
SERIE: 
serie GALA

VERSIONI DISPONIBILI: 
GALA H2: 1 lato lungo e 2 lati corti chiusi con
vetro
GALA H3: 2 lati lunghi e 1 lato corto 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 250 cm x 40 cm – profondità:
46,5 cm 
Per le altre misure visiona le schede tecniche a
lato 

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

GALA PANORAMICO
CAMINETTI A GAS CON CANNA FUMARIA CHIUSI CON
VETRO

    

Descrizione
Gala panoramico è un caminetto panoramico a gas chiuso con vetro frontalmente e sui due lati corti
che permette la visione della fiamma da più angolazioni. 

Il caminetto si presta a diverse realizzazioni, può essere incassato nel muro o semplicemente
appoggiato e rivestito con lo stile di che più vi piace. Dotato di telecomando e disponibile con
predisposizione domotica, è adornato da oggetti decorativi e su richiesta di uno sfondo vetrato che
riflette la fiamma.
Gala panoramico nasce in classe B,  la versione in classe C è disponibile su richiesta. Oltre alla
cornice classica da 10 cm è disponibile una cornice più stretta e sottile, detta slim frame, e un
fantastico vetro antiriflesso e super trasparente per una visione della fiamma sempre più realistica. 

Caratteristiche
Vetro brevettato - vetro a/r opzionale
Cornice di 10 cm oppure cornice slim frame
Fiamma adornata da oggetti decorativi
Gas metano o GPL
Scarico fumi naturale (classe B) - scarico fumi coassiale su richiesta (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

http://www.fcgroup.it/
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