
SERIE: 
JUBILEE 35 BF

VERSIONI DISPONIBILI: 
jubilee 35 acciaio - jubilee 35 con fianchi e
top in ollare - Jubilee 35 con finachi e top in
pietra Indian Night 

MATERIALE: 
struttura in acciaio nero 
possibile rivestimento lati e top in pietra ollare
o pietra indian night  
interno in materiale refrattario 

AMBIENTI: 
zona living

DATI TECNICI
vedi schede tecniche qui a lato
diametro canna fumaria 150 mm

Dimensioni:
vedi schede tecniche a lato

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

SERIE JUBILEE 35 BF
STUFE A LEGNA IN ACCIAIO

   

Descrizione
Jubilee 35 BF combina la potenza della camera di combustione ad un pratico e utile forno integrato. Il
forno offre inedite opportunità per cucinare e cuocere il pane ed è dotato di pratiche mensole e
ripartizioni proprio come nelle tradizionali cucine economiche. Grazie all'ampia camera di
combustione rivestita in materiale refrattario, in grado di contenere molta legna, e all'ottima tecnologia
di combustione Lotus, Jubilee 35 BF ha un rendimento dell'86%!La stufe è disponibile interamente in
acciaio color nero, oppure, se si desidera “immagazzinare” il calore per far sì che venga rilasciato
gradualmente e a lungo, si possono avere i fianchi e il top in pietra ollare o nella bellissima pietra
 Indian Night.

La serie Jubilee 35 è disponibile anche con il sistema di accensione rapida Eco Boost.

Caratteristiche
Stufa in acciaio color nero
Forno integrato con mensole
Ampio vetro frontale
Porta rinforzata internamente in ghisa
Particolari in coordinato con la stufa
Manopola regolazione aria d'entrata
Disponibile con scarico fumi superiore o posteriore
Predisposizione per aria comburente
Camera di combustione in materiale refrattario
Vano porta oggetti con sportello opzionale
Sistema Eco Boost opzionale
Certificato CE ed Ecolabel

Specifiche
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