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PROGETTO FUOCO WEB-GALLERY
(www.progettofuoco.com) è l’innovativa piattaforma dove la Community del 
riscaldamento a biomassa si riunisce per aumentare la visibilità e la cono-
scenza del settore ed orientare il mondo della progettazione, della distribuzio-
ne e dell’installazione nelle scelte più adeguate alle proprie necessità.

Una galleria con oltre 800 prodotti di 70 aziende che rappresentano il più va-
sto catalogo online di prodotti per il riscaldamento a biomassa.

PF MAGAZINE
è la rivista edita da Piemmeti, ed è interamente dedicata al 
mondo delle stufe, dei caminetti, delle cucine e delle caldaie a 
legna e pellet. Si rivolge al mondo della distribuzione e dell’installa-
zione per diffondere messaggi chiari e corretti a sostegno dell’utilizzo 
dell’energia del legno

Con queste proposte, unite ad un’intensa attività web e social, Piemmeti 
assume l’importante ruolo di veicolo strategico di visibilità, promozione e 
sviluppo del settore del riscaldamento a biomassa e delle sue aziende.
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DAL 1999 PROMUOVIAMO IL SETTORE LEGNO-ENERGIA
Piemmeti S.p.A. è la società di Veronafiere specializzata in saloni B2B. Piemmeti organizza a Verona - con concessione del mar-
chio da parte di Veronafiere - le manifestazioni Progetto Fuoco (dal 1999) e WoodExperience - Legno&Edilizia (dal 2000), mo-
stra internazionale sull’edilizia in legno. Inoltre Piemmeti organizza Italia Legno Energia presso la Fiera di Arezzo ed è editore di 
PF Magazine, l’unica rivista italiana dedicata a stufe, caminetti, caldaie e cucine a legna e pellet.

La crescita di Progetto Fuoco, che oggi propone 800 tra le più importanti aziende del comparto, è il risultato di un percorso di 
collaborazione e di dialogo sistematico con le imprese e le associazioni del settore. Un appuntamento fondamentale per com-
prendere il valore del riscaldamento a biomassa e conoscere aziende protagonista di un’evoluzione tecnologica che oggi offre 
risposte concrete all’emergenza ambientale.

Visibilità e promozione 
per il settore 
del riscaldamento 
a biomassa

PROGETTO FUOCO
è il più importante evento fieristico al mondo per il settore del ri-
scaldamento a biomassa: in programma negli anni pari, nella tredi-
cesima edizione del 2022 ha raggiunto 800 brand espositori (40% 
dei quali esteri provenienti da 40 Paesi) su 130.000 mq di superficie 
espositiva con oltre 60.000 visitatori provenienti da 70 Paesi.

ITALIA LEGNO ENERGIA
è invece programmato negli anni dispari e si svolge presso il quartiere 
fieristico di Arezzo: l’ultima edizione ha registrato 182 espositori e 18.611 
visitatori.

La prossima edizione è in programma dal 9 all’11 marzo 2023.
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MCZ Group S.p.A.   Vigonovo di F. (PN) Italy   T. +39 0434 599599   www.mczgroup.it

DESIGN, TECNOLOGIA, 
SOSTENIBILITÀ, 
QUALITÀ ATTENZIONE 
ALL’AMBIENTE
PER GODERSI
IL BELLO DEL FUOCO
Tutti i prodotti di MCZ sono stati pensati e rea-
lizzati per raccontare la vera anima del fuoco, 
enfatizzandone gli elementi tecnologici, le in-
novazioni tecniche, la qualità dei materiali e la 
grande attenzione per l’ambiente e la sosteni-
bilità. Tutti questi elementi, se combinati insie-
me, permettono di raggiungere risultati unici 
e rivoluzionari nel settore del riscaldamento 
a pellet. E anche le novità proposte nel 2022 
sono il coronamento di un lungo percorso di 
ricerca di MCZ orientata a rendere la � amma 
del pellet piacevole e naturale come quella del 
fuoco a legna.

Tecnologia “Core”: l'innovazione al servizio 
della qualità
“Core” è un’innovativa tecnologia di com-
bustione del pellet basata sui principi della 
gassi� cazione. Protetta da ben tre brevetti, è 
stata interamente sviluppata all’interno dell'a-
zienda.
Le stufe con tecnologia “Core” si contraddi-
stinguono innanzitutto per un’estetica della 
� amma assolutamente spettacolare, caratte-
ristica e unica rispetto ai prodotti tradizionali 
presenti sul mercato. 

Con questa tecnologia la combustione è ot-
timizzata e il vetro rimane pulito più a lungo. 
La quantità di cenere generata dalla stufa 
è davvero minima e il poco incombusto che 
resta viene eliminato attraverso un braciere 
autopulente, che si attiva automaticamente 
rendendo la pulizia del focolare un’operazione 
rapida e semplice.
Ma è la combustione più pulita e sostenibile 
a distinguersi tra i risultati migliori della tec-
nologia “Core”: le emissioni di polveri sottili, 
infatti, risultano del 40% più basse rispetto 
ai valori "5 stelle ariaPULITA", a oggi il più 
restrittivo limite europeo sulle emissioni. Per-
formance eccezionali, dunque, che rimangono 
tali a tutti i livelli di potenza e non solo a quelle 
più elevate, come accade nella maggior parte 
di prodotti del settore.
Alte performance combinate a una bellezza 
estetica moderna e accattivante che ne im-
preziosisce la qualità. Un design che, unito a 
una ricerca accurata sui materiali - qualitati-
vamente belli, ma anche durevoli e resistenti 
come il metallo o l’acciaio verniciato, la ghisa, 
la ceramica e la pietra naturale o serpentino -,
è diventato da tempo la “� rma” di MCZ.

L’utilizzo di materiali durevoli, riciclabili al 
100% e trasformabili in� nite volte garantisce 
inoltre un vantaggio in termini ambientali.
Rispetto dell’ambiente e sostenibilità sono 
diventate negli ultimi anni priorità per tutti e 
MCZ si è attivata ancora più concretamente 
per produrre stufe a pellet, il combustibile ami-
co dell’ambiente, che garantiscano massimo 
rendimento e al tempo stesso riduzione delle 
emissioni e dei consumi energetici. Grazie alle 
attuali tecnologie, le stufe a pellet MCZ sono 
in grado di garantire rendimenti superiori al 
96%, basse emissioni di polveri inquinanti e 
un elevato potere calorifero, che hanno con-
sentito, per sei modelli di stufe e tre di calda-
ie, di ottenere la certi� cazione ambientale "5 
stelle Aria Pulita".
Produrre responsabilmente signi� ca, per MCZ, 
impegnarsi ogni giorno per realizzare un pro-
dotto di qualità, rispettando tutti gli aspetti re-
lativi all’ambiente, alla salute e alla sicurezza.
Gli apparecchi a "5 stelle" rappresentano a 

oggi il massimo livello della tecnologia di com-
bustione esistente sul mercato, garantiscono 
un abbattimento delle emissioni di PM10 (� no 
a otto volte inferiori rispetto alle tecnologie più 
datate) e costituiscono anche un vantaggio in 
termini economici.
Le cinque stelle, infatti, sono necessarie per 
l'accesso agli incentivi Econobus e Superbo-
nus 110, sia come interventi trainanti, nel 
caso delle caldaie a pellet (se installate in 
unità unifamiliari, in comuni non metanizza-
ti e non interessati a procedure europee di 
infrazione), sia come intervento trainato, per 
gli apparecchi domestici (stufe, inserti e ca-
minetti) anche in caso di nuova installazione.
Con il Conto Termico possono ottenere anche 
un sostanzioso contributo in caso di rottama-
zione, che può arrivare a coprire � no al 65% 
della spesa complessiva sostenuta.
Sui prodotti a pellet MCZ offre una Super
Garanzia di 7 anni su tutte le parti strutturali, at-
tivabile gratuitamente registrando il prodotto.
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MAKO
MINIMAL E INNOVATIVA

Mako è una stufa che associa le più innovative 
tecnologie di funzionamento a un design 
accattivante, ispirato al gusto minimale 
nordico. 

Il rivestimento è interamente in acciaio 
verniciato e i quattro angoli smussati a 45 
gradi alleggeriscono l’insieme della struttura e 
contemporaneamente le danno carattere.
È priva di fori di ventilazione frontali e la 
dissipazione del calore avviene attraverso una 
griglia in ghisa, estremamente discreta, posta 
nella parte superiore.
Il suo braciere autopulente ne sempli� ca 
estremamente la gestione. 

La nuova tecnologia di combustione “Core” 
oltre a garantire l'abbattimento del 40% delle 
emissioni rispetto ai più severi limiti europei, 
offre una � amma spettacolare e un vetro che 
rimane pulito molto più a lungo. 

Mako è una stufa canalizzata con la possibilità 
di scaldare contemporaneamente più stanze 
e, grazie alla tecnologia Maestro+, può essere 
gestita dal proprio smartphone, dal pannello 
di controllo a scomparsa di serie o dal 
telecomando fornito come optional.

MUSA
NUOVO DESIGN PER UN 
PRODOTTO BEST SELLER

Musa è una delle stufe più vendute della 
collezione MCZ, che ha saputo incontrare i 
gusti di decine di migliaia di famiglie in tutta 
Europa e oggi si presenta con un nuovo 
restyling � rmato dal designer Pablo Dorigo.

Proposta per la prima volta nel 2009, Musa 
oggi offre linee addolcite e ingentilite, che 
mantengono però lo stesso look sobrio del 
modello precedente. 

Il rivestimento è realizzato in acciaio verniciato, 
mentre la porta ha una cornice in ghisa, 
leggermente svasata verso il centro, che 
catalizza lo sguardo verso il fuoco.

Oltre alle versioni tradizionali a ventilazione 
forzata, ad aria canalizzata e idro,
Musa viene proposta in versione “Core”: 
una tecnologia di combustione
all’avanguardia che garantisce una � amma 
spettacolare e un abbattimento del 40%
delle emissioni rispetto ai più severi limiti 
europei.

LE NUOVE STUFE A PELLET CON LA TECNOLOGIA "CORE"
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CANNE FUMARIE
CONFORMI - SICURE - CERTIFICATE
Progettare e installare canne
fumarie con AN CAMINI è più facile!
AN CAMINI... vicini e organizzati.

I nostri Brand

SOLUZIONI
TECNOLOGICHE PER

L’EVACUAZIONE
DEI FUMI

AN CAMINI s.r.l.
Via Vienna, 16 · 24040 Zingonia di Verdellino · BG
Tel. +39 035 051051 · Fax +39 035 872177 ·
e-mail: info@ancamini.it · www.ancamini.it

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Oltre 200
tecnici commerciali
agenti
store specialist point
depositi di vicinanza

www.ancamini.it

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Dove gli altri si fermano, noi iniziamo www.cpinox.it

CP INOX Camini & Piping
Via Vienna, 16 • 24040 Zingonia di Verdellino - BG
Tel. +39 035 0510531 • info@cpinox.com

CANNE FUMARIE MODULARI E AUTOPORTANTI
PER IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO E
COGENERAZIONE A BIOMASSA
LEGNA - PELLETS - CIPPATO
PRODUZIONE - PROGETTAZIONE
ASSISTENZA ALLA POSA

Durante la fi era Ri-Costruire di Longarone (BL) abbiamo ricevuto la visita di un cliente residente 
in provincia di Udine che aveva un progetto interessante a cui stava lavorando.
Si trattava della ristrutturazione di un vecchio fi enile, Tabià, in località Livinallongo del Col di 
Lana (BL), nel quale sarebbero state realizzate due unità abitative separate.
Andava, quindi, studiato da zero, e poi realizzato, un sistema di riscaldamento che fosse al 
tempo stesso effi ciente ed economico; inoltre, vista la distanza, doveva poter essere gestito 
senza recarsi ogni volta sul posto.
Dopo vari ragionamenti e dopo aver valutato i pro ed i contro dei vari sistemi presenti sul mer-
cato, il sig. Daniele, ha deciso di affi darsi a Windhager Italy per avere una soluzione su misura 
delle proprie esigenze. Il tutto è iniziato con un attento ed approfondito sopralluogo, insieme 
all’Arch. Sessolo che ha seguito l’intera operazione, verifi cando spazi ed opportunità logistiche 
ed impiantistiche.
La scelta è ricaduta sulla punta di diamante della nostra produzione e di preciso sulla BioWin 
2 Touch; trattasi di una caldaia a basamento a pellet, con un bruciatore autopulente frutto 
di un brevetto Windhager che lo rende praticamente esente da usura. Oltre a questo, BioWin 
dispone di un sistema di accensione del pellet non soggetto ad usura e che non necessita di 
manutenzione; un display Touch Screen in vetro (Gorilla Glass) ed un sistema di compattazione 
della cenere che permette lo svuotamento del cassetto di raccolta tra una e due volte all’anno 
(comunque dopo 40 quintali di pellet combusto). La caldaia si interfaccia con un accumulo 
inerziale (puffer) da 1.000 litri che garantisce sia il riscaldamento che la produzione di ACS 
tramite un serpentino corrugato in acciaio inox aisi316 a scambio rapido.
Dovendo garantire una continuità di funzionamento dell’impianto, abbiamo realizzato un magaz-
zino pellet da circa 4 ton, riempibile tramite autobotte, con un sistema pneumatico composto 
da un convertitore e tre sonde di prelievo. Il tutto è stato collegato al serbatoio tampone della 
caldaia che contiene al suo interno la turbina aspirante.
Per quanto concerne la distribuzione del calore ai due appartamenti, abbiamo completato 
l’impianto, fornendo un collettore di riscaldamento a due partenze e due gruppi idraulici di 
rilancio miscelati a punto fi sso, mentre in ambiente, sono stati installati dei crono termostati 
GSM (non di nostra fornitura).
L’impianto così composto consente, tramite la programmazione delle fasce orarie, di mantenere 
la caldaia in stand-by dal lunedì al venerdì, pronta ad intervenire qualora la temperatura del 
puffer dovesse scendere sotto i 45°C, garantendo così la funzione antigelo; il venerdì mattina, 
invece, la caldaia porta la temperatura del puffer a 65°C, in modo di garantire al cliente di 
trovare un ambiente caldo ed accogliente al suo arrivo.

Storica azienda austriaca che da più di un secolo opera nel settore della biomassa, innovando 
e migliorando le soluzioni di riscaldamento, Windhager dal 1979 opera anche sul territorio 
italiano tramite Windhager Italy srl. 
Prodotte esclusivamente in Austria, le caldaie Windhager seguono criteri rigorosi di qualità 
e sono costruite solo con materiali pregiati, come regolarmente riconosciuto da Istituti di 
prova indipendenti. Tutte le caldaie a pellet Windhager hanno ottenuto 5 stelle secondo la 
certi� cazione “Aria pulita”! 
Le caratteristiche chiave che rendono i prodotti Windhager i migliori sul mercato sono: 
V materiali pregiati e innovazioni dei sistemi che garantiscono una lunga vita al prodotto; 
V ef� cienza, dimostrata con prestazioni tra le più elevate sul mercato; 
V meccanismi sempli� cati per l’accensione, il caricamento e la pulizia dei generatori; 
V � essibilità e adattabilità alle esigenze del cliente; 
V integrabilità con altre fonti di energia.

Windhager
sede legale: Via C. Maffei, 3 – Darzo (TN)
sede commerciale: Via Vital, 98/c – Conegliano (TV)
T. 0438 1799080 – 335 255492
info@windhageritaly.it

Qualità, innovazione, eccellenza dei prodotti:
i punti di forza per trovare la soluzione a ogni 
esigenza di riscaldamento a biomassa
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