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CALORE NATURALE E UNIFORME
Il rilascio del calore è costante con il passare delle ore e uniforme
nei vari ambienti. Inoltre, non muovendo aria, polvere e acari, non
sporca e mantiene l’ambiente pulito e salubre per voi e per la vostra famiglia.

SOLO 2 CARICHE
La tecnologia del nostro materiale brevettato “MEMOLITE” vi permette di avere fino a 24 ore di caldo continuo e costante con DUE
sole cariche al giorno.

RISPARMIO ECONOMICO
UN INVESTIMENTO Con il sistema ad alta efficienza ad accumulo dei nostri materiali brevettati, è possibile risparmiare ogni anno
fino al 80% sul riscaldamento. L’investimento iniziale viene ripagato in pochissimi anni, potendo godere fin da subito di un comfort
senza eguali.

RISPARMIO DI PELLET
Grazie all’efficienza del sistema di combustione, potrete risparmiare fino al 50% di pellet rispetto a stufe e camini a pellet industriali. Un risparmio del genere si traduce immediatamente in
meno spese, meno fatica, meno tempo perso e meno spazio necessario dove stoccare il pellet.

IL PELLET SENZA ELETTRONICA
Con l’innovativo bruciatore Blucomb® dite addio alle centraline
elettroniche e alle parti mobili soggette ad usura. Semplicità di
utilizzo, poca manutenzione e sempre funzionante anche in caso
di black-out.

FUOX 210P

Crea con il cuore.
Costruisci con la mente.
(Anonimo)

POCA MANUTENZIONE

FINANZIAMENTO TASSO 0%

RISPETTO PER L’AMBIENTE

Grazie alle altissime performance delle nostre Fuox, unite a un sistema costruttivo
all’avanguardia, dovrete preoccuparvi della
pulizia della vostra stufa solo una volta alla
settimana e della sua manutenzione solo
una volta ogni cinque anni.

Con quello che ti fa risparmiare, la tua nuova Fuox si ripaga da sola.
AGEVOLAZIONI FISCALI: Il vostro investimento sarà ancora meno oneroso. Le nostre stufe, infatti, accedono alle detrazioni
fiscali grazie al bonus per le ristrutturazioni.

La tecnologia e i materiali con cui costruiamo le nostre stufe garantiscono valori
di emissioni paragonabili alle 5 stelle della
certificazione “Aria Pulita” delle stufe industriali. Così potrete godervi la vostra stufa
sempre, anche durante i blocchi regionali e
nazionali sugli impianti a biomassa.

PERSONALIZZAZIONE
Oltre 4000 combinazioni di stili per un design “made in Italy” unico.

GARANZIA 10 ANNI
Garantiamo tutte le parti che realizziamo in Memolite 10 anni con la nostra pulizia ordinaria del sistema stufa e in
assenza di qualsiasi modifica (non effettuata da noi) sulle parti che compongono il sistema. Finiture e parti terze
sono garantite 2 anni come prevede la legge europea.

INSIEME PASSO PER PASSO, SEMPRE
Vi seguiamo in tutte le fasi del progetto: dall’idea creativa iniziale all’adempimento degli oneri fiscali e burocratici.
Con professionalità e trasparenza.

Volevamo da sempre unire il comfort e la qualità del calore delle stufe ad accumulo tradizionali alla praticità
e versatilità delle moderne stufe in acciaio.

Tutte le nostre stufe vengono progettate e costruite da zero nel
nostro laboratorio.
Questo per voi significa certezza sulla qualità dei materiali e costi
e tempi ridotti.

La semplicità di utilizzo è il cardine della nostra ricerca tecnologica.
I nostri prodotti vogliono essere un aiuto e un miglioramento della
qualità di vita di tutti i giorni.

La semplificazione è
la massima sofisticazione.
(L. Da Vinci)

MATERIALE UNICO

La semplicità è anche nella posa, questo significa meno disordine
e minori costi di manodopera.

Grazie al nostro background aerospaziale siamo riusciti a progettare e a brevettare un materiale unico, la MEMOLITE, che ci permette di realizzare stufe ad altissima efficienza, sicure, compatte
e durature.

SEMPLICITÀ

PERCHÉ LO FACCIAMO

PRODUZIONE PROPRIA

FUOX 210P

FUOX 210P

OPTIONALS

Energia rilasciata: 70,68 Kwh
N. cariche giornaliere: 2
Kg di pellet a carica: 10
Dimensioni (LxPxH): 97x59x158 cm

IDROKIT: per la produzione di acqua calda.
AUTOMATIKIT: Centralina elettronica per la gestione automatica della vostra Fuox.
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