L’ATMOSFERA GIUSTA
PER CRESCERE
INSIEME.

by

LINEA V Z GROUP.

IL CLIENTE AL CENTRO DELL A NOSTR A STORI A .
Nel corso di una storia lunga più di 40 anni, ci siamo arricchiti di competenze ed esperienze. Nati nel
1976 da un’idea di Pietro Dalla Pietà, siamo partiti realizzando comignoli. Nel corso del tempo siamo
cresciuti, arrivando oggi a proporre un’ampia offerta di stufe, caldaie, barbecue e forni prefabbricati,
caminetti da interno ad aria o ad acqua.
Ci siamo evoluti in modo costante e abbiamo investito nella nostra crescita, ma soprattutto ci siamo
sempre preoccupati di ascoltare il mercato e mettere al centro del nostro lavoro le esigenze dei
clienti, dai rivenditori all’utente finale. Se oggi siamo una delle realtà produttive più dinamiche del
nord-est italiano, lo dobbiamo proprio a questa capacità: soddisfare le richieste di oggi anticipando
i bisogni di domani.

UNA FAMIGLIA DI MARCHI PER IL NOSTRO MARCHIO DI FAMIGLIA:

OFFERTA COMPLETA, EFFICIENZA TOTALE.

Stufe, termostufe, caldaie
e inserti per il settore
RETAIL e specializzati,
mercato italiano ed estero.

Prodotti da cottura,
barbecue, forni e focolari a
legna, carbonella e pellet
per il settore RETAIL
specializzato garden, Italia
ed estero.

Marchio dedicato alla GDO,
GDS e DIY, specializzato in
prodotti e soluzioni per il
riscaldamento e la cottura.

Marchio per il canale WEB
dedicato alla vendita online
in Italia e all’estero di
prodotti per la cottura e il
riscaldamento.

Plate 10C - Plate 12C
G 10,26 Kw / N 9,47 Kw
G 11,61 Kw / N 10,30 Kw
81x28x100 cm

Globe 10C - Globe 12C
G 10,26 Kw / N 9,47 Kw
G 11,61 Kw / N 10,30 Kw
51x110 cm

LINEA V Z.

YOUR COMFORT ZONE.
Con il nostro lavoro ci occupiamo del benessere delle persone. Il calore giusto crea l’habitat perfetto
in cui vivere, quello che ci fa sentire sicuri, protetti e coccolati. Se c’è calore, c’è casa. Se c’è il calore
giusto, c’è comfort. Fedeli a questa vision, abbiamo dato vita al brand Linea VZ, il marchio che
raggruppa le nostre stufe e termostufe a pellet, le stufe a legna a convezione naturale e a ventilazione
forzata e le altre soluzioni per la produzione di calore.
La zona di comfort originata dai nostri prodotti non riguarda solo gli utenti finali. Per noi il piacere di
sentirVi, ascoltarVi e metterVi al centro di ogni attenzione coinvolge tutti i Partner che credono nelle
nostra azienda, nelle nostre soluzioni e nei servizi che mettiamo a disposizione di chi vuole offrire la
qualità, l’affidabilità e lo stile che solo il vero made in Italy sa regalare.

LINEA GRILLY.

IL SAPORE DELL’ INNOV A ZIONE.
Pratici, sicuri, ecologici e belli: i barbecue del nostro brand Linea Grilly rappresentano il presente
e il futuro della cucina all’aria aperta. Mobili o fisse, tradizionali o con bruciatore a pellet, le nostre
soluzioni permettono a chiunque di godersi il piacere del barbecue, esaltando il gusto, semplificando
la cottura e rispettando la salute e l’ambiente.
In particolare, il nostro sistema di combustione con bruciatore a pellet si basa sulla pirolisi, un
processo naturale ed ecologico che elimina gli sprechi energetici nel pieno rispetto dell’ambiente.
Nessun dispendio di corrente elettrica, nessuna necessità di pesanti e pericolose bombole a gas,
nessun fumo fastidioso e residui di cenere pressoché eliminati: i barbecue Linea Grilly liberano la
gioia di cucinare all’aria aperta e il piacere della convivialità.

Orion 16 - G 15,95 Kw / N 14,74 Kw
Orion 20 - G 19,27 Kw / N 17,80 Kw
110x30x120 cm
Solo 30 cm di profondità

I COMFORT DI UNA
PARTNERSHIP
STRATEGICA.
Non si acquista, non si vende, si può solo costruire:
la fiducia è il fattore strategico che avvantaggia tutti
i protagonisti di una collaborazione.
Ma per accenderla non basta il pellet, servono
benefici ancora più solidi. Eccone alcuni.

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE INTERNA:
FLESSIBILITÀ MASSIMA.
Tecnologie innovative e personale altamente specializzato: realizziamo tutti i modelli all’interno del
nostro stabilimento, sfruttando un processo che spicca per reattività e flessibilità produttiva.

SOLIDITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:
IL VALORE DELL’AFFIDABILITÀ.
Da oltre 40 anni investiamo senza sosta nello sviluppo della nostra competitività. Lo facciamo con
equilibrio e oculatezza, ben sapendo chi siamo e quali sono gli obiettivi prioritari da raggiungere.

MAGAZZINO SEMPRE RIFORNITO:
VENDITE SENZA PENSIERI.
Contare su un magazzino che risponde subito a ogni richiesta offre numerosi vantaggi ai nostri
Partner: stoccaggi meno ingombranti, vendite più semplici e piena soddisfazione del cliente finale.

SINERGIE DISTRETTUALI E LOGISTICA INTEGRATA:
EFFICIENZA DISTRIBUTIVA.
Produrre in Veneto, nel cuore di uno dei distretti di settore più importanti e meglio serviti in Europa, ci
consente una stretta sinergia con fornitori d’eccellenza e una distribuzione puntuale in tutto il mondo.

OFFERTA COMPLETA E COMPETITIVA:
IL PRODOTTO GIUSTO AL COSTO GIUSTO.
L’ampiezza e la varietà della nostra offerta permette ai nostri Partner di poter intercettare in modo
più efficace le richieste dei propri clienti, diversi per gusto, necessità e obiettivo di spesa.

ASSISTENZA TECNICA POST-VENDITA:
LA SICUREZZA CONVIENE SEMPRE.
Offriamo prodotti sicuri e affidabili nel lungo periodo. Inoltre, la nostra rete di specialisti è sempre
pronta a intervenire in modo tempestivo, offrendo all’utente finale un servizio efficace e risolutivo.

Stratos 13C - Stratos 15C2
G 15,22 Kw / N 13,53 Kw
56x56x110 cm

Calypso 24 - Calypso 32
G 28,55 Kw / N 26,02 Kw
62x67x120 cm

UNA GAMMA
CHE ACCENDE
IL BUSINESS.
Evolviamo in modo costante la nostra gamma di
soluzioni con prodotti capaci di fare la differenza.
Ogni modello contiene tutte le caratteristiche che ci
contraddistinguono, ma ciascuno risponde in modo
specifico alle diverse esigenze del mercato.
IL FASCINO DEL VERO MADE IN ITALY.
La leadership italiana nel campo delle stufe a pellet rappresenta un grande valore aggiunto. Tutti i
nostri modelli sono ideati, progettati e realizzati completamente in Italia. Questa scelta è dettata sia
dalla volontà di offrire un prodotto sicuro, affidabile e dallo stile unico, sia dalla volontà strategica di
trasferire ai nostri Partner un vantaggio decisivo in fase di vendita.

L’ ECOLOGIA COME FATTORE DI SVILUPPO.
Abbiamo scelto di concentrare la nostra ricerca tecnologica sulla combustione del pellet per due
motivi di pari importanza. Il primo è di ordine strategico e riguarda il presente e il futuro del mercato.
Il secondo motivo è di carattere ambientale e riguarda il presente e il futuro del pianeta. Il pellet,
infatti, è ottenuto dalla legna e non libera sostanze tossiche durante la combustione.

LA BELLEZZA DEL DESIGN FUNZIONALE.
Per noi il design non rappresenta una ricerca estetica fine a se stessa, ma la capacità di unire bellezza e
utilità. Sappiamo che l’anima delle nostre soluzioni è duplice. Stufe, caldaie, focolari e barbecue sono
sia strumenti tecnologici sia complementi d’arredo. La nostra progettazione integra questi due aspetti,
offrendo alle persone un’esperienza all’insegna del pieno comfort e di uno stile dal carattere unico.

LA GARANZIA DI UNA QUALITÀ CERTIFICATA.
Da sempre basiamo la nostra crescita su due pilastri fondamentali: sicurezza e qualità,
dal processo al prodotto finito. Lo testimoniano le prestigiose certificazioni conseguite
che, dopo severi test di laboratorio, possono garantire ai nostri Partner e a tutti gli
utenti finali la qualità effettiva, l’affidabilità, le prestazioni e l’ecocompatibilità delle
nostre soluzioni per il calore e la cottura.

Reg. (UE) 305/2011

PERCHÈ I NOSTRI PRODOTTI SONO UNICI?

Rispettosi
dell’ambiente

Per for manti
e innov ativ i

Facili
da usar e

Semplici
da installar e

Adatti a ogni
esigenza

Funzionali
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Competitiv i
ed eff icienti
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Race 10C - Race 12C
G 10,26 Kw / N 9,47 Kw
G 11,61 Kw / N 10,30 Kw
81x28x100 cm

Vector 10C - Vector 12C
G 10,26 Kw / N 9,47 Kw
G 11,61 Kw / N 10,30 Kw
81x28x100 cm

DAISY 18 - 24 - 30
G 18 Kw / N 16 Kw
G 24 Kw / N 20 Kw
G 29 Kw / N 26 Kw
99x67,5x146 cm

CALDAIA MODULARE A PELLET
• Installazione e manutenzione facile e veloce
• Compatibile nel tempo con tutti i modelli Daisy Plus
• Configurabile in qualsiasi momento
• Interfacciabile in tutti i sistemi di distribuzione

HB LINE 27-8
AUTOMATIC

HB LINE 16 - 20 - 32

EN 303-5
G 26,58 Kw / N 25,14 Kw

Hb Line 16 - G 15,95 Kw / N 14,74 Kw
Hb Line 32 - G 28,55 Kw / N 26,02 Kw
Hb Line 20 - G 19,27 Kw / N 17,80 Kw

64x80x150 cm

51x54x140 cm

GAMMA PRODOTTI
STUFE A PELLET
TERMOSTUFE A PELLET
CALDAIE A PELLET
INSERTI A PELLET
BARBECUE A PELLET
FORNO A PELLET
STUFE A LEGNA
INSERTI A LEGNA
MONOBLOCCHI
FOCOLARI APERTI
FORNI USO FAMIGLIA A LEGNA
FORNI PROFESSIONALI A LEGNA
BARBECUE A LEGNA E CARBONELLA
Linea VZ s.r.l. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze e si riserva di apporre
modifiche o migliorie sui propri prodotti senza alcun preavviso.
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