
SERIE: 
9210

VERSIONI DISPONIBILI: 
9210 in acciaio nero - vano portalegna aperto
o chiuso 
9230 con top e lati in ollare - vano portalegna
aperto o chiuso 

MATERIALE: 
struttura in acciao nero 
top e lati in pietra ollare su richiesta

AMBIENTI: 
zona living

DATI TECNICI
Peso: 9210= 143kg- 9230= 176kg
potenza nominale: 5kW
potenza di esercizio: 3-7kW
depressione fumi:12 Pa
area riscaldata:30-120mq
polveri sottili:22mg/m3
diametro canna fumaria: 150 mm

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

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

SERIE 9210
STUFE A LEGNA IN ACCIAIO

         

Descrizione
La serie 9210 nasce dall'evoluzione della collaudata serie 9000. 

Slanciata grazie alla maggiore altezza e con la camera di combustione più alta risulta molto facile da
utilizzare e da ammirare. 9210 presenta uno stile "total black" che interessa anche le maniglie: ogni
particolare della stufa si integra perfettamente in uno stile puro e pulito, che la rende estremamente
glamour nella sua semplicità. 

9210 nasce con un vano portalegna aperto, ma su richiesta è disponibile anche lo sportello di
chiusura. Disponibile con rivestimento laterale e top in pietra ollare oppure nella bellissima
pietra Scandinavian Night, una varietà di granito color nero intenso prodotto specificamente per le
stufe a legna Lotus. 

Caratteristiche
Stufa in acciaio nera
Cassetto cenere
Manopola regolazione aria d'entrata
Vano portalegna aperto - sportello di chiusura opzionale
Disponibile con scarico fumi superiore o posteriore
Predisposizione per aria comburente
camera di combustione in materiale refrattario
Certificato CE ed Ecolabel

Specifiche
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