
SERIE: 
PRESTIGE

VERSIONI DISPONIBILI: 

AMBIENTI: 
zona living

DATI TECNICI

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

SERIE PRESTIGE
STUFE A LEGNA IN ACCIAIO

      

Descrizione
Come suggerisce il nome, Prestige è una stufa che emana eleganza. 
La struttura in acciaio color nero, la maniglia e le rifiniture in ghisa inox e l'ampio sportello in vetro
sono racchiuse in forme sinuose ed arrotondate che catturano lo sguardo e danno un tocco di classe
all'arredamento della tua casa. Tutti i particolari sono definiti con grande attenzione per offrire un
prodotto bello da vedere, ma soprattutto funzionale. 

Prestige è l'unica stufa in Europa con doppio vetro: interno polarizzato ed esterno nero serigrafato .
Questo porta ad una miglior combustione, miglior mantenimento della temperatura interna e al tocco
il vetro esterno risulta meno aggressivo. 

La versione Prestige Magic è ancora più spettacolare. La struttura interamente rivestita in vetro nero
- materiale luminoso e raffinato - la rende una stufa unica nel suo genere. Prestige Magic inoltre ha di
serie il sistema " Comfort Eco Boost" che migliora l'accensione e la combustione della stufa ( per
approfondimenti leggi il documento informativo a sinistra) . 

Per entrambi i modelli sono disponibili come optional un basamento girevole a 360°, che permettere
di collocare la stufa al centro della stanza e di godere del suo calore da ogni angolazione, oppure una
piastra salva-pavimento in vetro. Su richiesta è possibile inserire all'interno un kit di pietre ad accumulo per
aumentare il potere di riscaldamento. 

Prestige Integra è la nuova arrivata della serie. Si tratta di una stufa da incasso che può essere integrata
negli arredi esistenti in maniera veramente unica, fungendo sia come fonte di riscaldamento che come mobilio. La struttura in
acciaio alta e longilinea impreziosita dall'ampio sportello in vetro "Magic"  permette di creare all'interno della parete uno
spazio decorativo esclusivo, da utilizzare come elegante portalegna, come scaffale o in qualunque altro modo desideri,
dando sfogo alla tua creatività. Prestige Integra si può avere anche con il kit di pietre ad accumulo calore, il sistema "Comfort
Eco Boost" e la piastra salva-pavimento in vetro.

Caratteristiche
Struttura in acciaio nero
Vetro esterno nero serigrafato - vetro interno polarizzato
Manopola regolazione aria d'entrata
Vano portalegna chiuso
Sistema "Comfort Eco Boost" opzionale
Piedistallo girevole a 360° opzionale
Piastra salva-pavimento in vetro ozpionale
Disponibile con scarico fumi superiore o posteriore
Predisposizione per aria comburente
Camera di combustione in materiale refrattario
Certificato CE ed Ecolabel

Specifiche

http://www.fcgroup.it/


Prestige in acciaio nero
Prestige Magic in vetro nero
Prestige Integra da incasso 

MATERIALE: 
struttura in acciaio nero 
vetro esterno nero serigrafato - vetro interno
polarizzato
rivestimento in vetro nero nella versione
Prestige Magic

Peso: Prestige= 149kg- Prestige Magic= 143kg -
Prestige Integra= 125kg 
potenza nominale: 5kW
potenza di esercizio: 3-7kW
depressione fumi:12 Pa
area riscaldata:30-120mq
polveri sottili:19mg/m3
diametro canna fumaria: 150 mm

Dimensioni:
visiona la scheda tecnica
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