
 

12 ottobre 2017 ore 14.00 - Ex Manifattura, Cuorgnè 
 

SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA 

 

LA CASTELLAMONTE DI R. PERINO E S. NERI SNC 

    

Indirizzo 
Via CASARI 

N. 

civico 
13 

CAP 10081 Città CASTELLAMONTE Prov.TO  

Telefono 0124 581690 Fax 0124 581690 

e-mail info@lacastellamote.it 

Sito internet www.lacastellamonte.it 

Contatti 

Facebook 

e/o Twitter 

 

Riferimento 

principale  

Nome e 

Cognome 
SILVANA NERI 

 Tel.  diretto 0124 581690 
e-

mail 
info@lacastellamonte.it 

Riferimento 

commerciale 

Nome e 

Cognome 
GRIS SARA 

 Tel.  diretto 0124 581690 
e-

mail 
info@lacastellamonte.it 

 

 



Produzione: 

beni e 

servizi 

realizzati 

Settore artigianato artistico castellamontese: 

 produzione stufe di ceramica, con funzionamento 

termoconvettivo,  sia tradizionali che di design, ad alta resa 

calorica e basso impatto ambientale. 

Produzione  stufe a pellet, con funzionamento elettronico, 

programmabili con display. 

Termostufe a legna collegabili all’ impianto termosanitario, per 

la produzione di acqua calda sia sanitaria che per il 

riscaldamento con termosifoni 

 

 
 

Esperienze o 

proposte 

per le aree 

montane 

Stufe utili in caso di ristrutturazioni  o nuove costruzioni. 

Numerosissime istallazioni nelle Valli Canavesane ed più in 

generale nelle aree montane, grazie alla possibilità di utilizzo di 

combustibile ecologico e spesso a km.0 come legno e pellet di 

legna. 

 

Vantaggi 

della propria 

proposta 

Abbinare le stufe di ceramica, alta espressione della tradizione 

di Castellamonte, conosciute  per la loro bellezza,  ad un 

funzionamento moderno ed attuale, fortemente innovativo ed 

economico.  

Valorizzare l’appartenenza territoriale , il nostro Canavese  e le 

sue tradizioni, proprio grazie alla presenza nella struttura 

ricettiva od agrituristica o nell’abitazione di una Stufa di 

Castellamonte, uno dei marchi distintivi del territorio. 

Incentivi del 50% fiscalmente detraibili in 10 anni e possibilità di  

applicazione dell’ IVA del 10%. 

Possibilità di scelta tra Stufe di tradizione o di design, tutte 

dotate di certificazioni energetiche e sul rilascio dei fumi, e nel 

caso delle Stufe a pellet con possibilità di utilizzo delle nuove 

tecnologie e della programmazione elettronica. 

 

 



 

Richiedi appuntamento con l’Azienda HORTILUS E VIVAI. 

 

Aderisci all’evento  

 

Per informazioni : 

 Pagina Internet “TechToMountain: Forum ed Incontri” 

 Segreteria TechToMountain:  
Tel.: 0125 1935334/0 (dir.) * 0125 424748 (central.) e-mail: 
comitato_pi@confindustriacanavese.it  
 

mailto:comitato_pi@confindustriacanavese.it?subject=TechToMountain%202017:%20richiesta%20appuntamento%20con%20Azienda%20Hortilus%20e%20Vivai
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy2L-ahSJub0mO_cOSwv7mCH5Sg4iMfJBTrlHjhgzEdHWYtA/viewform
http://www.confindustriacanavese.it/servizio/rapporti-con-i-soci/notizia/21072/techtomountain-forum-e-incontri/
mailto:comitato_pi@confindustriacanavese.it

