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

FIREBOWLS ROUND

CAMINETTI A GAS CON CANNA FUMARIA APERTI SENZA VETRO

Descrizione
Dei prodotti CVO la creazione più spettacolare e meravigliosa è Firebowl, un caminetto a gas aperto rotondo a fiamma libera
che ha caratteristiche distinte ed una tecnologia d'avanguardia.
Il grande bruciatore tondo costruito con una fibra atossica esclusiva del marchio CVO una volta acceso genera una fiamma
fluttuante con la base blu e picchi gialli fluttuanti, come un mare mosso costellato da tante luci. Il rivestimento in pietra bianca
o nera o nei lussuosissimi bronzo ed alluminio completano il prestigio di questo prodotto.
La grande versatilità della Firebowl non ha limiti, si adatta ad arredamenti sia classici che contemporanei e può essere
montata con i rivestimenti e cornici in dotazione, oppure può essere inserita in una nicchia a muro creata in loco, o
semplicemente poggiata su un basamento aperto sui quattro lati.

Caratteristiche
Camino da appoggio di forma tonda
Bruciatore in Ceramat
Gas metano o GPL
Accensione manuale
Incasso e cornici opzionali
Certificato CE

Specifiche
SERIE:
serie FIREBOWLS

AMBIENTI:
zona living

VERSIONI DISPONIBILI:
da appoggio

DATI TECNICI
Potenza: 9,2-16,2 kW
scarico fumi naturale
sistema di sicurezza controllo ossigeno (ODS)

MATERIALE:
Bruciatore in fibra atossica
rivestimento in pietra bianca, beige, nera - bronzo o
alluminio
incasso in acciaio nero, acciaio inox satinato, granito
nero, marmo rosa, bronzo opzionali
cornici in conglomerate, marmo rosa o granito nero 4
pezzi

Dimensioni:
larghezza 49,5 cm - altezza 19,5 cm - profondità 49,5 cm
Per le misure degli incassi visiona le schede tecniche a lato
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