MIRAGE

La personalizzazione
come segno di stile

IL DESIGN DIVENTA BENESSERE

Stufa a pellet versatile, unica nel suo genere, capace
di coniugare estetica e funzione. L’estetica compatta
e la possibilità di personalizzazione dei frontali la
rende perfetta per caratterizzare ambienti privati
e commerciali. L’aria calda, uscendo dalla parte
inferiore, garantisce un calore uniforme ed un
comfort impareggiabile.
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DISTRIBUITO DA:

MIRAGE

STUFA

MIRAGE
215 mm

Supporto

Facilità di pulizia

Diffusione
omogenea
del calore

20°

Spessore

COLORI

SU RICHIESTA

rosso

bianco

nero

champagne

bronzo

antracite

ruggine

AL.ST235.V23

AL.ST235.V24

AL.ST235.V25

AL.ST235.V31

AL.ST235.V27

AL.ST235.V26

AL.ST235.V32

CORNICE PERSONALIZZABILE

20°
City 02

City 03

City 04

Flower 07

Texture 08

20°

CAMERA
STAGNA

SCARICO F
Posteriore o superiore

SERBATOIO
Comodo caricamento del
pellet grazie al serbatoio
posizionato lateralmente e all’altezza
da terra ridotta (75~83 cm)

SALVASPAZIO

VENTOLA

Stufa di dimensioni ridotte salvaspazio

con grande portata
d’aria e silenzioso

CORNICE
PERSONALIZZABILE

MANTELLATURA COIBENTATA
E DOPPIO VETRO
La mantellatura isolata termicamente mantiene
la stufa alla stessa temperatura dell’ambiente. Il
doppio vetro frontale con camera d’aria riduce
considerevolmente il rischio di scottature per tocco
accidentale.

Pellet

2,6-9,0

9

2,5-8,3

260

92,4

L 1000
P215
H635
mm
A+

66 kg
13 kg
80 mm

PIEDISTALLO
OPTIONAL

FIAMMA
Modulazione continua
della potenza di fiamma,
per ottenere alti rendimenti
con minori emissioni.

Massimo comfort e benessere senza sprechi grazie alla diffusione dell’aria calda dal basso, come il
riscaldamento a pavimento. Minor utilizzo di combustibile (-30% rispetto ad una stufa a pellet con
uscita aria calda superiore) e temperatura delle stanze omogenee ed equilibrate.

INCLUSO
- Programmazione settimanale
- Scarico f posteriore
- Sistema modulante
- Modalità Economy

OPTIONAL
- Protezione anti surriscaldamento
- Termostato e sensore della temperatura
- Controllo temperatura f di scarico

- Applicazione per controllo remoto
- Telecomando
- Salvapavimento in vetro trasparente oppure in ferro verniciato a scelta
- Piedistallo

