
SERIE: 
serie TRIMLINE

VERSIONI DISPONIBILI: 
5 opzioni di sfondo: acciaio liscio, acciaio
rigato, pannelli in mattoncini o in refrattario,
vetro nero 

MATERIALE: 
Struttura in acciaio completa di cappa e
piedini

AMBIENTI: 
camera, zona living, bagno

DATI TECNICI
Potenza per gas metano: 11,4 kW
Potenza per GPL: 9,3 kW
Canna fumaria coassiale fornita e certificata dalla
casa produttrice

Dimensioni:
Vetro 73,2 x 65,7 cm - profondità: 32 cm

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

TRIMLINE 73H FRONT
CAMINETTI A GAS CON CANNA FUMARIA CHIUSI CON
VETRO

    

Descrizione
Trimline 73H FRONT è un caminetto versatile che si adatta a qualsiasi ambiente e gusto personale.
Lo sfondo infatti può essere in acciaio liscio, in pannelli di acciaio neri, in panelli di materiale
refrattario, in pannelli di finto mattoncino o in vetro nero. La sua forma lo rende ideale sia per
soluzioni moderne, sia per caminetti classici, essendo facilmente adattabile a cornici stile inglese.
Dotato di doppio bruciatore per una migliore gestione del calore con un occhio al risparmio
energetico, oggi disponibile anche con il nuovissimo vetro antiriflesso per una visione della fiamma
ancora più nitida.

Caratteristiche
Vetro frontale
Struttura a filo muro   
5 opzioni di sfondo
Dotazione standard con legna ceramica decorativa
Gas metano o GPL
Accensione e regolazione telecomandata con telecomando Ecomax
Predisposto per canalizzazione dell’aria, 2 griglie in dotazione                   
Cassetta comandi separata
Tubazione coassiale fornita e certificata dalla casa madre (classe C)
Opzioni: vetro antiriflesso, collegamento per impianti  domotici
Certificato CE

Specifiche
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