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

NIPPON BIFACCIALE
CAMINETTI A GAS CON CANNA FUMARIA APERTI SENZA
VETRO

Descrizione
La serie Nippon bifacciale comprende camini a gas bifacciali con un lato lungo aperto e un lato
lungo chiuso con vetro.
Il gioco delle di fiamme visibile da entrambi i lati permette di creare ambientazioni raffinate e di
grande eleganza. Inoltre la possibilità unica di avere un lato a fiamma libera e l'altro protetto da vetro
vi permette di adattare il caminetto ad ogni situazione e al gusto estetico che desiderate.
I caminetti sono dotati di telecomando ed alimentati con corrente elettrica, necessitano di una canna
fumaria tradizionale in acciaio inox con altezza di almeno 5 metri ed aria comburente da portare
centralmente sotto la struttura. Dotati di sistema di sicurezza all'avanguardia, hanno un bruciatore in
linea disponibile fino a 250 cm di lunghezza, con strutture fino a 350 cm.

Caratteristiche
Fiamma libera senza vetro
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
Accensione e regolazione telecomandata
Sistema di sicurezza TTB
Sfondo specchiato opzionale
Cornice in acciaio inox satinato opzionale
Predisposizione domotica
Misure personalizzabili
Certificato CE

Specifiche
SERIE:
serie NIPPON

AMBIENTI:
zona living

VERSIONI DISPONIBILI:
bifacciale - 1 lato lungo aperto, 1 lato lungo
chiuso parzialmente con vetro

DATI TECNICI
Potenza: 5-22 kw
sistema di sicurezza brevettato TTB
scarico fumi naturale

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

Dimensioni:
bocca fuoco: da 100 a 350 cm x 40 cm –
profondità: 60 cm
Per le altre misure visiona le schede tecniche a
lato
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