
SERIE: 
serie GALA

VERSIONI DISPONIBILI: 
frontale 

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
Disponibile con scarico fumi naturale (classe B) o
con canna fumaria coassiale (classe C)

Dimensioni:
bocca fuoco: da 80 a 250 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 FRONTALE
CAMINETTI A GAS CON CANNA FUMARIA CHIUSI CON
VETRO

    

Descrizione
Gala frontale è un caminetto monofacciale chiuso con vetro che combina qualità, sicurezza ed
alta tecnologia.
La robusta struttura in acciaio color antracite completa di cappa e piedini è disponibile con lunghezze
da 80 a 250 cm.  Il vetro ceramico brevettato permette una visione viva ed estremamente realistica
della fiamma adornata da sassolini, pietre o legna ceramica. Sullo sfondo è possibile applicare un
vetro che riflette e moltiplica la fiamma (chiamato flame reflex system) per un effetto ancora più
spettacolare. 
Il caminetto è dotato di un sistema di sicurezza brevettato (TTB) ed è predisposto per il collegamento
in domotica e la canalizzazione dell' aria in altri ambienti.
   
Gala è disponibile con scarico fumi naturale (classe B) o scarico fumi coassiale (classe C).

Caratteristiche
Vetro frontale brevettato
Cornice di 10 cm
Oggetti decorativi per la fiamma a scelta tra sassolini in marmo di Carrara, pietre grigie, pietra
lavica - legna ceramica opzionale
Gas metano o GPL
Scarico fumi naturale (classe B) o con tubazione concentrica (classe C) a scelta
Accensione e regolazione telecomandata
Sistema di sicurezza TTB
Predisposto per canalizzazione dell’aria
Sfondo specchiato opzionale
Cornice in acciaio inox satinato opzionale
Predisposizione domotica 
Vetro unico fino a 250 cm
Misure personalizzabili
Certificato CE

Specifiche

http://www.fcgroup.it/
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