TORUS DEPOT
Torus Depot è una stufa a legna in pietra ollare che è
stata molto popolare per anni grazie al suo aspetto
lineare. Con le sue linee dure e il frontale
arrotondato, il Torus è un vero e proprio eye-catcher
in qualsiasi casa

Aansluiting Pijp / Raccordement conduit:
Bovenkant
Breedte / Largeur: 51
Diepte / Profondeur: 42
Gewicht / Poids: 240
Hoogte / Hauteur: 108
Pijp Diameter / Diamètre conduit: 150
Rendement : 79,3
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PRODUCT BESCHRIJVING
Facile da regolare
Godere di un calore rilassante e intenso è semplice: questo è ciò che fa Torus. La stufa è facile da usare: con una sola
pressione sul registro è possibile regolare la stufa e controllare il fuoco. Grazie alla camera di combustione alta e
compatta, si gode di un entusiasmante gioco di fiamme. Dato che la combustione avviene su un piano in pietra ollare e
letto di cenere è estremamente pulita.

Diverse versioni del Torus disponibili
La serie Torus è composta da diversi modelli. Fondamentalmente, tutti i modelli sono uguali, ma differiscono nei dettagli.
Per esempio, Torus è dotato di piedini come standard, ma si può anche optare per uno scomparto aggiuntivo porta
legna, con o senza porta.
Torus Depot è dotato di uno scomparto per la legna: un posto ideale per conservarla prima di fare fuoco. Inoltre, Torus
Depot è disponibile in pietra ollare naturale con ghisa antracite o verniciata nera.

Curioso di conoscere la stufa a legna in pietra ollare Altech Torus Depot?
Provate voi stessi il meraviglioso calore e ammirate questa stufa nello showroom di uno dei nostri rivenditori.
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