
INSERTI A PELLET E LEGNA PER 
RECUPERARE CAMINETTI

Per riscaldare 
l’ambiente:
Stufe, Caminetti.

Per riscaldare 
termosifoni e 
impianto a 
pavimento:
Stufe, Caminetti, 
Caldaie.

AIR THERMO

AIR THERMO

AIR THERMO

Concedersi il piacere e la bellezza del fuoco per 
riscaldarsi non è mai stato così conveniente.  
Ora puoi risparmiare sull’acquisto e continuare a 
risparmiare sui costi di gestione. Scegli il tuo prodotto! 

SCEGLI DI RISPARMIARE! E
AFFIDATI ALLA QUALITA’ PIAZZETTA

Gli inserti a Legna e a Pellet Piazzetta sono 
pensati per trasformare il vecchio caminetto 
aperto in un funzionale e performante caminetto 
chiuso. Ampia gamma di rivestimenti in Maiolica 
di pregevole design e manifattura artigianale.

Natural Mode
Stufe a Pellet che 
possono funzionare sia a 
convezione naturale sia 
con l’esclusivo sistema a 
ventilazione forzata 
Multifuoco.

BCS
Stufe a Legna con il 
controllo elettronico della 
fiamma gestibile da 
telecomando. Combustio-
ne sempre ottimale e per 
decidere quanto far durare 
una carica di legna. 

HSS
Sistema di accumulo del 
calore per le stufe a 
legna, che consente di 
riscaldare l’ambiente 
anche dopo lo 
spegnimento del fuoco, 
per più di 10 ore. 

Caldaie

Multifuoco® System è l’unico sistema di 
riscaldamento che garantisce una temperatura 
ambiente uniforme dal pavimento al soffitto, senza 
sprechi. Mai più piedi freddi!

Per piccoli e grandi ambienti, scegli il prodotto che fa 
per te. Il comfort di Multifuoco® può essere esteso in 
tutta la casa. E, con i prodotti Thermo puoi sostituire 
o integrare la caldaia esistente.

DISPONIBILITÀ

Stufe e Caminetti:
pellet, legna, gas.

Caldaie: pellet.
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Prodotti a Pellet
Praticità di gestione, programmabili  
e gestibili anche con App. 

Stufe Caminetti

Prodotti a Legna
Il piacere del fuoco, differenti  
modalità di riscaldamento.

Prodotti a Gas
Immediatezza d’uso, si accendono 
con un click da telecomando.P
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PER RISCALDARE UN AMBIENTE 
O CANALIZZARE IL CALORE IN  
TUTTA LA CASA

COMFORT INEGUAGLIABILE CON 
MULTIFUOCO®. UN SISTEMA 
BREVETTATO PIAZZETTA

Tipologia di 
prodotto
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Stufa a pellet

Multifuoco® System
Legna, Pellet, Gas

Multifuoco® System è il sistema 
di ventilazione forzata brevettato 
da Piazzetta che distribuisce 
il calore in modo uniforme, 
dal pavimento al soffitto.
L’aria calda genera naturali moti 
convettivi in ambiente, grazie 
all’immissione del calore dal 
basso e al prelievo dell’aria 
ambiente dall’alto della stufa o del 
caminetto. Disponibile di serie su 
tutti i prodotti alimentati a pellet,  
è installabile su richiesta nelle stufe 
e nei caminetti a legna. Versioni 
disponibili anche per le stufe a gas.

STUFE 
a legna, pellet, gas

CAMINETTI
a legna, pellet, gas



CONTO TERMICO**.
RIMBORSO FINO AL 65%

DELLE SPESE DI ACQUISTO
E INSTALLAZIONE

DETRAZIONI FISCALI
DEL 50% O 65% DELLE
SPESE DI ACQUISTO E

INSTALLAZIONE

DETRAZIONI F
IS
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IVA AGEVOLATA AL 10%
PER RISTRUTTURAZIONE
O MANUTENZIONE, AL 4%
PER NUOVA COSTRUZIONE
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 per nuova costruzione
al 4%
o 10%

ACQUISTA E PAGA IN 18 MESI TAN 0% TAEG 2,74%*
PRIMA RATA DOPO 30 GIORNI

ACQUISTA UNA STUFA,  
UN CAMINETTO O UNA 
CALDAIA PIAZZETTA
IN 18 RATE TAN 0% TAEG 2,74%*
E IN PIÙ AGEVOLAZIONI FINO AL 65%

Puoi scegliere tra più opportunità di risparmio: rimborso, 
detrazioni, Iva agevolata, quella più idonea e conveniente 
per te. L’acquisto e l’installazione del prodotto non sono  
mai stati così convenienti. Piazzetta ti offe anche la 
possibilità di pagare in 18 mesi senza interessi*.

PAGHI IN 18 RATE TAN 0% TAEG 2,74%*
E IN PIÙ AGEVOLAZIONI FINO AL 65%

• Consulenza con sopralluogo e preventivo gratuito per scegliere con un esperto la 
stufa, la caldaia o il caminetto ideale.

• Installazione o riqualificazione delle canne fumarie secondo la normativa vigente.
• Installazione e collaudo di stufe e caminetti.

Contattaci all’indirizzo a piè di pagina per ricevere informazioni e consulenza. 

*Finanziamento in 18 rate senza interessi

TAN FISSO 0% TAEG 1,72%
Finanziamento INTERESSI ZERO in 18 mesi - prima rata a 30 giorni - importo 
finanziabile da € 2.000 a € 20.000. Esempio riferito alla casistica più onerosa per il 
cliente: € 2.000 (importo totale del credito) in 18 rate da € 111,11 - TAN fisso 0% 
TAEG 1,72%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in 
percentuale annua e include: interessi € 0, imposta di bollo su finanziamento 
azzerato, bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto azzerato (per importi 
superiori a € 77,47), spesa mensile gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto 
(importo totale del credito + costo totale del credito) € 2.026,98. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni 
precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee di 
base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale.
Salvo approvazione Agos Ducato S.p.A.
I rivenditori del Gruppo Piazzetta operano quali intermediari del 
credito NON in esclusiva.
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(Vedasi condizioni dell’offerta di finanziamento sul retro)

Offerta valida dal 01/09/2017 al 15/10/2017 per le regioni Piemonte, Val D’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli  V.G., Emilia  Romagna, 
Sardegna. Dal 01/10/2017 al 15/11/2017 per le rimanenti regioni.

TAN 0% TAEG 2,74%
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si 
veda il documento “IEBCC” presso la Sede Fiditalia e i Punti vendita aderenti 
all’iniziativa. Importo finanziabile fino a € 20.000. Esempio : Prezzo del bene: € 
2.000,00 – Anticipo € 0,00 – Importo totale del credito € 2.000,00 – Prima rata a 
30 giorni – Durata del contratto di credito 18 mesi con 18 rate mensili da € 111,12 
– Importo totale dovuto € 2.042,76. TAN FISSO 0,00% TAEG 2,74%. Spese di 
gestione del finanziamento ricomprese nel TAEG: Spese di istruttoria pari a € 0,00 
– Imposta di bollo € 16,00 – Spese di incasso rata € 1,30 – Spese invio rendiconto 
€ 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. I Rivenditori 
Gruppo Piazzetta convenzionati operano quali intermediari del credito in regime di 
non esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito 
creditizio dell’operazione è soggetta all’approvazione di 
Fiditalia S.p.A. 
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 per nuova costruzione
al 4%
o 10% Iva agevolata al 10% per ristrutturazione o manutenzione, 

al 4% per nuova costruzione.

Gruppo Piazzetta Srl
Via Montello, 22 - 31011  
Casella d’Asolo (TV) Italy
tel. +39 0423 5271
www.piazzetta.it

Incentivi 2017

Servizi

GARANZIA
WARRANTY

ANNI-YEARS

5
RICAMBI

PARTS

ANNI-YEARS

10
GARANZIA
WARRANTY

ANNI-YEARS

5
RICAMBI

PARTS

ANNI-YEARS

10
EASY LIFE
PIAZZETTA

easylife.piazzetta.it
Estensione della garanzia gratuita

Detrazioni fiscali del 50% o 65% delle spese di acquisto e 
installazione.
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Conto termico. Rimborso fino al 65% delle spese di 
acquisto e installazione.

LA MATTONELLA srl
Via Chiusura, 41

54028 - Villafranca L. (MS)
Tel. 0187 494022 - Fax. 0187 494022

www.lamattonella.eu - info@lamattonella.eu

LA MATTONELLA srl
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - CAMINETTI E STUFE - ARREDOBAGNO


