
SERIE: 
serie GALA

VERSIONI DISPONIBILI: 
GALA H1: 1 lato lungo e 1 lato corto dx o sx
chiusi con vetro 

MATERIALE: 
Struttura in acciaio color antracite completa di
cappa e piedini

AMBIENTI: 
camera, zona living, bagno

DATI TECNICI
Potenza: 5-22 kw
sistema di sicurezza brevettato TTB
Scarico fumi naturale (classe B) -  scarico fumi coassiale su
richiesta (classe C) 

Dimensioni:
bocca fuoco: da 80 a 200 cm x 40 cm – profondità:
46,5 cm 
Per le altre misure visiona le schede tecniche qui a
lato 

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

GALA ANGOLARE
CAMINETTI A GAS CON CANNA FUMARIA CHIUSI CON
VETRO

     

Descrizione
Gala angolare (GALA H1) è un caminetto angolare a gas chiuso con vetro frontalmente e su uno
dei lati corti -destro o sinistro a vostra scelta. 
Dotato di sistema di sicurezza brevettato, collegabile in domotica, si accende e si regola tramite
telecomando. 
Sullo sfondo è possibile applicare un vetro che riflette la fiamma (flame reflex system) per un effetto
ancora più spettacolare. 
Gala angolare nasce con scarico fumi naturale (classe B) - su richiesta è possibile avere la versione
con tubazione coassiale (classe C).  Disponibile anche con cornice slime frame, leggera ed elegante,
e con vetro super trasparente antiriflesso.

Caratteristiche
Vetro brevettato
Cornice di 10 cm oppure cornice slim frame
Vetro brevettato - vetro a/r super trasparente opzionale
Fiamma adornata da oggetti decorativi
Gas metano o GPL
Scarico fumi naturale (classe B) - su richiesta scarico fumi coassiale (classe C) 
Telecomando con 8 funzioni
Sistema di sicurezza TTB
Predisposto per canalizzazione dell’aria
Sfondo specchiato opzionale
Cornice in acciaio inox satinato opzionale
Predisposizione domotica opzionale
Vetro unico fino a 250 cm
Misure personalizzabili
Certificato CE

Specifiche
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