
SERIE: 
PRIO

VERSIONI DISPONIBILI: 
Prio 7 in acciaio con o senza vetri laterali
Prio 7M con o senza vetri laterali - top e lati in
pietra ollare o pietra Indian Night 

MATERIALE: 
struttura in acciaio nera o grigia
Maniglie e particolari in coordinato con la
stufa
possibilità di top e lati in pietra ollare o pietra
Indian Night 
Interno in materiale refrattario

AMBIENTI: 
zona living

DATI TECNICI
Peso: Prio7= 212kg - Prio7M con vetri laterali=
257kg - Prio 7M = 272 kg
potenza nominale: 6kW
potenza di esercizio: 3-8kW
depressione fumi:12 Pa
area riscaldata:30-120mq
polveri sottili:28mg/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 PRIO 7
STUFE A LEGNA IN ACCIAIO

     

Descrizione
Lotus Prio 7 incarna un modo del tutto inedito di concepire la stufa a legna.

Prio 7 è dotata di un solido forno che trasforma la preparazione del cibo in un’esperienza nuova e intima. Il forno è
corredato di ”cappa” integrata apribile per consentire la fuoriuscita dei fumi di cottura attraverso la canna fumaria. Sotto la
camera di combustione c'e' un ampio vano con porta dove potrete tenere gli strumenti necessari per l'accensione. 

Prio 7 è una stufa di alta lavorazione. Oltre al modello interamente in acciaio, è disponibile  la
versione con vetri laterali che presenta ben 5 vetri ceramici per una combustione ottimale e rispettosa
dell' ambiente e, naturalmente, la tecnologia Lotus che permette di mantenere i vetri sempre puliti. 

Per aumentare la capacità di accumulo di calore della stufa sono disponibili anche i modelli Prio 7M,
con rivestimento laterale e top in pietra ollare, e Prio 7M Indian Night, nella bellissima ed innovativa
pietra indiana dal colore corposo ed intenso.

Caratteristiche
Stufa in acciaio nera o grigia
Porta rinforzata internamente in ghisa
Particolari e maniglie dello stesso colore della stufa 
Vano portalegna chiuso
Manopola regolazione aria d'entrata
Forno integrato
Disponibile con o senza vetri laterali
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/
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