
La stufa decide da sé 
il funzionamento migliore. 
La nuova ed esclusiva tecnologia MCZ si basa sulla 

presenza di un dispositivo estremamente affidabile 

e preciso, posizionato all’intero della stufa, capace 

di adeguare l’aria comburente alla quantità 

di pellet presente nel braciere e di bruciarlo 

in modo efficace ed efficiente, indipendentemente 

dal tipo di collegamento alla canna fumaria.

È la stufa a definire in modo del tutto sicuro, 

autonomo ed automatico la quantità d’aria ideale 

per ottenere la migliore combustione possibile. 

Questo accade con ogni tipo di pellet, in ogni 

condizione di installazione e con ogni tipologia 

di collegamento alla canna fumaria. È proprio 

 il caso di definirlo un sistema intelligente!

Intelligente e semplice: Active System è adatto 

anche a chi non ha dimestichezza con gli apparati 

tecnologici grazie ad un telecomando di facile 

utilizzo e alla presenza di un timer versatile 

e completo con programmi preimpostati.

The stove decides 
on the best way to 
operate all by itself.
The new and exclusive MCZ technology is based 

on a highly precise and reliable device, located 

inside the stove, that is capable of adjusting 

the combustion air to the amount of pellets in the 

grate and to burn them in an efficient, effective 

manner, regardless of the type of connection to the 

flue pipe. Safely, automatically and independently, 

the stove decides on the perfect amount of air to 

obtain the best possible combustion. This happens 

with any kind of pellet, in any kind of installation 

and with any kind of connection to the flue pipe. 

No doubt about it, this is a smart system!

Smart and simple: Active System is also suitable 

even if you're not handy with technological 

equipment thanks to a user-friendly remote 

control and versatile timer complete 

with pre-set programmes.

Si installano 
ovunque.
Perché l’uscita fumi 
non è più un problema.

It can be installed 
anywhere. 
Because the smoke 
outlet isn't a problem 
any more.
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Sono anche più 
semplici da usare. 
Perché hanno 
un telecomando 
con pochi tasti 
e tanti programmi 
già impostati. 

They are also 
easy to use.
Because they have a 
remote control with 
just a few buttons 
and lots of pre-set 
programmes.Decidono da sole. 

Perché si adattano automaticamente 
a pellet di ogni tipo e dimensione. 

They decide on their own. 
Because they automatically adapt 
to any kind or size of pellet.

11

s
t

u
f

e
 A

 p
e

l
l

e
t
 

p
e

l
l

e
t
 s

t
o

v
e

s
  

A
ir

 -
 m

u
l

t
iA

ir


