
SERIE: 
MIRA

VERSIONI DISPONIBILI: 
Mira 1 in acciaio
Mira 2 con vetri laterali
Mira 3 in acciaio nero e ampio vano
portalegna chiuso
Mondo 4 in acciaio nero, vetri laterali e ampio
vano portalegna chiuso 

MATERIALE: 
struttura in acciaio nero 
porta esterna in acciaio e interna rinforzata in
ghisa
particolari in ghisa inossidabile

AMBIENTI: 
zona living

DATI TECNICI
Peso: Mira 1-2= 113kg- Mira 3-4= 117kg
potenza nominale: 5kW
potenza di esercizio: 3-7kW
depressione fumi:12 Pa
area riscaldata:30-120mq
polveri sottili:27mg/m3
Rendimento: 78%
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 MIRA
STUFE A LEGNA IN ACCIAIO

   

Descrizione
Mira 3 e Mira 4  uniscono forma e funzionalità nei modi più notevoli. L'ampio vano porta legna chiuso
nasconde la leva di regolazione aria, per un design pulito e minimale, disponibile solo in acciaio nero.
 Le stufe sono leggermente rialzate da terra e come optional hanno una piastra di vetro sagomata
facile da togliere per la pulizia! 
Questi due modelli sono disponibili anche con il sistema "Comfort Eco Boost" che permette un'accensione più veloce e un
risparmio di legna.

Caratteristiche
Stufa in acciaio nero
Cassetto cenere integrato
Porta rinforzata internamente in ghisa
Particolari in ghisa inossidabile
Manopola regolazione aria d'entrata
Vano portalegna aperto o chiuso
sistema "Comfort Eco Boost" opzionale
Piastra salvapavimento in vetro opzionale
Disponibile con scarico fumi superiore o posteriore
Predisposizione per presa aria esterna 
camera di combustione in materiale refrattario
Certificato CE ed Ecolabel

Specifiche

FC di Cariolaro Flavio e C. Sas
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