
SERIE: 
PRIO

VERSIONI DISPONIBILI: 
PRIO M 

MATERIALE: 
anima in acciaio color nero o grigio -
rivestimento in pietra Indian Night

AMBIENTI: 
zona living

DATI TECNICI
Peso: Prio M= 328kg - Prio M con vetri laterali=
310 kg
potenza nominale: 6kW
potenza di esercizio: 3-8kW
depressione fumi: 12 Pa
area riscaldata: 30-120mq
polveri sottili: 28mg/m3
diametro canna fumaria: 150 mm

Dimensioni:
visiona la scheda tecnica qui a lato

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

PRIO M
IN PIETRA PIETRA INDIAN NIGHT

 

Descrizione
Prio M è una stufa a legna in pietra Indian Night, con straordinarie capacità di accumulo termico. Un
prodotto capace di coniugare funzionalità ed estetica: è infatti un'ottima fonte di calore domestico, le
cui linee eleganti la rendono anche un complemento d'arredo dal fascino unico.

L'aspetto estetico esclusivo è dovuto non solo al design, ma anche al rivestimento in pietra Indian
Night, che si sposa perfettamente con la struttura in acciaio (nero o grigio). Indian Night è un
materiale indiano dall'inconfondibile superficie scura e raffinata, capace di conservare intatta negli
anni la sua brillantezza e le sua peculiare intensità di colore.

Il modello di stufa a legna Prio M è acquistabile anche senza vetri laterali.   

Caratteristiche
Stufa ad accumulo
Cassetto cenere
Porta rinforzata internamente in ghisa
Particolari in ghisa inossidabile
Manopola regolazione aria d'entrata
Fianchi in pietra o vetri laterali
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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