
SERIE: 
serie FIREBOWLS

VERSIONI DISPONIBILI: 
da appoggio 

MATERIALE: 
Bruciatore in fibra atossica
rivestimento in pietra bianca, beige, nera -
bronzo o alluminio
incasso in acciaio nero, acciaio inox satinato,
granito nero, marmo rosa, bronzo opzionali
cornici in conglomerate, marmo rosa o
granito nero 4 pezzi

AMBIENTI: 
zona living

DATI TECNICI
Potenza: 9,2-16,2 kW
scarico fumi naturale
sistema di sicurezza controllo ossigeno (ODS)

Dimensioni:
larghezza 69,5 cm - altezza 22 cm - profondità 44
cm
Per le misure degli incassi visiona le schede
tecniche a lato

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

FIREBOWLS LARGE
CAMINETTI A GAS CON CANNA FUMARIA APERTI SENZA
VETRO

     

Descrizione
Firebowl large è un caminetto a gas da appoggio di forma ovale creato con tecniche di produzione
estremamente avanzate e materiali di prima qualità. 

Imponente ed elegante, ha un bruciatore ovaidale simile ad un sorriso che sprigiona fiamme allegre
e sinuose grazie allo speciale materiale Ceramat, una fibra di vetro inerte ed atossica. Un prodotto
unico e di sicuro effetto, che si accende e si spegne con una pratica e discreta manopola
piezoelettrica.

Firebowl large può essere inserita in un camino già esistente, per trasformarlo in qualcosa di
completamente nuovo, oppure negli incassi frontali o bifacciali in dotazione, o ancora in nicchie di
vostro gusto. Resterete abbagliati dalla spettacolarità della fiamma e dalla sua potenza.

Caratteristiche
Caminetto da appoggio di forma ovale
Bruciatore in Ceramat
Gas metano o GPL
Accensione manuale
Incasso e cornici opzionali
Certificato CE

Specifiche

FC di Cariolaro Flavio e C. Sas
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telefono 030 2510316 - fax 030 2519980 - info@fcgroup.it - Partita IVA: 03301540161 - REA: BG-
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