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

JUBILEE 35M

IN PIETRA PIETRA OLLARE

Descrizione
Lotus Jubilee 35 M è una vera centrale termica racchiusa in una stufa, che consente di immagazzinare grandi quantità di
calore da rilasciare gradualmente e a lungo grazie allo speciale rivestimento in pietra ollare.
L’ampia camera di combustione può contenere blocchi di legna fino a 50 cm di lunghezza. Il telaio
interno dello sportello è di ghisa che garantisce una durata e una resistenza ottimali. La camera
di combustione in materiale refrattario è concepita per contenere grandi quantitativi di legna e per permettere una
combustione efficiente e pulita.
La stufa in pietra ollare è studiata in ogni dettaglio per garantire la massima facilità d’uso. Le leve di regolazione sono
perfettamente integrate nella struttura e alla base c'è un comodo vano portalegna, in grado di contenere il materiale per
l’accensione e gli accessori. L’ampio e massiccio sportello si apre facilmente grazie all'elegante dispositivo.
Jubilee 35M è disponibile con il sistema di accensione rapida "Eco boost" (opzionale).

Caratteristiche
Stufa ad accumulo
Porta rinforzata internamente in ghisa
Particolari in coordinato con la stufa
Manopola regolazione aria d'entrata
Disponibile con scarico fumi superiore o posteriore
Predisposizione per aria comburente
Camera di combustione in materiale refrattario
Vano porta oggetti con sportello
Sistema Eco Boost opzionale
Certificato CE ed Ecolabel

Specifiche
SERIE:
JUBILEE 35

AMBIENTI:
zona living

VERSIONI DISPONIBILI:
Jubilee 35M in pietra ollare
Jubilee 35M in pietra Indian night

DATI TECNICI

MATERIALE:
Anima in acciaio color nero
Rivestimento in pietra ollare
Interno in materiale refrattario

Visiona la scheda tecnica a lato
Diametro canna fumaria 150 mm

Dimensioni:
visiona la scheda tecnica a lato
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