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A Verona dal 21 al 25 febbraio la fiera dedicata a caminetti & dintorni che presenta
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Plasma di MCZ è il nuovo camino a legna in classe energetica A+: riduce al minimo le
emissioni e permette di ottenere rendimenti ed efficienza paragonabili a quelli degli
apparecchi a pellet
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Progetto Fuoco, la kermesse dedicata agli impianti e alle
attrezzature per la produzione di calore ed energia dalla

che strizzano sempre più l’occhio al design per evocare il caldo
focolare domestico diventando allo stesso tempo un elemento di

L’appuntamento è dal 21 al 25 febbraio alla Fiera di Verona che
ospita circa 800 espositori, provenienti da 39 paesi. In vetrina
oltre 300 prodotti tra caminetti, stufe, cucine, barbecue,
termocamini ma anche rivestimenti, spaccalegna e accessori
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per la pulizia. Non solo. A Progetto Fuoco si discute di ambiente e
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Dalle cucine in ghisa, che ricordano quelle che un tempo

combustione di legna, si possono conoscere e vedere in funzione
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sostenibilità con workshop e convegni. Sono oltre 50 gli
appuntamenti in cartellone che spiegano ad esempio come
risparmiare sulla bolletta, illustrano il Conto Termico 2.0,
l’incentivo che riguarda anche le biomasse legnose che può
coprire fino al 65% della spesa per migliorare l’impianto
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agroforestali, racconta infatti come stufe e caldaie più

performanti consentirebbero di abbattere le emissioni in
15 gennaio 2018

Imm Cologne: vince il
mix&match

atmosfera fino al 70%.
Molto spazio è dedicato al pellet, particolarmente caro all’Italia,
basti pensare che con circa 3,3 milioni di tonnellate utilizzate nel
2016 è al primo posto in Europa per consumo nel residenziale.
Questo combustibile è in crescita anche nel settore delle cucine
alimentate a legna e a pellet poiché sono in grado di produrre
calore con una elevata resa termica. Se ne parla a Progetto

cuoco, organizzato da Piemmeti Spa, che ne illustra i vantaggi
in termini economici, di funzionalità e di arredo senza
dimenticare l’importanza di riportare in auge la cucina all’antica.

Nella foto di apertura la stufa ermetica a pellet Terry Plus di La
Nordica Extraflame
Un articolo di eventi, Progetto fuoco scritto da Valentina Ferlazzo il
21 febbraio 2018
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