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IL RISPETTO DEL PASSATO
CON LA PASSIONE PER L'AVANGUARDIA

THE RESPECT FOR THE PAST
AND ENTHUSIASM FOR THE AVANT-GARDE

La Ceramiche Savio viene fondata nel 1957 a Castellamonte, da Savio Elio, il quale,
consapevole della potenzialità della stufa a legna, dedica l'intera sua vita a quel magico
mestiere di "Ceramista stufaro". n Da quasi mezzo secolo dunque, la Ceramiche Savio
che si tramanda di padre in figlio, produce, sugli stampi di originali dell' ottocento,
stufe e camini utilizzando una tecnica unica ed innovativa della tradizione.
n L'azienda desidera rivolgersi a tutti coloro che sono sensibili ai pregi del manufatto
artistico realizzando oggetti che si distinguono non soltanto per l'impronta della lavorazione
artigianale, ma anche per l'originalità e l'accuratezza dei decori. n Le stufe sono smaltate
in un’ ampia gamma di colori lucidi ed opachi. Elaborati decori, di abilissima fattura
manuale, sono eseguiti da maestranze di indiscutibile valore artistico e professionale,
su ognuna delle piastrelle di rivestimento delle stufe. n L'impegno dell'azienda
non è soltanto rivolto all'estetica, valore spesso effimero nella cultura contemporanea,
ma anche e soprattutto alla tecnica. n La ricerca della Ceramiche Savio si è posta come
obiettivo il rispetto dei più restrittivi standard qualitativi mondiali per conseguire il risultato
della massima sicurezza del prodotto, della più elevata resa calorica e dell' assenza di

manutenzione. n Le stufe ecologiche, progettate
e testate nei suoi laboratori, sono certificate
presso il Dipartimento di Energetica del
Politecnico di Torino e presso l'Ente Federale
Americano (EPA). La produzione dell'azienda
é apprezzata non soltanto nel nostro paese, ma
anche all'estero. In occasione delle Colombiadi,
le stufe della Ceramiche Savio sono state esposte
a New York, fra gli esempi più rappresentativi
della tradizione artigianale italiana.

Ceramiche Savio was established in 1957, in Castellamonte, Italy, by Mr. Savio Elio who had
devoted his entire life to carrying on the age old tradition of "Ceramista Firer". n With an interest
in creating wood stoves, he masterfully blended the magic of his craft with modern technology.
n For half a century Ceramiche Savio, which has been handed down from father to son, has
produced exquisite stoves and fireplaces. Using nineteenth century molds and preserving
traditional techniques, modern safety and environmental technology are gracefully combined.
n Our company strives for the highest quality in our artistically hand made products. They
stand out not only for the skilled handicraft in the working process but also for their originality
and unique embelishments. n The stoves are enamelled in a wide range of colors with gloss
and matte finishes. Elaborate hand made decorations are carried out by specialized craftsmen
on each tile of the stove. n The direction of the company is not only focused on aesthetic beauty,
but most importantly on technology. The purpose of Ceramiche Savio research is to meet the
most rigorous worldwide quality standard. This is in order to reach maximum product safety
and the best caloric yield in a low maintenance design. n The ecological stoves, designed and
tested in our laboratory, are approved by the Energy Department  of the University of Turin
and by Environmental Protection Agency (U.S.A.). Our products are appreciated and recognized
not only in our country, but abroad also. During the 1992 Colombus discovery celebrations,
the Ceramiche Savio stoves were exhibited in New York, among the most representative
examples of Italian handicraft tradition.

        



LA NOSTRA SFIDA
ECOLOGICA
NEL RISCALDAMENTO A LEGNA

La nuova stufa a legna Ceramiche Savio è la risposta concreta agli
accordi che si sono raggiunti, nel 1997, a Kyoto in Giappone, durante
il vertice mondiale sull'ambiente. Le 38 nazioni più industrializzate
del pianeta hanno messo a punto, infatti, uno specifico piano per
abbattere l'inquinamento ponendosi come obiettivo la riduzione,
entro il 2013, delle emissioni dei cosiddetti gas serra (tra cui metano
ed anidride carbonica) del 5,2% rispetto al 1990 al fine di limitare
l'aumento della temperatura terrestre e le sue potenziali conseguenze.
Dalle premesse sopra citate, non a caso, l'utilizzo dell’energia dal
legno ha riscontrato negli ultimi anni un incremento. La più antica
fonte energetica dell'uomo riunisce in sé un'intera gamma di preziosi
vantaggi: essa è rinnovabile, indigena, disponibile ovunque, priva
di rischi nel trasporto e stoccaggio, neutra dal punto di vista delle
emissioni di CO2. Il settore edilizio/civile, commerciale ed industriale,
è responsabile di circa il 30% delle emissioni dei gas "effetto serra".
Per tale ragione, la progressiva sostituzione di fonti d'energia basate
sul combustibile fossile (gasolio e gas ) con fonti rinnovabili (legno,
energia solare, energia eolica, biomassa ) è un obiettivo fondamentale.
La combustione ottimale della legna non aumenta la quantità di
anidride carbonica nell'atmosfera e quindi non accelera l'effetto serra.
Se la legna bruciata nella stufa è regolarmente essicata, la combustione
risulterà particolarmente pulita e priva di particolato inquinante.
Anche la produzione di anidride carbonica è pari solo a quella
che si produrrebbe durante la decomposizione naturale della legna.
La combustione della legna asciutta, inoltre, non provoca nemmeno
le stesse emissioni di biossido di azoto e di zolfo dei combustibili fossili.

L'importanza di utilizzare legna asciutta
Chi ama e rispetta la natura , utilizza esclusivamente legna asciutta
o comunque con almeno 3 anni di corretta stagionatura. Non bruciate
mai della spazzatura o rifiuti nella vostra stufa perché aumentate
le emissioni di biossido di azoto e di zolfo in atmosfera e quindi sarebbe
come buttare del veleno nel vostro giardino! Tutto questo ci permette
di assicurare un cielo azzurro ai nostri figli, un riscaldamento sano
ed omogeneo nelle nostre abitazioni e non ultimo, un notevole
risparmio energetico.

Il contenuto di energia nella legna
Il potere calorico dei vari tipi di legna con un'umidità variabile dal
12% al 15% è di circa 4,5 KWh/Kg. Il contenuto di energia di Kg. 2,5
di legna, corrisponde a quella di Lt. 1 di combustibile petrolifero.
Un metro cubo di legna, quindi, cede la stessa quantità di energia
di circa Lt. 190 di combustile petrolifero.

La stufa a legna come fonte di calore alternativo
La stufa a legna della Ceramiche Savio rappresenta una forma
di riscaldamento non solo complementare, ma sostitutiva, in quanto
permette di riscaldare completamente un'unità abitativa consentendo
un 70% di risparmio energetico e una pari riduzione dell' inquinamento.

I gas di combustione ed il rendimento
Nella stufa della Ceramiche Savio la legna brucia in modo pulito
e con una fiamma piacevolmente calda. La fiamma ed i fumi, privi
di particolato inquinante, vengono convogliati verso la parte alta
del girofumi e quindi fatti ridiscendere per poi risalire ed essere
incanalati nella canna fumaria. In tutto questo percorso, i fumi cedono
la massima parte della loro energia termica, che riscalda velocemente
l'aria convettiva e di conseguenza la vostra casa. Parte dell'energia
viene accumulata dalla ceramica e rilasciata poi, in modo graduale
ed uniforme, per irraggiamento. Le emissioni ed il rendimento
della stufa Ceramiche Savio superano le richieste della normativa
tedesca DIN 18891, il che ne garantisce la natura ecologica.

Il principio della doppia combustione
Le stufe Ceramiche Savio funzionano in base al principio della doppia
combustione. La legna brucia nella camera di combustione, dalla
quale con le fiamme si alzano dei gas incombusti verso il girofumi.
Grazie all'apporto di aria secondaria tramite un brevetto Savio,
anche questi gas vengono nuovamente combusti, generando una
ulteriore e preziosa energia termica. Con questo sistema di combustione
i fumi sono particolarmente puliti e quindi, oltre a non creare emissioni
dannose all'atmosfera, si riduce la manutenzione dell'impianto stesso.

Le nostre stufe sono certificate dall’Environmental Protection
Agency, l’ente federale americano che garantisce l’attualità
della tecnologia adottata ed il rispetto, in termini di emissioni
di fumi combusti, dei parametri più restrittivi al mondo.
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Ceramiche Savio's new wood stove is the concrete answer to the
industry standard promoted in 1997 Kyoto Congress. Thirty eight
nations, among the most industrialized in the world, held a
meeting to discuss ways of reducing the "green house effect".
The goal is to decrease pollution by 5.2% by the year 2013. The
use of wood energy has increased in recent years, because the
oldest source of energy has many advantages: it is renewable
readily available and it is neutral for CO2 emissions. The building
trade (civilian, commercial, industrial) is responsible for about
30% of gas emissions which cause the "greenhouse effect".
Therefore the substitution of sources of energy based on fossil
fuel (petroleum and gas) with renewable resources (wood, solar,
wind, biomass) is a very important target. The optimal combustion
of wood does not increase the level of carbon dioxide in the
atmosphere and does not increase the greenhouse effect. If wood
burned in the stove is properly dried, its combustion will be
particularly clean and without polluting substances.
The production of carbon dioxide is equal to the quantity produced
during the natural decomposition of wood. Moreover, the
combustion of dry wood does not cause emissions of nitrogen
dioxide and sulphur as fossil fuel does.

Always use dry wood
Whoever loves and cares about nature uses protect the
environment by using only dry wood or wood correctly seasoned
for at least 3 years. Never burn rubbish or waste in your stove.
Doing so will increase the nitrogen dioxide and sulphur in the
atmosphere, it will be as if you were poisoning your garden! In
this way we can provide our children with clean air, even heating
in our home and, last but not least, remarkable energy savings.

The contents of energy in wood
The caloric power of different kinds of wood, with variable degrees
of humidity from 12% to 15%, is about 4.5 Kwh/kg. The contents
of energy in 2.5 of wood is equal to 1 Lt. of oil fuel. One cubic
metre of wood has the same quantity of energy as about 190 Lt.
of oil fuel.

The wood stove as a source of alternative energy
The Ceramiche Savio  wood stove is not only a complementary
heating source but it can also be a primary heating source. It has
the capacity to heat a house with 70% energy savings while
reducing pollution.

The efficiency of gas fuel
In Ceramiche Savio stoves, wood burns cleanly with a pleasant
and warm flame. The flame and smoke are channelled toward
the highest part of the heat exchanger  without any polluting
substances and then down again into the chimney-flue. During
their journey, the smoke looses most of its thermic energy which
quickly heats the connective air and, as a result, your house. Part
of the energy is accumulated in the ceramic tile and then gradually
released by irradiation. The Ceramiche Savio stoves' efficiency
and emission conform to the German standard DIN 18891 and
this guarantees their ecologic nature.

The double combustion
Ceramiche Savio stoves work with double combustion.
The wood burns in the combustion chamber where unburnt gas
and flames rise up to the heat exchanger.
This is a result of Ceramiche Savio's exclusive patented secondary
air delivery system.
This gas also burns producing a valuable thermic energy.
Because of this combustion system, the smoke is particularly
clean and does not create dangerous emissions in the atmosphere.

Our stoves are approved by Environmental Protection
Agency which guarantees the respect of the most
restrictive quality world wide standard.

OUR ECOLOGICAL CHALLENGE
                             IN WOOD HEATING
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LA TECNICANell' ampia gamma di modelli, piastrelle, colori e decori, troverete
sicuramente la stufa ideale per le vostre esigenze, cuore del riscaldamento
della vostra casa. Un riscaldamento sano, ecologico, economico, ma anche
un calore estetico, conferito all'ambiente dalla bellezza e pregio di ceramiche
uniche, realizzate con cura e passione dai nostri maestri. La superficie
della stufa, in ceramica smaltata, non si arroventa, assicurando un calore
costante e piacevole ed una sicurezza a Voi e all' ambiente circostante.

L'anima delle nostre stufe è un vero e proprio concentrato di tecnologia:
La camera di combustione è realizzata interamente con una fusione di ghisa
speciale monoblocco di 16 mm di spessore, per assicurare una grande
resistenza alle sollecitazioni termiche ed aumentare l'accumulo di calore.
Tutte le fusioni subiscono rigorosi controlli e un'accurata lavorazione
meccanica a controllo numerico per assicurare precisione e qualità,
oltre ad una perfetta e pulita combustione.
I recuperatori di calore a fumi rovesci, in acciaio da 6 mm di spessore,
permettono una resa termica, testata dal Dipartimento di Energetica
del Politecnico di Torino, di oltre l'80%, e sono esenti da manutenzione.
Tutti i modelli sono dotati di un kit di ventilazione a controllo elettronico
per migliorare in qualità e quantità l'aria di convezione, favorendo un
riscaldamento più rapido e omogeneo della vostra casa.
Alcuni modelli sono costruiti con uno speciale riempimento in pigiate
refrattarie per prolungare ulteriormente il mantenimento del calore.
La forma delle nostre camere di combustione permette l'inserimento
di notevoli quantità di legna con una lunghezza massima di 30/35 cm.
Le porte in fusione massiccia di ottone sono dotate di fermoporta a protezione
della ceramica e di vetroceramico per una piacevole visione del fuoco.
Grazie alla qualità costruttiva, alla precisione di regolazione dell'aria
di combustione, l'autonomia delle cariche può variare da 4 a 12 ore.
Ogni focolaio è stato sviluppato tecnologicamente nei nostri laboratori,
per rispondere alle severe normative americane in fatto di sicurezza
ed ecologia dell'E.P.A. (Environmental Protection Agency).
Tutti i tubi di raccordo alla canna fumaria sono in acciaio da 2 mm
di spessore trattati con vernici ad alta temperatura e di 152 mm di diametro.
Tutte le parti in metallo sono protette con vernici ad alta temperatura.
Tutti i nostri prodotti sono coperti da brevetto e garantiti 10 anni.

COLONNA IN CERAMICA
CERAMIC COLUMN

CERAMICA
CERAMIC TILE

CAMINO INOX 152mm.
CHIMNEY STEEL 6”

PIGIATA REFRATTARIA
REFRACTORYLINING

ARIA CALDA
HOT AIR

CAMERA DI COMBUSTIONE
CAST IRON FIREBOX

POSTCOMBUSTIONE
AFTERBURNING

SCAMBIATORE
HEAT EXCHANGER

ARIA CALDA
HOT AIR

ARIA AMBIENTE
ENVIRONMENT AIR

INNOVAZIONE
COPERTA
DA BREVETTO

REGISTERED
INNOVATION

KIT DI VENTILAZIONE
VENTILATION KIT

Interpretando la materia inerte
con creatività e vitalità artistica,
conseguiamo risultati unici
di personalizzazione del manufatto.

Forti della passione per la tradizione
locale abbiamo desiderato che un
materiale come la ceramica,
appartenente alla storia dell'uomo,
divenisse parte integrante
del nostro lavoro quotidiano.

We offer you a unique
and personalized
piece of furniture.
We model the raw
material with our
creative ability
and artistic talent.

Giving much
importance to local
tradition, we have
chosen a material
like clay,
which belongs
to the history
of mankind and
we have made
it part of our daily
modern lives.

ARGILLE A, B, C
DIFFERENT

KINDS OF CLAY

MACINAZIONE
GRINDING

IMPASTO CON ACQUA
MIXED WITH WATER

MASSA FLUIDA
FLUID MIXTURE

FINITURA/ESSICAZIONE
TOUCH-UP

FINISHING/DRYING

COLAGGIO
POUR CAST MOLDS
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CRAFTMANSHIP

PRIMA COTTURA
FIRST KILN FIRING

SMALTATURA
ENAMELLING

SECONDA COTTURA
SECOND KILN FIRING

DECORAZIONE A MANO
HAND-PAINTED

DECORATION

TERZA COTTURA
THIRD KILN FIRING

With the wide range of models plus tile colors and designs, you are sure to find
the ideal stove for your heating and decorative needs. Ceramiche Savio stoves are
an attractive, economic and ecological way to heat. The beautiful, high quality
ceramic tiles are crafted by skilled masters with love and care.
Safety is also an important detail. The stove top, in enamelled ceramic, does not
become red hot thus providing even and pleasant warmth. Ceramiche Savio stoves
are a stunning focal point while offering safe and environmentally friendly heat.
High technology is at the heart of our stoves. Features include:

The firebox which is fully constructed of special
single cast 16 mm. thick, cast iron fusion,
which grants a high resistance to thermic stress
and generates high combustion
temperatures.
The casting process which is accurately checked
and monitored by c.n. control equipment to
guarantee precise, clean and reliable
combustion.
The heat exchanger in 6 mm. thick iron to
give 80% thermic efficiency as tested by Energy
Dpt. of Turin University. The heat exchanger
requires little or no maintenance.
An elettronically controlled fan kit, on all
models, which provides fast and even warming
to your home.
Some models are built with a special coating
in refractory lining to extend the release of the
heat.
Uniquely combustion chambers making it
possible to load large quantities of wood, 35/40
cm. long.
Brass doors with a door lock which protects
the ceramic, and in glass ceramic for a pleasant
view of the fire.
High production quality and precise air
combustion regulation; a load of wood has an
endurance rate from 4 to 12 hours. Every
fireplace has been technologically developed
in our laboratory to fulfill the safety and
ecological regulations stated by E.P.A.
Connection tubes of the chimney-flue in 2
mm. steel, 152 mm. in diameter and coated
with high temperature resistant paint.
All metal parts protected by high temperature
resistant coatings.
All our products are registered and they
have a ten-year guarantee.
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CERAMICHE SAVIO's stoves are precious as well as functional pieces of
furniture. They are attractive and complement many styles of decor.
They are technically competitive for their burning efficiency and
surprisingly modern even though they have a rich history and tradition.

Lighting a stove is a fascinating rite which has lasted for centuries. Each
time, with a simple gesture, a magic and intimate atmosphere is renewed
and enriched by a pleasant vivid flame.

LA NOSTRA COLLEZIONE
OUR RANGE OF PRODUCTS

FOR BEAUTY LOVERS...
             A BEAUTY UNTOUCHED BY TIME

Le stufe della Ceramiche Savio sono oggetti tanto preziosi quanto
funzionali. Sono affascinanti nella loro presenza quali complementi
d'arredo. Sono tecnicamente competitive nella resa calorica e
sorprendentemente attuali seppur ricche di storia e di tradizione.

Accendere la stufa a legna...un rito affascinante che si ripete
nel tempo per rivivere ogni volta, con un semplice gesto, tutta
la magia di un'intimità domestica impreziosita dalla suggestiva
visione della fiamma viva.

PER GLI ESTIMATORI DEL BELLO...
            UNA BELLEZZA NON TOCCATA DAL TEMPO

DIMENSIONE
DIMENSION

PESO
WEIGHT

SCARICO FUMI
FLUE EXIT

Ø TUBI DI SCARICO
STOVEPIPE SIZE

POTENZA TERMICA
HEAT OUTPUT

VENTILAZIONE ELETTRICA
CONVENCTION FAN

POTENZA ASSORBITA
ELECTRICAL CONSUMPTION

VOLUME RISCALDABILE
ROOM HEATING CAPACITY

CONSUMO LEGNA
WOOD CONSUMPTION

PIASTRELLA NUMERO
TILE NUMBER

COLORE
COLOUR

DECORAZIONE
DECORATION

MOD 19M

diam 85 x 210
diameter 33”x 83”

Kg.700
1.543 lbs

Superiore o posteriore
Top or rear exit

152 mm.
6” diameter

Kcal/h 19.125 - Kw/h 22
80 073 BTU -  Kw/h 22

V220-V110-V12
-

VA 32
-

da 480 a 765 m3

-

da 0,8 a 5 Kg/h
from 1,8 lbs to 11 lbs

nº 5
-

BIANCO OPACO - BO110
MAT WHITE - BO110

CLASSE D
CODE D

PALAZZO REALE DI TORINO

MOD 70L

MOD 60 M
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PALAZZO REALE DI TORINO

MOD 19M
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REAL CASTELLO DI MONCALIERI

MOD 11L
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The graceful and simple elegance fits into any corner
of your home, making it warm and unique.

WARMTH, COLOUR, COMFORT...
FOR AN ELEGANT, DYNAMIC AND
ECOLOGICAL HOME.

MOD 11M

MOD 11 M

DIMENSIONE
DIMENSION

PESO
WEIGHT

SCARICO FUMI
FLUE EXIT

Ø TUBI DI SCARICO
STOVEPIPE SIZE

POTENZA TERMICA
HEAT OUTPUT

VENTILAZIONE ELETTRICA
CONVECTION FAN

POTENZA ASSORBITA
ELECTRICAL CONSUMPTION

VOLUME RISCALDABILE
ROOM HEATING CAPACITY

CONSUMO LEGNA
WOOD CONSUMPTION

PIASTRELLA NUMERO
TILE NUMBER

COLORE
COLOUR

DECORAZIONE
DECORATION

MOD 11M

cm. 44 x 54 x 118
17”x 21”x 46”

Kg.260
574 lbs

SUPERIORE
TOP EXIT

152 mm.
6” diameter

Kcal/h 9.000 - Kw/h 10
BTU 37.682 - Kw/h 10

V220-V110-V12
-

VA 32
-

da 225 a 360 m³
-

da 0,8 a 2,5 Kg/h
from 1,8 lbs to 5,6 lbs

nº 930
-

VERDE OPACO - VC112
MAT GREEN - VC112

-
-

MOD 11L

cm. 44 x 54 x 155
17”x 21”x 61”

Kg.285
629 lbs

SUPERIORE
TOP EXIT

152 mm.
6” diameter

Kcal/h 9.600 - Kw/h 11
BTU 40.193 - Kw/h 11

V220-V110-V12
-

VA 32
-

da 240 a 380 m³
-

da 0,8 a 2,5 Kg/h
from 1,8 lbs to 5,6 lbs

nº 930
-

SABBIA SCURO - SS118
DARK SAND - SS118

-
-

REAL CASTELLO DI MONCALIERI
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CASTELLO DELLA VENARIA REALE

MOD 70M

        



La libertà compositiva
dei decori e delle piastrelle
rende ogni stufa diversa
dall'altra e dunque
assolutamente unica.

A large variety
of tiles and designs
allows each stove to be
unique.

MOD 70L

4

DIMENSIONE
DIMENSION

PESO
WEIGHT

SCARICO FUMI
FLUE EXIT

Ø TUBI DI SCARICO
STOVEPIPE SIZE

POTENZA TERMICA
HEAT OUTPUT

VENTILAZIONE ELETTRICA
CONVECTION FAN

POTENZA ASSORBITA
ELECTRICAL CONSUMPTION

VOLUME RISCALDABILE
ROOM HEATING CAPACITY

CONSUMO LEGNA
WOOD CONSUMPTION

PIASTRELLA NUMERO
TILE NUMBER

COLORE
COLOUR

DECORAZIONE
DECORATION

CASTELLO DELLA VENARIA REALE

MOD 70M

cm. 53 x 53 x 138
21”x 21”x 54”

Kg.320
705 lbs

SUPERIORE
TOP EXIT

152 mm.
6” diameter

Kcal/h 9.000 - Kw/h 10
37.682 BTU - Kw/h 10

V220-V110-V12
-

VA 32
-

da 225 a 360 m3

-

da 0,8 a 2,5 Kg/h
from 1,8 lbs to 5,6 lbs

nº 1
-

BIANCO OPACO - BO110
MAT WHITE - BO110

CLASSE B
CODE B

MOD 70L

cm. 53 x 53 x 162
21”x 21”x 64”

Kg.370
816 lbs

SUPERIORE O POSTERIORE
TOP OR REAR EXIT

152 mm.
6” diameter

Kcal/h 9.600 - Kw/h 11
40.193 - Kw/h 11

V220-V110-V12
-

VA 32
-

da 240 a 380 m3

-

da 0,8 a 2,5 Kg/h
from 1,8 lbs to 5,6 lbs

nº 4
-

TURCHESE SCREZIATO - TS098
SPECKLED TURQUOISE-TS098

-
-

3

10

99

2

8

1

7

6

5

        



CASTELLAMONTE DI CASTELLAMONTE

MOD 47S

        



Dalle tinte della primavera
alle calde tonalità dell' Oriente,
armonici accostamenti
di smalti colorati per soddisfare
tutta la vostra fantasia creativa.

MOD 47M

From the colours of the spring
to the warm tones
of the Eastern countries, the harmonic
matching of coloured enamels
satisfies your creative imagination.

DIMENSIONE
DIMENSION

PESO
WEIGHT

SCARICO FUMI
FLUE EXIT

Ø TUBI DI SCARICO
STOVEPIPE SIZE

POTENZA TERMICA
HEAT OUTPUT

VENTILAZIONE ELETTRICA
CONVECTION FAN

POTENZA ASSORBITA
ELECTRICAL CONSUMPTION

VOLUME RISCALDABILE
ROOM HEATING CAPACITY

CONSUMO LEGNA
WOOD CONSUMPTION

PIASTRELLA NUMERO
TILE NUMBER

COLORE
COLOUR

DECORAZIONE
DECORATION

CASTELLAMONTE DI CASTELLAMONTE

MOD 47S

cm.63 x 63 x 138
25”x 25”x 54”

Kg.420
926 lbs

SUPERIORE
TOP EXIT

152 mm.
6” diameter

Kcal/h 12.660 - Kw/h 14
53.005 BTU - Kw/h 14

V220-V110-V12
-

VA 32
-

da 315 a 500 m3

-

da 0,8 a 3,75 Kg/h
from 1,8 lbs to 8,3 lbs

nº 4
-

CARAMELLO - CA093
-

-
-

MOD 47M

cm.63 x 63 x 162
25”x 25”x 64”

Kg.520
1146 lbs

SUPERIORE O POSTERIORE
TOP OR REAR EXIT

152 mm.
6” diameter

Kcal/h 13.500 - Kw/h 15
56.522 BTU - Kw/h 15

V220-V110-V12
-

VA 32
-

da 340 a 540 m3

-

da 0,8 a 3,75 Kg/h
from 1,8 lbs to 8,3 lbs

nº 2
-

BLU - BL095
-

-
-

        



C

La volontà della Ceramiche Savio, leader
nella tradizione delle stufe di ceramica,
è rivolta al proseguimento di una tradizione
culturale oltre che creativa, progettando
e costruendo stufe e camini per arredare case
diverse, ma che siano pur sempre intese come
"rifugio del corpo e dell'anima".

THE BEAUTY OF A CHARMING FIRE
LA BELLEZZA DEL FUOCO CHE SEDUCE

MOD 47L

DIMENSIONE
DIMENSION

PESO
WEIGHT

SCARICO FUMI
FLUE EXIT

Ø TUBI DI SCARICO
STOVEPIPE SIZE

POTENZA TERMICA
HEAT OUTPUT

VENTILAZIONE ELETTRICA
CONVECTION FAN

POTENZA ASSORBITA
ELECTRICAL CONSUMPTION

VOLUME RISCALDABILE
ROOM HEATING CAPACITY

CONSUMO LEGNA
WOOD CONSUMPTION

PIASTRELLA NUMERO
TILE NUMBER

COLORE
COLOUR

DECORAZIONE
DECORATION

CASTELLAMONTE DI CASTELLAMONTE

MOD 47L

cm. 63 x 63 x 186
25”x 25”x 73”

Kg. 620
1.367 lbs

SUPERIORE O POSTERIORE
TOP OR REAR EXIT

152 mm.
6” diameter

Kcal/h 14.350 - Kw/h 16
60.081 BTU - Kw/h 16

V220-V110-V12
-

VA 32
-

da 360 a 575 m3

-

da 0,8 a 3,75 Kg/h
from 1,8 lbs to 8,3 lbs

nº 1
-

BIANCO OPACO-BO110
MAT WHITE-BO110

CLASSE A
CODE A

MOD 70M
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CASTELLAMONTE DI CASTELLAMONTE

MOD 47L

        



REAL CASTELLO DI AGLIÉ

MOD 60M

        



Raffinati decori impreziosiscono
questa stufa che diventa
un elemento di arredo inserendosi
nell'ambiente di casa con eleganza
ed esclusività.

Graceful decorations enrich this
stove which becomes unique piece
of furniture suitable for the harmonious
environment of your home.

Il colore è un contributo
fondamentale
per donare vitalità...
ed allora Vi guideremo
tra la vasta gamma
delle nostre piastrelle
proponendovi
molteplici
varietà di colori.

Colour is essential for creating
the right atmosphere...
therefore we will guide you
in your selection, among
our wide range of tiles
and designs.

MOD 60S

DIMENSIONE
DIMENSION

PESO
WEIGHT

SCARICO FUMI
FLUE EXIT

Ø TUBI DI SCARICO
STOVEPIPE SIZE

POTENZA TERMICA
HEAT OUTPUT

VENTILAZIONE ELETTRICA
CONVECTION FAN

POTENZA ASSORBITA
ELECTRICAL CONSUMPTION

VOLUME RISCALDABILE
ROOM HEATING CAPACITY

CONSUMO LEGNA
WOOD CONSUMPTION

PIASTRELLA NUMERO
TILE NUMBER

COLORE
COLOUR

DECORAZIONE
DECORATION

REAL CASTELLO DI AGLIÈ

MOD 60S

cm.73 x 63 x 138
29”x25”x 54”

Kg.450
705 lbs

SUPERIORE
TOP EXIT

152 mm.
6” diameter

Kcal/h 16.875 - Kw/h 19
70.652 BTU - Kw/h 19

V220-V110-V12
-

VA 32
-

da 420 a 675 m3

-

da 0,8 a 5 Kg/h
from 1,8 lbs to 11 lbs

nº 10
-

VERDE SCURO - VS092
DARK GREEN - VS092

-
-

MOD 60M

cm.73 x 63 x 162
29”x 25”x 64”

Kg.550
818 lbs

SUPERIORE O POSTERIORE
TOP OR REAR EXIT

152 mm.
6” diameter

Kcal/h 18.000 - Kw/h 20
75.362 - Kw/h 20

V220-V110-V12
-

VA 32
-

da 450 a 720 m3

-

da 0,8 a 5 Kg/h
from 1,8 lbs to 11 lbs

nº 1
-

BIANCO LUCIDO - BL087
GLOSSY WHITE - BL087

CLASSE C
CODE C

        



Lasciamoci conquistare dai suggestivi riflessi
del fuoco dai quali il calore del sole
ci è restituito attraverso la legna che arde.

Relax in your home. Allow yourself
to be surrounded by the charm
and glow of the fire and enjoy
the sense of protection given
by your home.

MOD 47S

DIMENSIONE
DIMENSION

PESO
WEIGHT

SCARICO FUMI
FLUE EXIT

Ø TUBI DI SCARICO
STOVEPIPE SIZE

POTENZA TERMICA
HEAT OUTPUT

VENTILAZIONE ELETTRICA
CONVECTION FAN

POTENZA ASSORBITA
ELECTRICAL CONSUMPTION

VOLUME RISCALDABILE
ROOM HEATING CAPACITY

CONSUMO LEGNA
WOOD CONSUMPTION

PIASTRELLA NUMERO
TILE NUMBER

COLORE
COLOUR

DECORAZIONE
DECORATION

REAL CASTELLO DI AGLIÈ

MOD 60L

cm.73 x 63 x 186
29”x 25”x 73”

Kg.650
1432 lbs

SUPERIORE O POSTERIORE
TOP OR REAR EXIT

152 mm.
6” diameter

Kcal/h 19.125 - Kw/h 22
80.073 - Kw/h 22

V220-V110-V12
-

VA 32
-

da 480 a 765 m3

-

da 0,8 a 5 Kg/h
from 1,8 lbs to 11 lbs

n° 4
-

SABBIA CHIARO - SS118
LIGHT SAND - SS118

CLASSE A
CODE A

MOD 70M

MOD 47L

        



REAL CASTELLO DI AGLIÉ

MOD 60L

        



        CLASSE B

       

               CLASSE A

DECORI A MANO “CLASSICI”
“CLASSICAL” HAND-MADE DESIGNS

        



WE PRODUCE SEVERAL VARIATIONS OF COLOUR AND DESIGN
FOR EVERY KIND OF TILE, UPON REQUEST.

CHARM, REFINEMENT AND TIMELESS
ELEGANCE

SI ESEGUONO SU RICHIESTA, PER OGNI TIPO DI PIASTRELLA,
VARIANTI DI COLORE E DECORO.

Grazie alla possibilità di scelta tra 10 diverse piastrelle e quattro classi di decori,
la stufa diventa un vero e proprio complemento d'arredo,
realizzato su misura, con particolari unici e personali.

Thanks to the wide choice among 10 models of tiles and
four categories of designs, our stoves become unique pieces of furniture,
custom made to measure, with their own personal and elegant details.

        CLASSE D

        CLASSE C

DECORI A MANO “ESCLUSIVI”
“EXCLUSIVE” HAND-MADE DESIGNS
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PER PROLUNGARE I COLORI DEL CIELO
NELL’INTIMITÀ
DELLA CASA...

Le piastrelle, interamente dipinte a mano,
impreziosiscono il camino conferendo
all'ambiente un tocco di classe ed originalità.

The tiles, decorated by hand, make
the fireplace unique and give a touch
of class and originality
to any decor.

In sintonia con quello che il mercato richiede,
progettiamo e produciamo camini su misura,
a volte ricollegandoci al passato per trovare
la forza di un linguaggio intramontabile,
a volte interpretando le Vs. esigenze in chiave
attuale per creare angoli di una
straordinaria modernità...

Following our customers’ requests, we design
and create made to order fireplaces by
recalling timeless traditional ideas
or contemporary interpretations.

EXTENDING THE COLOURS
OF THE SKY INTO YOUR HOME...

        



Progettiamo e realizziamo camini che si adattano a tutte
le esigenze, lasciando libero spazio all'immaginazione.

We design and produce any fireplace
you desire, leaving plenty of room
for imagination.

"DRESSING" THE FIRE...
“VESTIRE” IL FUOCO...“VESTIRE” IL FUOCO...

        



...WITH EXTREME MODERN SHAPES
Forme moderne che coniugano eleganza estetica
a perfezione tecnologica, per "vestire" il fuoco
nella più assoluta libertà compositiva.

TUTTI I MODELLI SONO ANCHE DISPONIBILI
CON IL RIVESTIMENTO IN CERAMICA

NEI DIVERSI COLORI  E FORME.

ALL THE MODELS ARE ALSO AVAILABLE
WITH CERAMIC COVERING IN DIFFERENT

COLOURS AND SHAPESMod HKS
KLASSIKER

Mod HKS
PROMETHEUS

Mod K2

Mod HKS
APHRODITE

Mod K1

... CON STRAORDINARIA
    MODERNITÀ
... CON STRAORDINARIA
    MODERNITÀ
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CERAMICHE SAVIO DI ELIO & C. SNC
STRADA PREIE, 35/A  · 10010 TORRE CANAVESE (TO) ITALY

TEL. +39 0124 513788  (n. 3 Linee r.a.)
FAX  +39 0124 581155

E-mail: info   ceramichesavio.it
www.ceramichesavio.it
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