
 Moderne e Classiche stufe in maiolica



“Perchè non l’ho fatta prima!” è quello che esclamano tutte le persone che hanno 

acquistato e utilizzano una delle nostre stufe in maiolica ad accumulo, con il desiderio del 

benessere e di un calore sano che favorisce l’equilibrio del corpo e dell’anima.

È ormai ampiamente riconosciuto che il sistema di riscaldamento ideale è quello che 

sfrutta il calore radiante ad accumulo, il quale coniuga le esigenze di salute, benessere, 

efficienza termica e risparmio economico. 

Il valore aggiunto di una stufa o di un caminetto in maiolica Cerampiù è rappresentato 

dalla produzione completamente artigianale, un processo che inizia dalla trasformazione 

degli elementi naturali (terra, acqua, aria, fuoco), e si completa con la decorazione 

realizzata interamente a mano dai nostri maestri ceramisti.

Ed è sempre una grande emozione vedere che la nostra maiolica diventa una scelta di 

vita ed entra a far parte integrante di una quotidianità che mai come oggi ha bisogno di 

riscoprire valori e tradizioni di un tempo.

La vostra stube sarà un’affascinante scoperta, un cuore caldo che racchiude al suo interno 

quei vantaggi e quei pregi che la rendono semplicemente unica nel suo genere.

Benessere: clima gradevole, sano ed equilibrato grazie al riscaldamento ad irraggiamento, 

proprio come il sole. Il calore radiante non muove l’aria, quindi circola meno polvere 

nell’ambiente.

Risparmio: due cariche di legna giornaliere per riscaldare l’ambiente giorno e notte. Un 

investimento iniziale che si ammortizza con sicurezza in pochi anni rispetto ai tradizionali 

metodi di riscaldamento.

Ecologia: un sistema di riscaldamento eco-compatibile, perchè la legna è l’unica fonte di 

energia rinnovabile di cui disponiamo attualmente.

Arredo: ogni stufa a legna in maiolica è realizzata su misura, e rappresenta un vero 

elemento d’arredo per la casa. Adattabile a qualsiasi ambiente, può incontrare diverse 

combinazioni di stile e design.
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Come nasce un’Emozione.



L’arte nella decorazione Cerampiù.
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Attraverso la decorazione l’uomo abbellisce tutto ciò che lo circonda e l’ambiente in cui vive. La decorazione 
non serve solo a rendere più belli gli oggetti sul piano estetico, ma anche a sottolinearne il valore simbolico 
e a trasmettere delle emozioni. 
In generale qualsiasi immagine può svolgere una funzione decorativa. Nei secoli gli artisti e gli artigiani 
hanno dato vita ad un ricchissimo repertorio di decorazioni degli oggetti: i motivi ornamentali. Questi 
comprendono diversi tipi di modelli: le figure puramente geometriche, gli elementi tecnici architettonici, 
le forme naturali.  Non certamente ultima, come elemento di ispirazione per l’artista, la pura fantasia.

 

L’arte della decorazione Cerampiù nasce dall’unione di tutti questi elementi: figure geometriche, elementi 
naturali, ispirazioni tecniche ed architettoniche. 
Grazie ad essi, ed ispirato dalla sua stessa fantasia e maestria, si sviluppa l’estro creativo di Massimo 
Gelonese, maestro ceramista di Cerampiù. 

La passione per le terre, per gli impasti d’argilla, le cromie, che da sempre caratterizzano il lavoro di 
Massimo Gelonese nello sviluppo della maiolica Cerampiù, trovano ora la loro ideale espressione creativa 
nella produzione degli elementi ornamentali che compongono le nuove linee “Arte”, “Quadretti” e 
“Fantasia”. 

La tecnica artistica del “graffito” e del “rilievo” raggiunge la  sua completa maturazione in questi nuovi 
decori che, pur nella loro diversità ornamentale, mantengono un tratto unico e caratteristico di quella che 
è l’arte Cerampiù. Essa si distingue da qualsiasi altra forma di decorazione della maiolica. 
Pazienti rituali che si producono sulle superifici in maiolica, la decorazione Cerampiù diventa così un vero 
spettacolo in cui si racchiudono i segreti dell’artista, gelosamente custoditi.

4



N
ou

ve
au

con girofumi in Durasic®

cm 118x68x170h
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- elementi in maiolica con colori delle tonalità “Seta”
- decorazioni a mano della linea “Arte”



con inserto Hoxter e girofumi in Durasic®
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cm 206x55x145h- elementi in maiolica con colori delle tonalità “Seta”
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Libreria

cm 177x60x192h



con inserto Schmid
e girofumi in
Durasic®
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Ebano
cm 180x70x206h

cm 250X125X160h



caminetto ad accumulo
con inserto Schmid
e girofumi in
Durasic®

- elementi in maiolica con colori effetto “Goccia”
- cappa con decorazioni “I Quadretti”
- panca con elementi in maiolica della linea “Relax”
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caminetto ad accumulo con inserto Schmid

e anelli accumulatori in Durasic®

Helios
cm 251x78x163h

cm 132x68x176h
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cm 155x60x170h cm 225x75x170h

Zeus
caminetto ad accumulo
con inserto Schmid
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 cm 96Øx221h
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cm 242x206x178h

con inserto Schmid
e girofumi in Durasic®

- elementi in maiolica con colori delle linee “Seta” e “Metallizzati”



con inserto Schmid
e girofumi in
Durasic®
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20 21cm 220x143x187h

cm 187x70x152h
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cm 142x107x174h

cm 375x98x200h

Havana

Lo
nd

on

con inserto Schmid e girofumi in Durasic®

- decoro a mano della linea “Graffiti”

- elementi in maiolica con colori della linea “Seta”



con inserto Schmid
e girofumi in
Durasic®
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cm 140x75x180h

Lisbona
cm 176x74x170h
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cm 160x90x180h
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Cristallo

cm 134x73x156h
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Loft

cm 150x85x145h

cm 190x100x215h

con inserto Schmid
e girofumi in
Durasic®
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G
ra

na
da

con inserto
e forno Schmid
+ girofumi in
Durasic®

Country

Pusteria

stufe in maiolica
con cucina a legna

cm 145x120x156h

cm 300x80x205h

- elementi in maiolica con decorazioni a rilievo, soggetto “sole”

cm 315x116x176h
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or

a
con inserto Schmid

e girofumi in Durasic®
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Oasi

cm 153x69x158h

- elementi in maiolica con colori delle linee “Murano” e “Veneziani sfumati” - decori a mano, soggetto “fiori e frutti”

- elementi in maiolica con colori delle linee Murano e “Veneziani sfumati”
- decorazioni a rilievo, soggetti “stelle-sole-albero”

cm 96Øx112h

cm 176x74x170h
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cm 162x127x182h cm 375x98x200h

Onda

Clizia- elementi in maiolica con colori delle linee “Murano” e “Veneziani sfumati” - elementi in maiolica con colori effetto “Acquerello”, decorazioni a rilievo linea “Flower”
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cm 150x140x215h

- elementi in maiolica linea “Regina” con decorazioni a mano



39 cm 165x155x177,5h
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za

Dalìcm 170x85x205h
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cm 125x140x180h

Neve

cm 140x128x163h
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Alice
cm 95Øx213h r45

cm 190x195x182h
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Rossella

cm 230x89x157h cm 210x110x210h

- elementi in maiolica con decoro a mano libera, soggetti “Vendemmia”
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cm 170x100x180h

cm 230x102x165h

cm 200x100x175h
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Aurora

La
ur

a

cm 108x82x172h

cm 145x76x185h



La maiolica è un prodotto artigianale: i colori e le tonalità possono essere soggetti a lievi 
variazioni. La ditta si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune senza darne 

preavviso. È vietata la riproduzione anche parziale di fotografie, disegni e testi.
I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.

Un particolare ringraziamento va alle famiglie
che ci hanno concesso di realizzare queste immagini

a testimonianza della bellezza delle nostre stufe.

grafica: Enigma Studio (Bassano del Grappa VI)
stampa: _______________________

ed. 03-2015
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cm 73x59x150h



Cerampiù srl
Via dell’Artigianato, 19 - Asolo (TV) Italy

Tel +39 0423 529 689 - Fax +39 0423 952 998
www.cerampiu.it - contatti@cerampiu.it

www.cerampiu.it


