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

SOLA M

IN PIETRA PIETRA OLLARE

Descrizione
Sola M in pietra ollare è la scelta preferita da molti clienti quando si tratta di scegliere una stufa ad accumulo. La camera di
combustione è rivestita con materiali speciali che permettono al calore di passare attraverso il lato della camera di
combustione e scaldare la pietra. Questo processo consente uno sfruttamento ottimale della massa di pietra e il rilascio di
calore fino a 10 ore. Come tutte le stufe ad accumulo Lotus, Sola M si scalda anche alla base. La stufa è caratterizzata da un
design elegante e raffinato, con una porta alta per vedere al meglio la fiamma. La maniglia in acciaio inox segue la forma
curva della porta ed è posizionata in modo che non si riscaldi.
Disponibile anche la versione interamente in acciaio, con pietre di accumulo poste all'interno della struttura. A catalogo
anche la versione con rivestimento in pietra Indian Night.
Sola è disponibile anche con il sistema opzionale "Comfort Eco Boost" per accensione e alimentazioni più facili e veloci.

Caratteristiche
Stufa ad accumulo
Porta rinforzata internamente in ghisa
Sistema convettivo e radiante
Leva di regolazione dell'aria esterna
Si scalda anche alla base
Fino a 10 ore di calore dall'ultima carica
Interno in Charmotte
Disponibile con scarico fumi superiore o posteriore
Predisposizione per presa aria esterna
Sistema "Comfort Eco Boost" opzionale
Certificato CE ed Ecolabel

Specifiche
SERIE:
serie SOLA

AMBIENTI:
zona living

VERSIONI DISPONIBILI:
Sola M in pietra ollare - Sola M Indian Night - Sola MST
in acciaio

DATI TECNICI
vedi schede tecniche a lato

MATERIALE:
anima in acciaio color nero o grigio - rivestimento in
pietra ollare

Dimensioni:
visiona la scheda tecnica a lato
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