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2. OekOtherm
Shaker, deSign antonio Citterio, ha vinto "good deSign award". 
L'aCCiaio ha uno SpeSSore di 6 mm, CoSa Che, inSieme aLL'aSSenza 
deLLa grigLia Ceneri, garantiSCe una CombuStione Lenta ed 
effiCaCe. e' diSponibiLe Come SoLo foCoLare da appoggio Con 
panCa Corta (apertura/SporteLLo LateraLe a SCeLta a deStra 
o SiniStra), Con panCa Lunga (apertura/SporteLLo LateraLe a 
SCeLta a deStra o SiniStra). www.OekOtherm.it

1. PirazzO
Stufa odin® modeLLo babina 5, prodotta in norvegia da granit 
kLeber e CommerCiaLizzata in itaLia da pirazzo, in pietra oLLare 
Con diametro di Cm. 54 diSponibiLe in tre aLtezze da 140 a 200 
Cm. funziona ad aCCumuLo termiCo Con autonomia di 8-12 ore. 
viene aSSembLata in CaSa a SeCCo, Senza utiLizzare Cementi 
refrattari o CoLLanti. iL medio peSo ConSente L'inStaLLazione 
anChe nei SoLai Senza rinforzarLi. www.Odin.it 2
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super-personalizzata

energia pulita 
il riscaldamento a legna, oggi più che 
mai, grazie a stufe progettate con cura, 
costituisce un’alternativa sostenibile  

è una figura di riferimento del mondo delle stufe. dante bozzetto, imprenditore 
e attuale presidente di assocosma (associazione nazionale costruttori stufe), è 
stato da sempre affascinato dalle antiche stufe tirolesi e, dopo un provvidenziale 
tirocinio in una fabbrica di ceramiche a sassuolo, inizia come artigiano fumista 
nel 1987 costruendo stufe in maiolica e caminetti. nel 2000 nasce Qmax (www.
qmaxsrl.it), azienda che realizza stufe personalizzate. la peculiarità delle stufe 
ad accumulo in maiolica è che possono essere realizzate in qualsiasi forma. una 
volta stabilita la dimensione della stufa, in base alla potenza in kw necessari 
a riscaldare l’ambiente, il sistema di combustione interno è progettato 
adattandolo al design che ne determina l’aspetto esterno. Questo permette al 
committente di avere una gamma vastissima di possibilità. la produzione di 
Qmax si estende anche a stufe che riproducono soggetti d’epoca ripercorrendo 
gli stili che maggiormente ricordano la tradizione dal ‘700 all ‘800 e dei primi del 
900. obiettivo di Qmax è anche quello di operare per l’affermazione dell’energia 
pulita con l’impiego di apparecchi a biomassa.


