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Il calore come non l’avete  
mai visto. 
 

 
  



Castiello Design nasce nel 1980 dalla passione per il fuoco del suo fondatore 
Enrico Castiello. Negli anni l’azienda è sempre rimasta ancorata ai suoi valori 
fondanti:  il valore inestimabile del camino nella storia dell’uomo, l’importanza della 
bellezza estetica, l’innovazione finalizzata a maggiore efficienza e rispetto per 
l’ambiente. 

Il valore aggiunto Castiello Design deriva da: 

 33 anni di esperienza esclusiva nel settore, grazie alla quale siamo oggi 
l’avanguardia del mercato “camini e termocamini”; 

 100% Made in Italy. L’azienda, ispirandosi alla forza ed ai valori della italianità 
si fa carico della propria quota di responsabilità per la salvaguardia, la 
promozione ed il rafforzamento del made in Italy. Le ideazioni Castiello Design, 
la progettazione e tutte le altre fasi attraverso le quali un prodotto vede la luce 
sono integralmente eseguite in Italia, da professionisti e maestranze italiane.  

 66 soluzioni disponibili. Grazie alla nostra esperienza ultra trentennale 
mettiamo a disposizione la più ampia gamma di soluzioni presenti sul mercato, 
tutte ispirate a bellezza estetica ed efficienza, tutte orientate ad un maggiore 
benessere per i nostri clienti.    

 

Da una reinterpretazione innovativa del concetto di riscaldamento nascono le 
nostre esclusive collezioni di camini e termocamini. Non ci limitiamo a riscaldare le 
più belle case del mondo, lo facciamo preservando e valorizzando tutti gli elementi 
di benessere al loro interno. Nella visione “Castiello” il riscaldamento è comfort 
termico, comfort dell’aria, comfort acustico, comfort estetico, il che si traduce in 
reale benessere abitativo. Tutte le nostre creazioni sono ispirate ai nostri valori 
fondanti: l’atmosfera unica del camino, l’importanza della bellezza, la necessità di 
preservare l’efficienza. Concetti che si traducono in una migliore qualità della vita. 
Non produciamo riscaldamento, proponiamo benessere. Ai più esigenti proponiamo 
collezioni Bifacciali e Outdoor, per sensazioni davvero uniche in ogni periodo 
dell’anno. Dentro casa, in giardino o a bordo piscina il fascino unico del camino 
resta immutato.    
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