
SERIE: 
SERIE BETO

VERSIONI DISPONIBILI: 
Beto H470 - Beto H470W - Beto H700 

MATERIALE: 
Inserto in acciaio color nero o grigio o con
vetro Magic - rivestimento in pietra ollare con
proprietà di accumulo

AMBIENTI: 
zona living

DATI TECNICI
Visiona le schede tecniche qui a lato

Dimensioni:
Visiona le schede tecniche qui a lato

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

SERIE BETO
IN PIETRA PIETRA OLLARE

     

Descrizione
La serie Beto comprende stufe dal design originale e con proprietà di accumulo davvero
impressionanti. 
La camera di combustione altamente performante ed efficiente è formata da inserti di varie
dimensioni con sportello in acciaio grigio, nero o vetro "Magic". Rivestito in pietra ollare. 
La pietra ollare ha diversi unici vantaggi, il più importante è la sua eccezionale proprietà di accumulo
e conservazione del calore: grazie alla grande quantità di pietra ollare presente sia esternamente che
internamente, la serie Beto è paragonabile ad una vera e propria centrale di calore. 
Le stufe sono fornite di serie con l'apertura "a libro" dello sportello da destra verso sinistra, ma è
possibile avere anche l'apertura inversa. Infine la serie Beto comprende anche le versioni "+", che
consistono nell'aumento dell'altezza della stufa grazie all'aggiunta di una sezione supplementare, un
accessorio posto sopra la camera di combustione.

Caratteristiche
Stufa ad accumulo composta da inserti modello H470-H470W-H700 in acciaio nero, grigio o con
vetro "Magic" con rivestimento in pietra ollare
Pietre ad accumulo interne
Camera di combustione con rivestimento in scamolex
Apertura dello sportello "a libro"
Maniglia a scomparsa
Leva di regolazione dell'aria
Disponibile con scarico fumi superiore o posteriore
Predisposizione presa aria esterna
Certificato CE ed Ecolabel

Specifiche
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