
SERIE: 
PRIO

VERSIONI DISPONIBILI: 
Prio 5 in acciaio
Prio 5S con top e lati in ollare
Prio 6 in acciaio con vetri laterali
Prio 6S con vetri laterali, top e lati in ollare
Prio 6 con lati e top in pietra 

MATERIALE: 
struttura in acciao nero o grigio
porta esterna in acciaio e interna rinforzata in
ghisa
Maniglie dello stesso colore della stufa
Per alcuni modelli: top e lati in pietra ollare o
pietra Indian Night

AMBIENTI: 
zona living

DATI TECNICI
Peso: Prio5= 164kg - Prio5S= 239kg- Prio 5 Indian
night= 239kg- Prio6= 164kg- Prio 6S= 226kg- Prio
6 Indian night= 226kg
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
STUFE A LEGNA IN ACCIAIO

     

Descrizione
La serie PRIO presenta il meglio del design e dell'artigianato danese. 
Comprende stufe più grandi rispetto alle tradizionali stufe a legna, con la fantastica caratteristica di durare a lungo nel tempo.
La serie presenta una linea curva con grande porta di vetro e viene fornita con eleganti maniglie dello stesso colore - nere o
grigie - che consentono un controllo facile e preciso delle fiamme, oltre che della griglia scuoticenere. Inoltre è presente un
pratico vano portalegna spazioso chiuso con sportello che segue le linee morbide di questa serie.

Gli ampi vetri laterali doppi della Prio 6  non solo valorizzano le linee eleganti della stufa, ma facilitano 
anche l’aumento della temperatura interna per una migliore combustione. Il caldo bagliore del 
fuoco è visibile da tutti i lati e trasforma la stufa in un elemento vitale dell’arredo. 

Prio è disponibile anche top e lati in pietra ollare o nella nuova pietra "Indian Night", dal colore
corposo ed intenso. 

Caratteristiche
Stufa in acciaio
Cassetto cenere
Porta rinforzata internamente in ghisa
Manopola regolazione aria d'entrata
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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