
SERIE: 
serie RIBBON

VERSIONI DISPONIBILI: 
da appoggio 

MATERIALE: 
Acciaio inox spazzolato - altri colori su
richiesta
bruciatore in fibra atossica
incasso in acciaio sabbiato nero o acciaio
inox satinato opzionale
cornici in pietra opzionali

AMBIENTI: 
zona living

DATI TECNICI
Potenza: 3-5 kW
scarico fumi naturale
sistema di sicurezza controllo ossigeno (ODS)

Dimensioni:
Cubo 25 x 25 x 25 cm

caminetti a gas, stufe e caminetti
a legna, caminetti al bioetanolo

CUBE
CAMINETTI A GAS CON CANNA FUMARIA APERTI SENZA
VETRO

     

Descrizione
Cube è un camino a gas da appoggio con bruciatore quadrato dalle linee semplici e squadrate
realizzato interamente in acciaio inox spazzolato.

Il bruciatore quadrato ricavato sul lato superiore genera una fiamma verticale "a torcia" che può
essere generata dallo speciale materiale Ceramat, per un effetto brillante e spettacolare, oppure da
un bruciatore a gas adornato da ciotoli o legnetti finti. 

Disponibile nella versione manuale con manopola piezoelettrica "cubica" oppure con accensione
telecomandata. Cube può essere richiesto anche in bronzo o acciaio colorato e in pietra bianca o nera
ed offre diverse possibilità di installazione: può essere posizionato come oggetto di appoggio o
inserito in un camino tradizionale; si può costruire un "vano" apposito con cornice abbinata o inserirlo
in un angolo della stanza o in una struttura aperta in doppia facciata. 

Una varietà di scelta che da' libero sfogo alla creatività.

Caratteristiche
Bruciatore quadrato in Ceramat
Struttura cubica
Senza oggetti decorativi o con legnetti decorativi
Gas metano o GPL
Accensione e regolazione manuale
Certificato CE

Specifiche
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