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CLUB, EGO, MUSA, STAR E SUITE: 
LE STUFE BESTSELLER COMPIONO 10 ANNI 
(E NON LI DIMOSTRANO)

Nate nel 2009, le cinque stufe a pellet Club, Ego, Musa, Star e Suite di MCZ hanno da subito 
goduto di un grande successo di pubblico, diventando in breve tempo dei veri bestseller 
in tutta Europa. Oggi, dieci anni dopo il loro lancio sul mercato e grazie ai costanti 
aggiornamenti tecnologici a cui sono state sottoposte, sono ancora tra le stufe più vendute 
della collezione MCZ. 

Il design sobrio di questi modelli, che ha subito soltanto un piccolo restyling nel 2014, ha 
avuto il merito di saper convincere consumatori di diversa provenienza geografica. Ego e  
Musa sono realizzate in acciaio, mentre Club, Star e Suite propongono un rivestimento in 
ceramica, più essenziale per le prime due, di gusto classico quello di Suite. 

Con lo stessa estetica, ogni stufa è disponibile in più versioni, in modo da poter soddisfare 
le più diverse esigenze di riscaldamento. Sono ideali per riscaldare una stanza le versioni 
Air, per due o più stanze le versioni Comfort Air®. Le versioni Hydro Matic sono infine 
idrostufe in grado di scaldare i termosifoni dell’intera casa. 

Tutti i modelli rispettano l’alto standard di qualità, che ormai caratterizza l’intera collezione 
a pellet di MCZ: 

•	 combustione pulita certificata (Ecodesign 2022, 4 stelle Aria Pulita)

•	 fiamma ampia e naturale, che ricorda il fuoco di legna

•	 struttura stagna, ideale per garantire efficienza e perfetta qualità dell’aria in casa

•	 candeletta ceramica per accensione rapida in tre minuti

•	 autonomia di pulizia, con un cassetto cenere ampio a svuotamento settimanale e un 
braciere autopulente per le versioni più potenti (Hydro Matic e Comfort Air Matic)

•	 elevato comfort acustico con la funzione No-Air, che consente di escludere totalmente o 
limitare al minimo la ventilazione.

Tutti i modelli esistono anche nella versione Maestro, una delle più innovative tecnologie 
introdotte da MCZ. Un vero e proprio micro-computer integrato, in costante dialogo con 
lo smartphone dell’utilizzatore, porta al top le performance della stufa. I modelli Maestro 
hanno un doppio kit Wi-Fi incluso di serie, che permette di gestire la stufa sia da casa che 
fuori attraverso il proprio smartphone.

Di seguito le schede tecniche di queste straordinarie stufe.
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CLUB

Stufa a pellet realizzata con struttura in 
acciaio, top e fianchi in ceramica (Black, 
Bordeaux, Sand, White). Braciere in ghisa. 
Gestione intelligente della combustione 
tramite Active+ oppure tramite tecnologia 
Maestro con doppio Wi-Fi integrato.

Questa stufa è disponibile nelle versioni 
Air, Comfort Air® e Hydro Matic, tutte 
caratterizzate da una fiamma ampia e 
naturale, struttura stagna, cassetto cenere 
a svuotamento settimanale, candeletta 
ceramica per accensione rapida in tre minuti.

Nelle versioni AIR e Comfort Air® questa 
stufa è disponibile anche nella variante con 
scarico fumi sul top anziché sul retro con 
apertura del serbatoio pellet a scivolamento. 
Questo consente un’installazione a filo muro, 
che riduce l’ingombro in profondità della 
stufa e di conseguenza ottimizza lo spazio 
abitativo.
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SUITE

Stufa a pellet realizzata con struttura in 
acciaio, top e fianchi in ceramica (Bordeaux, 
Old Amber, Salt&Pepper). Braciere in ghisa. 
Gestione intelligente della combustione 
tramite Active+ oppure tramite tecnologia 
Maestro con doppio Wi-Fi integrato.

Questa stufa è disponibile nelle versioni 
Air, Comfort Air® e Hydro Matic, tutte 
caratterizzate da una fiamma ampia e 
naturale, struttura stagna, cassetto cenere 
a svuotamento settimanale, candeletta 
ceramica per accensione rapida in tre minuti.

Nelle versioni AIR e Comfort Air® questa 
stufa è disponibile anche nella variante con 
scarico fumi sul top anziché sul retro con 
apertura del serbatoio pellet a scivolamento. 
Questo consente un’installazione a filo muro, 
che riduce l’ingombro in profondità della 
stufa e di conseguenza ottimizza lo spazio 
abitativo.
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STAR

Stufa a pellet realizzata con struttura in 
acciaio, top e fianchi in ceramica (Black, 
Bordeaux, Sand, White) o in pietra 
Serpentino. Braciere in ghisa. Gestione 
intelligente della combustione tramite 
Active+ oppure tramite tecnologia Maestro 
con doppio Wi-Fi integrato.

Questa stufa è disponibile nelle versioni 
Air, Comfort Air® e Hydro Matic, tutte 
caratterizzate da una fiamma ampia e 
naturale, struttura stagna, cassetto cenere 
a svuotamento settimanale, candeletta 
ceramica per accensione rapida in tre minuti.

Nelle versioni AIR e Comfort Air® questa 
stufa è disponibile anche nella variante con 
scarico fumi sul top anziché sul retro. Questo 
consente un’installazione a filo muro, che 
riduce l’ingombro in profondità della stufa e 
di conseguenza ottimizza lo spazio abitativo.
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MUSA

Stufa a pellet realizzata con struttura in 
acciaio, top in ghisa e fianchi in acciaio 
(Black, Bronze, Silver). Braciere in ghisa. 
Gestione intelligente della combustione 
tramite Active+ oppure tramite tecnologia 
Maestro con doppio Wi-Fi integrato.

Questa stufa è disponibile nelle versioni 
Air, Comfort Air® e Hydro Matic, tutte 
caratterizzate da una fiamma ampia e 
naturale, struttura stagna, cassetto cenere 
a svuotamento settimanale, candeletta 
ceramica per accensione rapida in tre minuti.

Nelle versioni AIR e Comfort Air® questa 
stufa è disponibile anche nella variante con 
scarico fumi sul top anziché sul retro. Questo 
consente un’installazione a filo muro, che 
riduce l’ingombro in profondità della stufa e 
di conseguenza ottimizza lo spazio abitativo.
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EGO

Stufa a pellet realizzata con struttura in 
acciaio, top in ghisa e fianchi in acciaio 
(Bordeaux, Dark, Inox, Silver, White). 
Braciere in ghisa. Gestione intelligente 
della combustione tramite Active+ oppure 
tramite tecnologia Maestro con doppio Wi-Fi 
integrato.

Questa stufa è disponibile nelle versioni 
Air, Comfort Air® e Hydro Matic, tutte 
caratterizzate da una fiamma ampia e 
naturale, struttura stagna, cassetto cenere 
a svuotamento settimanale, candeletta 
ceramica per accensione rapida in tre minuti.

Nelle versioni AIR e Comfort Air® questa 
stufa è disponibile anche nella variante con 
scarico fumi sul top anziché sul retro. Questo 
consente un’installazione a filo muro, che 
riduce l’ingombro in profondità della stufa e 
di conseguenza ottimizza lo spazio abitativo.
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È possibile scaricare le immagini delle stufe presenti in questo comunicato cliccando sul seguente 
link: https://bit.ly/2CHGlOz


