Beto, la nuova stufa a legna danese
realizzata in concrete
Beto combina magnificamente lo stile delle case moderne con la funzionalità del calore duraturo

Beto è una serie di stufe a
legna dell’azienda danese
Lotus che combina l’elegante
design del concrete con la
possibilità di accumulo di
calore
grazie
alle
“PowerStones”. Il concrete
sta diventando un materiale
popolare nelle case moderne,
viene utilizzato per tavoli,
sedie, mensole ed altri mobili,
con uno stile tipicamente
danese.

Il concrete crea un nuovo
linguaggio

A differenza delle stufe
tradizionali, il concrete offre
maggiore libertà per creare un
nuovo linguaggio di design in
cui grandi superfici piane sono

elegantemente arrotondate,
conferendo a questo materiale
pesante una leggerezza che si
fonde perfettamente con gli
altri oggetti ed arredi della
casa. Lotus è conosciuta per le
sue eccellenti stufe a legna,
prodotte con materiali di alta
qualità che offrono un’ottima
affidabilità per lungo tempo.
La serie Beto si basa su questi
vantaggi e può essere
completata con pietre ad
accumulo termico opzionali,
che possono essere montate
sopra
la
camera
di
combustione. Con queste
pietre, la stufa rilascia calore
per molte ore dopo che il
fuoco si è spento.

all’interno della stufa invece
rilasciati

Scegli e testa la tecnologia che
essere
della combustione pulita
nell’ambiente.
Le stufe Beto si basano sulla
stessa camera di combustione
con tecnologia a combustione
pulita ben conosciuta nei
popolari inserti a legna Lotus.
Questa tecnologia fornisce il
pieno
controllo
della
alimentazione dell'aria e una
temperatura superiore nella
camera di combustione che
ottimizza il modo di bruciare
della legna. Di conseguenza,
l'intero processo è più pulito,
perché i fumi vengono bruciati

Le fiamme hanno un aspetto
limpido e naturale, grazie al
sistema di aria di pulizia
intelligente dietro lo sportello,
che convoglia l'aria calda
lungo la superficie del vetro,
favorendo una combustione
più pulita.

Ampia collezione
disponibile
anche
pietra ollare

e
in

Beto, la prima serie di stufe a
legna Lotus costruite in

concrete, è disponibile anche
in pietra ollare. La pietra
ollare ha proprietà naturali di
accumulo di calore che
superano quelle del concrete,
e con l’aggiunta delle pietre di
accumulo interne incluse nel
modello
rilasciano
un
piacevole calore per molte
ore, come una vera e propria
stufa ad accumulo. Se si
desidera è disponibile una
versione più alta di entrambi i
modelli.
Per
maggiori
informazioni visita il nostro
sito www.fcgroup.it - sezione
stufe a legna.
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