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

SERIE TT 1- 2- 3

STUFE A LEGNA IN ACCIAIO

Descrizione
La serie TT 1-2-3 comprende stufe dalle forme semplici e lineari con finiture curate che mettono in risalto il design
minimalista. Disponibili in acciaio grigio o nero.
Queste stufe scaldano per convezione e sono costruite con una doppio telaio sui fianchi: l'aria fredda che ristagna sul
pavimento passando attraverso l'intercapedine tra i due telai si riscalda e fuoriesce verso l'alto creando un moto convettivo
che diffonde il calore nell'ambiente in modo uniforme.
Il modello TT1W è una stufa da appendere al muro con forme squadrate e fianchi dritti.
TT2 è dotata di un ampio vetro panoramico curvo per godere al meglio della visione delle fiamme.
TT3 è una stufa dai fianchi stondati che la rendono particolarmente adatta per il posizionamento ad angolo. Infine TT3H è
caratterizzata da una linea più slanciate grazie al pratico scaldavivande posto sopra la camera di combustione.

Caratteristiche
Stufa in acciaio
Calore convettivo
Doppio telaio
Cassetto cenere
Vano portalegna chiuso
Certificato CE ed Ecolabel

Specifiche
SERIE:
SERIE TT

AMBIENTI:
zona living

VERSIONI DISPONIBILI:
TT1W da appendere - TT2 fianchi dritti e vetro curvo TT3 fianchi e vetro curvi - TT3H con scaldavivande

DATI TECNICI
Potenza nominale: 6kW
potenza di esercizio: 3-8kW
depressione fumi:12 Pa
area riscaldata:30-120mq
diametro canna fumaria: 150 mm
Peso: TT1W = 101 kg - TT2 = 121 kg - TT3 = 126 kg - TT3H =
140 kg

MATERIALE:
struttura in acciaio nero o grigio

Dimensioni:
visiona le schede tecniche dei vari modelli
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