
SERIE: 
LIVING

VERSIONI DISPONIBILI: 
Living base
living cube- 

MATERIALE: 
struttura in acciaio disponibile in 4 colori: nero
oceano, bianco alpino, grigio phantom
inserto in acciaio con doppio vetro- esterno
nero serigrafato - interno polarizzato
interno in materiale refrattario

AMBIENTI: 
zona living

DATI TECNICI
Peso: Base= 190kg - Cube= 211kg - Furniture =
kg 209 kg
potenza nominale: 7kW
potenza di esercizio: 3-9kW
depressione fumi:12 Pa
area riscaldata:30-140mq
polveri sottili:19mg/m3
diametro canna fumaria: 150 mm

Dimensioni:
visiona le schede tecniche dei vari modelli 

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

SERIE LIVING
STUFE A LEGNA IN ACCIAIO

    

Descrizione
Tutte le qualità di una stufa a legna in un design raffinato e lussuoso, l'unione più unica e brillante tra
fonte di calore e mobili di design. 

Living è un modulo indipendente sorretto da tre differenti basamenti: base, cube e
furniture. L'involucro esterno è realizzato acciaio spesso 5 mm, una doppia porta di vetro riduce la
radiazione del calore e favorisce l'isolamento della struttura, per una migliore combustione. Le
maniglie ghisa inox sono montate discretamente nella parte inferiore della stufa. Lotus Living è una
scelta sicura per i clienti attenti allo stile che vogliono una fonte di calore sofisticata facile da integrare
in una casa moderna. 

Living è disponibile nei colori Phantom Grigio, nero oceano e bianco alpino. 

Caratteristiche
Stufa composta da struttura in acciaio e inserto a legna
Vetro esterno nero serigrafato - vetro interno polarizzato
Particolari in ghisa inossidabile
Manopola regolazione aria d'entrata
Maniglia a scomparsa
Apertura "a libro" da destra verso sinistra (apertura inversa su richiesta)
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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