta profondità dalla parete
› Facilità e versatilità di installazione

SCARICHI

Le stufe Superior offrono la possibilità di collegare gli scari-
chi della canna fumaria in più posizioni: posteriore, superio-
re, laterali*. Questo consente un’ampia possibilità di scelte 
per posizionarla in casa. 

› Versatilità
› Alternative nei collegamenti della canna fumaria
› Si recupera spazio in zone di passaggio

* A seconda del modello

PORTA

Interamente in ghisa, indeformabile, con robuste cerniere. 
Vetro ceramico autopulente resistente a 750°C. 
Perfetta chiusura, anche grazie all’esclusiva guarnizione in 
fibroceramica rivestita in rete d’acciaio*.

› Porta totalmente in ghisa
› Vetro autopulente
› Chiusura con guarnizione in fibroceramica e acciaio

* Disponibile per le stufe a pellet



FUNZIONE ECO
+ ENERGY SAVING

Le stufe Superior sono impostate per garantire sempre  
la massima economia ed efficienza di esercizio. Sono inol-
tre disponibili specifici programmi* che ne personalizzano 
ulteriormente il funzionamento.

› Regolazione automatica dell’intensità della fiamma
› Accensione, spegnimento e riavvio automatico

* Disponibile per le stufe a pellet e pellet thermo

GESTIONE
DA REMOTO

Optional*, è possibile gestire la stufa da remoto con l’ap-
plicazione di un accessorio che consente di inviare dei mes-
saggi di comando con un semplice sms.

› Gestione della stufa da remoto
› Arrivare a casa e trovarla già calda

* Disponibile per le stufe a pellet e pellet thermo

ASSISTENZA

I C.A.T., Centri di Assistenza Tecnica, sono capillarmente 
distribuiti su tutto il territorio nazionale, altamente qualificati 
e in costante contatto con l’azienda. Saranno al tuo fianco 
in caso di manutenzione, assistenza tecnica e per risponde-
re ad ogni tuo quesito.

› Assistenza tecnica
› Sempre al tuo fianco

UMIDIFICATORE

Optional*, in acciaio inox, permette di avere un grado di 
umidità ideale. Per aumentare la sensazione di benessere 
si possono aggiungere delle essenze aromatiche all’acqua.

› Umidificatore integrato
› Umidità ideale
› Fragranze in ambiente

* Disponibile per le stufe a pellet

TELECOMANDO

Optional*, consente di regolare comodamente la tempe-
ratura desiderata nell’ambiente dove è installata la stufa, 
determinando la potenza e la velocità del ventilatore. 

› Comodità di gestire potenza e velocità 
  della ventola della ventilazione forzata

* Disponibile per le stufe a pellet

SILENZIOSITÀ

Le stufe Superior sono particolarmente silenziose. È comun-
que disponibile la Funzione Notte* mediante la quale la 
stufa rimane accesa e continua a riscaldare pur spegnendo 
il ventilatore dell’aria calda.

› Stufe particolarmente silenziose
› Funzione Notte spegne il ventilatore dell’aria calda

* Funzione disponibile su parte della gamma a pellet



LEGNA E PELLET

Nella vasta gamma di prodotti a legna e a pellet Superior 
troverai il prodotto che meglio rappresenta la soluzione per 
riscaldare la tua casa: la tradizione del fuoco a Legna e la 
praticità del riscaldamento a Pellet.

› Vasta gamma di prodotti
› Rispetto dell’ambiente con l’impiego di biomasse
› Tradizione e praticità

CANALIZZABILE

Grazie ad un set optional, applicabile a parte delle stufe  
Superior, è possibile canalizzare l’aria calda verso locali 
adiacenti. L’aria calda viene fatta passare all’interno di con-
dotti flessibili dal diametro ridotto.

› Aria calda anche in locali adiacenti
› Canalizzazione con tubi dal diametro ridotto
› Apposite bocchette installate a filo muro

Possono costituire il sistema primario per il riscaldamento 
della casa o integrarsi a quello esistente, collegandosi a 
qualsiasi sistema di riscaldamento: a termosifoni, a pavimen-
to, o integrato con il solare termico.

› Alternativa o integrazione di un sistema 
  di riscaldamento primario
› Collegabile a termosifoni, impianti a pavimento, 
  integrabile con il solare termico

VENTILAZIONE
FORZATA

Le stufe a pellet Superior a ventilazione forzata sono dotate 
di un ventilatore tangenziale che, forzando i moti convettivi 
dell’aria, diffondono velocemente calore in tutto l’ambiente.

› Diffusione del calore in tutto l’ambiente
› Rapido riscaldamento con confortevole tepore 

CONVEZIONE
NATURALE

La tradizionale diffusione del calore per convezione natura-
le e irraggiamento, tipica dei focolari a legna si coniuga 
con tutti i vantaggi e i plus delle stufe a pellet. Elevati livel-
li di silenziosità e assenza di ventilazione forzata offrono 
massimo comfort. 

› Diffusione del calore in modo naturale
› Elevata silenziosità
› Assenza di ventilazione forzata

MAIOLICA

Per la tua stufa Superior scegli la tradizione della preziosa 
Maiolica fatta a mano o la modernità dell’acciaio.
La Maiolica racchiude la tradizione di lavorazioni artigianali. 
Il rivestimento in Maiolica, oltre ad impreziosire la stufa, assi-
cura un comfort superiore grazie alla proprietà di accumulo 
che prolunga nel tempo la diffusione uniforme del calore.

› La Maiolica accumula e diffonde calore
› Comfort assicurato  
› Modernità dell’acciaio

THERMO
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