
 
 

 
PALAZZETTI:  
ad Energy Med 2018 con l’Ecofire® Anna e la Tecnologia Air Pro System. 
 
La Palazzetti Lelio S.p.A. è oggi una tra le aziende leader a livello mondiale nel 

settore del riscaldamento domestico a biomassa legnosa (legna e pellet).  

L’Azienda, nata nel 1954 a Porcia (PN), ha da subito dimostrato una solida vocazione 

alla ricerca, sperimentazione e innovazione che, negli anni, ha favorito un’integrazione 

continua dell’offerta. 

 

A far da comune denominatore alla vasta gamma di prodotti Palazzetti c’è l’attenta 

ricerca di massima efficienza a minimi consumi, in modo da poter offrire al cliente 

un comfort ottimale nell’assoluto rispetto dell’ambiente.  

Facendo tesoro della vasta esperienza maturata in oltre sessant’anni di storia, 

Palazzetti riesce a proporre al mercato prodotti sempre innovativi, eleganti e sviluppati 

in conformità con i più elevati standard tecnologici. 

 

Anche in uno scenario industriale in continua evoluzione, l’Azienda dimostra di saper 

anticipare e intercettare con efficacia la domanda del mercato e le aspettative del 

consumatore rendendo, così, i propri prodotti la migliore testimonianza dell'attenzione 

prestata ai desideri del cliente e della costante ricerca tecnologica.   

 

Palazzetti porta a Energy Med 2018 un perfetto esempio di design e tecnologia: 

Ecofire® Anna, stufa ermetica ad aria, con rivestimento in ceramica stondata e portina 

in vetro con sistema di autopulizia.  

Ecofire® Anna ha la speciale tecnologia Air Pro System che permette di soddisfare 

anche le canalizzazioni d’aria più esigenti e scaldare intere abitazioni.  

Questa tecnologia prevede infatti, che nelle stufe ci siano due o tre ventilatori distinti (a 

seconda della potenza della stufa), gestibili indipendentemente, per consentire una 

canalizzazione dell’aria calda in più ambienti.  
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Nello specifico, il modello Ecofire® Anna da 12 kW con Air Pro 3 ha tre ventilatori, 
uno in ambiente e due per la canalizzazione posteriore che consentono la distribuzione 

di calore fino a 28 metri lineari su due canali (con diametro da 8 cm) di massimo 14 

metri l’uno. In questa versione è possibile variare la potenza dei ventilatori posteriori 

attraverso due manopoline che comandano i due rami di canalizzazione in modo 

indipendente.  

 

Tutte le stufe Palazzetti con tecnologia Air Pro System godono, inoltre, della funzione 

Zero Speed Fan che permette di escludere completamente la ventilazione a favore del 

riscaldamento per convezione naturale. In questo modo la stufa risulterà più silenziosa 

e non ci sarà una movimentazione forzata di aria nell’ambiente. 

Il sistema di accensione Quick Start permette poi, un innesco più rapido del pellet, 

riducendo il consumo elettrico, tramite una speciale resistenza ceramica. 
 

Ecofire® Anna è disponibile anche nella versione da 9 Kw, dotata di Air Pro System 2, 

nei colori rosso, beige, caffellatte e crema. 
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