
SERIE: 
2000

VERSIONI DISPONIBILI: 
2060 in acciaio - 2080 con rivestimento top e
lati in ollare
2560 in acciaio
2580 con top e lati in pietra ollare
2260 in acciaio con scaldavivande - 2280 con
rivestimento top e lati in ollare e
scaldavivande
2660 in acciaio con vano portalegna chiuso 

MATERIALE: 
struttura in acciao nero o grigio
porta in ghisa interna ed esterna
lati e top in pietra ollare su alcuni modelli

AMBIENTI: 
zona living

DATI TECNICI
Peso:2060= 175kg - 2080= 267kg - 2560= 237kg -
2580= 347kg -2660= 189kg- 2260= 222kg -
 2280= 336kg
Potenza nominale:8/9 kW
Potenza di esercizio:3-10 o 6-11 kW
Depressione fumi:12 Pa
area riscaldata:30-160mq
polveri sottili:37mg/m3
diame

Dimensioni:
visiona le schede tecniche dei vari modelli qui a
lato

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

SERIE 2000
STUFE A LEGNA IN ACCIAIO

    

Descrizione
La serie 2000 contiene 35 anni di storia del marchio Lotus, diventandone uno dei capisaldi. 

Si tratta di stufe in acciaio moderne con un forte sapore "vintage". La loro solida e robusta costruzione
e i particolari di ghisa inox che avvolgono il corpo della stufa e la porta accentuano l'affinità con le
stufe a legna di un tempo. 

Il modello base 2060 può essere combinato con varie sezioni della gamma, tra cui un vano portalegna
e/ o compartimenti ulteriori di riscaldamento. Inoltre per la combustione la legna tradizionale può
essere accostata al carbone, che richiede solo due cariche al giorno per fornire riscaldamento 24h su
24 per un ambiente di media grandezza. 

Disponibile anche con rivestimento e top in pietra ollare.

Caratteristiche
Stufa in acciaio
Cassetto cenere
Porta in ghisa interna ed esterna
Particolari in ghisa inossidabile
Manopola regolazione aria d'entrata
Disponibile con scarico fumi superiore o posteriore
Predisposizione per aria comburente
Camera di combustione in materiale refrattario
Vano portalegna chiuso e piano scaldavivande presente in alcuni modelli
Certificato CE ed Ecolabel

Specifiche
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