
SERIE: 
MAESTRO

VERSIONI DISPONIBILI: 
Maestro in ceramica - Maestro S in pietra
ollare - Maestro Indian night- Maestro 152 in
ollare - Maestro 152 in Indian Night 

MATERIALE: 
anima in acciaio
porta in acciaio nera o grigia oppure doppio
vetro- esterno nero serigrafato, interno
polarizzato
rivestimento in pietra ollare o ceramica

AMBIENTI: 
zona living

DATI TECNICI
vedi schede tecniche a lato

Dimensioni:
visiona la scheda tecnica 

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

MAESTRO
IN PIETRA PIETRA OLLARE

    

Descrizione
Maestro è una stufa in pietra ollare caratterizzata da un sistema avanzato di isolamento della camera
di combustione, che permette una diffusione precisa e calibrata del calore alla pietra. La sua
presenza voluminosa e imponente utilizza l'innovativo sistema di combustione pulita creato da Lotus. 

Maestro è una stufa ad accumulo completa. Oltre al rivestimento in pietra ollare qui proposto, può
essere acquistata in ceramica bianca o nera e in pietra Indian Night. 

Con le sue alte linee eleganti e la forma circolare, la camera di combustione si erge maestosa e ha un
sistema di chiusura automatico che include due magneti resistenti al calore, per cui la porta viene
quasi "aspirata" dalla forza magnetica. La porta è disponibile in acciaio color grigio o nero oppure
nella versione "Magic" con doppio vetro, interno ceramico polarizzato ed esterno serigrafato nero.

Maestro è disponibile anche nella versione "ridotta" 152 con capacità di accumulo sempre notevoli, in
grado di emettere calore fino a 14 ore dopo l'ultima carica! Maestro 152 è disponibile, oltre che in
pietra ollare, anche in pietra Indian night e con la porta nelle varie versioni elencate sopra. 

Caratteristiche
Stufa ad accumulo
Cassetto cenere
Porta in acciaio o con doppio vetro "magic"
Particolari in ghisa inossidabile
Camera di combustione rivestita in Thermotte
Manopola regolazione aria d'entrata
Disponibile con scarico fumi superiore o posteriore
Predisposizione per presa aria esterna
camera di combustione in materiale refrattario
Certificato CE ed Ecolabel

Specifiche
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