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Questa stufa ripropone la collezione 
di stufe storiche dell’antica Fabbrica 
Pagliero Michele, creata utilizzando 
gli autentici stampi già impiegati dal 
1800. Le vecchie matrici, rispolverate 
e restaurate, evidenziano il carattere 
dei grandi ceramisti castellamontesi 
per l’alto valore artistico e la 
particolare eleganza dei decori. 

Il sistema di funzionamento è stato 
rivisitato, adeguandolo alle attuali 
esigenze, creando così un perfetto 
connubio tra aspetto estetico ed 
efficienza energetica.

	 Tonda mis.1 Tonda mis.2 Tonda mis.3

Dimensioni	 cm	55x135h	 cm	60x130h	 cm	70x140h

Potenzialità	max	 240	m³	 270	m³	 330	m³

Potenzialità	resa	 8,6	kw	 9,5	kw	 11,5	kw

Tubo	di	scarico	 Ø	12	cm	 Ø	12	cm	 Ø	12	cm

Combustibile	 Legna	da	ardere	 Legna	da	ardere	 Legna	da	ardere

Pagliacci

Questa stufa ripropone la collezione 
di stufe storiche dell’antica Fabbrica 
Pagliero Michele, creata utilizzando gli 
autentici stampi già impiegati dal 1800. 
Le vecchie matrici, rispolverate e 
restaurate, evidenziano il carattere dei 
grandi ceramisti castellamontesi per 
l’alto valore artistico e la particolare 
eleganza dei decori. 
Il sistema di funzionamento è stato 
rivisitato, adeguandolo alle attuali 
esigenze, creando così un perfetto 
connubio tra aspetto estetico ed 
efficienza energetica.

Pagliero Pagliacci

Pagliero 911

	 Pagliacci

Dimens.	 cm	40x46x118h

Potenz.	max	 210	m³

Potenz.	resa	 7,4	kw

Tubo	di	scarico	 Ø	12	cm

Combustibile	 Legna	da	ardere

Tonda Mis. 1 salus Tonda Mis. 3

Tonda Mis. 2

Pagliero 911

	 911

Dimensioni	 cm	50x45x115h

Potenzialità	max	 240	m³

Potenzialità	resa	 8,6	kw

Tubo	di	scarico	 Ø	12	cm

Combustibile	 Legna	da	ardere

Questa stufa ripropone la collezione 
di stufe storiche dell’antica Fabbrica 
Pagliero Michele, creata utilizzando 
gli autentici stampi già impiegati 
dal 1800. Le vecchie matrici, 
rispolverate e restaurate, 
evidenziano il carattere dei 
grandi ceramisti castellamontesi 
per l’alto valore artistico e la 
particolare eleganza dei decori. 

Il sistema di funzionamento è 
stato rivisitato, adeguandolo alle 
attuali esigenze, creando così 
un perfetto connubio tra aspetto 
estetico ed efficienza energetica.
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stufe e ceramiche artistiche
www.ceramichecielle.it



Azienda e Tecnologia Soana Elvira Vittoria

Castellamonte

Petite

La struttura esterna è composta da ceramica refrattaria 
deferizzata ad alto contenuto di alumina e maiolicata. 
Viene realizzata in varie colorazioni, forme e tipologie di 
bassorilievi, può essere dipinta a mano e personalizzata 
secondo le esigenze abitative del Cliente. 
Le stufe Cielle oltre che belle sono anche sicure, infatti la 
superficie irradia il calore in modo uniforme rimanendo 
comunque sempre tiepida al tatto ed evitando spiacevoli 
incidenti. 
Le stufe di oggi, riprendono il classico sistema di 
funzionamento delle stufe dei primi anni ‘900, basato sulla 
termoconvezione e sullo sfruttamento del calore ottenuto 
dai fumi di combustione. Grazie alla particolare struttura 
interna della caldaia, ne viene aumentata la resa calorica, 
diminuendo allo stesso tempo i  
consumi così da scaldare in poco  
tempo ambienti freddi e mantenendo  
il calore anche fino ad 8 ore  
con una sola carica di legna.

SCHEMA di FUNZIONAMENTO
1 Ceramica refrattaria  

di Castellamonte
2  Sportelli in fusione
3 Aria ambiente
4 Ghisa 15mm
5 Acciaio speciale  

autopulente
6 Tubo raccordo  

acciaio speciale 012
7 Aria calda

Soana Mis. 2 decorata

Stufa in ceramica refrattaria con focolare 
in ghisa-acciaio ad alto spessore con porta 
realizzata in fusione di bronzo e vetro 
ceramico, cassetto cenere. La stufa si presta 
per la sua forma circolare a risolvere 
eventuali problemi di spazio.  Si adatta ad 
essere istallata ad angolo oltre che a parete. 
Il rivestimento è disponibile in tre versioni 
che la rendono estremamente elegante. 
Modulare con potenzialità da 100-260 m³. 

Soana Mis. 1

Soana Mis. 4 Soana Mis. 2 decorata Soana Festonata Soana Mis. 2 Cotto 

Imponente stufa in ceramica 
refrattaria con decori in rilievo in 
stile Liberty. Capace di riscaldare 
ambienti da 330-400 m³. Grande 
porta fuoco corredata da vetro 
ceramico o con rivestimento in 
maiolica refrattaria. Focolare di 
buone capacità di carico, costruito 
in ghisa-acciaio ad alto spessore 
con possibilità di rivestimento 
refrattario interno a richiesta. 
Sistema di recupero fumi in 
acciaio inox autopulente. Eleganza 
e Design si intrecciano con 
tecnologia all’avanguardia.

Castellamonte Mis. 2

Stufa di forma circolare con decorazioni 
in stile classico. Costruita in ceramica 
refrattaria ad alto spessore con ottimo 
rendimento. Modulare. Focolare 
interamente costruito  in ghisa-acciaio 
a grande spessore con sistema recupero 
fumi e post-combustione. Sportelli 
realizzati in fusione con possibilità di 
inserimento vetro ceramico o chiuso. 
Ottima inerzia termica e funzionalità.

Elvira Mis. 1

Stufa di aspetto lineare con spigoli 
arrotondati, si evidenziano le notevoli 
capacità termiche che conferiscono alla 
stufa un alto rendimento.  
Da segnalare  lo sportello di 
ampie dimensioni corredato 
da vetro ceramico.  Decoro 
stile liberty disponibile con 
decorazioni in rilievo o tinta 
unita. Focolare di grandi 
dimensioni con possibilità 
di rivestimento refrattario a 
richiesta. Sistema di recupero 
fumi realizzato in acciaio inox 
autopulente. Disponibile nella 
versione mis. 1 e mis. 2. 

Pregevole aspetto. Prodotto dove 
design e qualità si mescolano 
per creare una perfetta armonia. 
Modulare per rispondere alle 
più svariate esigenze. Capace di 
riscaldare ambienti da 180-300 m³.

Focolare in ghisa e acciaio ad alto 
spessore. Recupero fumi tramite 
scambiatore in acciaio inox 
autopulente. Sportelli in fusione con 
vetro ceramico o rivestimento in 
maiolica refrattaria.

Vittoria Mis. 1

Petite Mis. 1

	 Vittoria Mis. 1

Dimensioni	 cm	60x85x135h

Potenzialità	max	 450	m³

Potenzialità	resa	 15,2	kw

Tubo	di	scarico	 Ø	12/14	cm

Combustibile	 Legna	da	ardere

	 Elvira Mis. 1

Dimensioni	 cm	Ø	55x100h

Potenzialità	max	 210	m³

Potenzialità	resa	 7,3	kw

Tubo	di	scarico	 Ø	12cm

Combustibile	 Legna	da	ardere

	 Soana Mis. 1 Soana Festonata Soana Mis. 2 Soana Mis. 4

Dimensioni	 cm	Ø	48x80h	 cm	Ø	48x100h	 cm	Ø	48x112h	 cm	Ø	48x155h

Potenzialità	max	 120	m³	 140	m³	 180	m³	 260	m³

Potenzialità	resa	 5	kw	 5,5	kw	 6,5	kw	 8	kw

Tubo	di	scarico	 Ø	12cm	 Ø	12cm	 Ø	12cm	 Ø	12cm

Combustibile	 Legna	da	ardere	 Legna	da	ardere	 Legna	da	ardere	 Legna	da	ardere

	 Castellamonte Mis. 2

Dimensioni	 cm	70x58x165h

Potenzialità	max	 400	m³

Potenzialità	resa	 14,2	kw

Tubo	di	scarico	 Ø	12/14cm

Combustibile	 Legna	da	ardere

	 Petite Mis. 1

Dimensioni	 cm	50x50x100h

Potenzialità	max	 210	m³

Potenzialità	resa	 7,4	kw

Tubo	di	scarico	 Ø	12cm

Combustibile	 Legna	da	ardere

Depositaria di oltre 150 anni di tradizione e cultura 
nella produzione delle tipiche stufe di Castellamonte in 
ceramica refrattaria, Cielle Ceramiche offre oggi alla 
propria clientela la continuità nell’innovazione con 
l’eccellenza di questi manufatti.
Le stufe Cielle mantengono le caratteristiche distintive 
dell’arte dei terraglieri d’antan coniugando l’esperienza 
tecnologica maturata nel corso del tempo.
Oltre alle preziosità stilistiche delle colorazioni, fornelle 
e bassorilievi, le stufe Cielle garantiscono sicurezza, 
un calore sano ed avvolgente a costi vantaggiosi e nel 
rispetto dell’ambiente.


