
SERIE: 
serie TRIMLINE

VERSIONI DISPONIBILI: 
frontale 

MATERIALE: 
struttura in acciaio completa di cappa e
piedini

AMBIENTI: 
camera, zona living, bagno

DATI TECNICI
Potenza: 6,8-12 kW
canna fumaria coassiale fornita e certificata dalla
casa produttrice

Dimensioni:

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

SERIE TRIMLINE FRONT
CAMINETTI A GAS CON CANNA FUMARIA CHIUSI CON
VETRO

        

Descrizione
Trimline front è un caminetto a gas chiuso con vetro con la caratteristica unica di una struttura
senza cornice per installazioni a filo muro. 
L'apertura del camino si presenta come un taglio netto nel muro, una finestra da cui ammirare il dolce
e caldo sfarfallio della fiamma lineare adornata da ciocchi di legna ceramica. 
I modelli presentano un nuovo sistema con doppio bruciatore per un triplo comfort: valorizzazione
dell'estetica, facilità di controllo e risparmio energetico. 
Il nuovo telecomando "Ecomax" offre la possibilità di controllo di singolo o doppio bruciatore per
ottenere il massimo effetto senza la produzione di calore in più. Con il semplice tocco di un
pulsante il bruciatore anteriore rimane attivo, mentre quello retrostante diminuisce,  con una riduzione
del 40% della potenza termica.  Grazie al nuovo telecomando è possibile controllare la temperatura, il
tempo di conto alla rovescia, l'altezza della fiamme ed è programmabile quotidianamente. Il tutto con
una profondità di soli 32 cm!!! 
I modelli con lunghezza 100,120,140 e 170 cm sono disponibili anche con il nuovo vetro antiriflesso e
l'opzione vetro nero sullo sfondo, per caminetti sempre più realistici ed eleganti.  

Caratteristiche
Vetro frontale
Struttura a filo muro
Doppio bruciatore 
Sfondo con pannelli neri - vetro nero opzionale 
Vetro antiriflesso opzionale
Fiamma adornata da legna ceramica - ciottoli, sassolini in marmo di Carrara o pietre basalto
opzionali
Gas metano o GPL
Telecomando "Ecomax" con 8 funzioni 
Predisposto per canalizzazione naturale dell’aria           
Possibile collegamento a impianti domotici        
Cassetta comandi separata
Canna fumaria coassiale fornita e certificata dalla casa madre
Certificato CE

Specifiche

http://www.fcgroup.it/


bocca fuoco: 73/100/120/140/170 x 38 cm -
profondità: 32 cm
Per le altre misure visiona le schede tecniche 
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