
SERIE: 
Prestige Basic

VERSIONI DISPONIBILI: 
Prestige basic in acciaio - Prestige basic con
rivestimento in pietra ollare, arenaria, wengè,
Indian night 

MATERIALE: 
struttura in acciaio nero o grigio
Maniglie in silicone
per alcuni modelli: top e lati in pietra ollare,
arenaria, wengè, Indian Night

AMBIENTI: 
zona living

DATI TECNICI
visiona scheda tecnica a lato

Dimensioni:
visiona scheda tecnica a lato

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

SERIE PRESTIGE BASIC
STUFE A LEGNA IN ACCIAIO

    

Descrizione
Prestige basic è una stufa a legna dal design elegante e raffinato caratterizzato da una porta alta che
regala una fantastica visione delle fiamme. 
La pratica maniglia in silicone, posizionata nella parte alta o bassa dello sportello in base ai vostri
gusti, è stata progettata in modo che non si surriscaldi. Il controllo dell'aria fresca avviene tramite una
semplice leva a scatti, che vi aiuterà a trovare la posizione migliore in base alla situazione. 
Prestige basic è caratterizzata da una forma circolare e la profondità di soli 38,7 cm la rendono facile
da collocare in qualsiasi luogo della casa. Sotto la camera di combustione è presente un comodo
vano portalegna, con sportello di chiusura accessorio. 

Oltre alla versione standard in acciaio nero o grigio, Prestige basic è disponibile con top e
rivestimento laterale in 4 pietre che ne aumentano il potere riscaldante: pietra ollare, arienaria, indian
night e wengè. Su tutti i modelli Sola è possibile aggiungere il sistema "Comfort Eco Boost", un
regolatore di aria automatico che rende più facile e veloce l'accensione della stufa alla ricarica. 

Caratteristiche
Stufa in acciaio grigia o nera
Maniglia dello sportello in silicone
Leva regolazione aria d'entrata in silicone
Vano portalegna aperto o chiuso con magnete
Disponibile con scarico fumi superiore o posteriore
Predisposizione per aria comburente
camera di combustione in materiale refrattario
sistema "Comfort Eco Boost" opzionale
Certificato CE ed Ecolabel
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