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MCZ GROUP: La storia

La famiglia Zanette fonda la 
prima azienda, una rivendita 
di materiali edili.

1950

Lidia Pizzinato fonda la MCZ, 
Manufatti in Cemento Zanette.

1975

Nascono i primi barbecue e 
focolari.

1982

Inizia la produzione dei primi 
caminetti a focolare chiuso.

1993

Inizia la produzione delle pri-
me stufe a legna.

1998

La storica divisione MCZ Pavi-
mentazioni viene venduta, per 
concentrare gli investimenti 
nel settore del riscaldamento 
a legna.

2000

Nasce Antares, la prima stufa 
a pellet di MCZ, che conquista 
da subito quote significative 
di mercato in Italia e all’estero.

2002

Nasce Active®, la prima tec-
nologia di combustione intelli-
gente per il pellet.

2006

Viene lanciato il brevetto 
Comfort Air®, che rivoluzio-
na i sistemi di canalizzazione 
dell’aria calda.

2007

Nasce il brand RED, specia-
lizzato in sistemi integrati a 
biomassa e solari.

2011

MCZ è la prima azienda del 
settore a vincere il premio IF 
Design Award con la stufa a 
pellet Toba.

Nuove aziende entrano a far 
parte del gruppo: Sergio Leo-
ni, J.Corradi e Cadel.

2013

Nascono le prime stufe a 
pellet gestibili da smarphone 
attraverso una app. 

2014

Viene acquisito lo storico mar-
chio francese Brisach. 

2017

Nasce Maestro, un vero e 
proprio micro-computer 
integrato, in dialogo con lo 
smartphone, che migliora 
ulteriormente le performance 
della stufa a pellet.

2018

Inizia la collaborazione con 
tre grandi nomi del design 
internazionale, Patricia Ur-
quiola, Paola Navone, Michael 
Geldmacher.

2019

Nasce Scenario, il primo 
caminetto con schermo TV al 
plasma integrato.

2010

Viene lanciato Core, un nuovo 
focolare a pellet con tecno-
logia coperta da domanda di 
brevetto, che offre una fiam-
ma molto naturale e livelli di 
emissioni tra i più bassi sul 
mercato.
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