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

SERIE JUBILEE 25
STUFE A LEGNA IN ACCIAIO

Descrizione
Jubilee 25 è una stufa elegante e affidabile che può facilmente contenere legna fino a 40 cm di
lunghezza e che viene fornita con il nuovo sistema di chiusura soft-close, facile e sicuro. La pratica
maniglia in silicone può essere posizionata, a scelta, nella parte alta o bassa dello sportello.
Nasce in acciaio color nero, ma si può avere anche con rivestimento laterale e top in pietra ollare o in
pietra Indian Night, per un maggior accumulo di calore da rilasciare lentamente nel tuo ambiente.
La camera di combustione dotata di ampio vetro è rivestita di materiale refrattario. Alla base è
presente un comodo vano portalegna, con sportello chiudibile opzionale.
Su questa linea è possibile aggiungere il fantastico Comfort Eco Boost, un sistema comodo ed
innovativo che facilita la riaccensione della legna in fase di approvvigionamento.

Caratteristiche
Stufa in acciaio color nero
Ampio vetro frontale
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 opzionale
Sistema Eco Boost opzionale
Certificato CE ed Ecolabel

Specifiche
SERIE:
Jubilee 25

AMBIENTI:
zona living

VERSIONI DISPONIBILI:
Jubilee 2510 - Jubilee 2521 - Jubilee 2523

DATI TECNICI
Visualizza la scheda tecnica a lato

MATERIALE:
struttura in acciaio nero
possibile rivestimento lati e top in pietra ollare
o pietra indian night
interno in materiale refrattario

Dimensioni:
Visiona le schede tecniche a lato
diametro canna fumaria: 150 mm
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