
Futura senza forno

Fianchi in metallo 

Grigio Beige

Rosso Bordeaux Bianco

dimensioni BxHxP  (mm) 640x1185x598,5

peso  (kg) 195

boccafuoco BxHxP  (mm) 338x270x455

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 85,5

potenza termica nominale  (kW) 12,0
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A:  Predisposizione aria esterna
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dimensioni BxHxP  (mm) 1500x875x600 senza corrimano

1620x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) in acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 140

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra in ghisa con cerchi di grosso spessore

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,70

normativa europea EN 13240

Legna-gas-elettrico:  Elettrodomestici Jollynox

Colore cassetto legna e cassetto porta oggetti
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Futura senza forno

Colore rivestimento con inserti

Beige / Beige Bordeaux / Bordeaux Bianco / Bianco

Grigio / Bianco Grigio / Serpentino Grigio / Beige

Rivestimento pietra naturale

Serpentino

Colore inserti maiolica

Grigio

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Colore inserti pietra naturale

Serpentino

Grigio
con inserti
in maiolica

in alternativa

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 592,05 € 838,73 € 1.085,42 € 1.381,44 € 1.677,47 € 1.776,14
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