
SERIE: 
MONDO

VERSIONI DISPONIBILI: 
Mondo 1 in acciaio fianchi dritti
Mondo 1S con top e fianchi in pietra ollare
Mondo 2 in acciaio fianchi arrotondati
Mondo 2S top e fianchi in pietra ollare 

MATERIALE: 
struttura in acciao nero o grigio
porta esterna in acciaio e interna rinforzata in
ghisa
particolari in ghisa inossidabile
per alcuni modelli: top e lati in pietra ollare

AMBIENTI: 
zona living

DATI TECNICI
Peso: Mondo= 108kg- Mondo2= 109kg-
Mondo2S= 159kg
potenza nominale: 5kW
potenza di esercizio: 3-7kW
depressione fumi:12 Pa
area riscaldata:30-120mq
polveri sottili:20mg/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 MONDO
STUFE A LEGNA IN ACCIAIO

     

Descrizione
Mondo 1 e 2 sono stufe con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Con questi modelli Lotus è riuscita a
creare un'incredibile e semplice stufa ad un prezzo altamente competitivo. 

Mondo offre l'eccellente tecnologia di combustione delle stufe Lotus racchiusa in due diverse forme:
squadrata e lineare per la versione Mondo 1 e più morbida con la porta arrotondata per la versione
Mondo 2. Il cassetto cenere è discretamente nascosto dietro la porta, mentre alla base c'è un vano
aperto dove posizionare la legna. 

Entrambi i modelli sono disponibili con top e fianchi rivestiti in pietra ollare, nel caso in cui l'ambiente
necessiti di un maggiore accumulo di calore.

Caratteristiche
Stufa in acciaio
Cassetto cenere integrato
Porta rinforzata internamente in ghisa
Particolari in ghisa inossidabile
Manopola regolazione aria d'entrata
Vano portalegna aperto
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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