NOBLÈS PELLET
La Altech Noblès è una delle più piccole stufe a pellet
in pietra ollare della famiglia Altech, ma in termini di
prestazioni non si nota. Nonostante le sue
dimensioni compatte, questa stufa a pellet ha tutte le
caratteristiche che ci si aspetta da una stufa in pietra
ollare. La stufa a pellet Noblès è ideale per una casa
moderna isolata. Grazie anche al rivestimento in
pietra ollare di 5,5 cm di spessore, si può godere di
un calore meravigliosamente dolce per ore dopo che
il fuoco si è spento. Ecco come funziona il
riscaldamento economico e responsabile con i pellet!

Aansluiting Pijp / Raccordement conduit: Parte
superiore e posteriore
Breedte / Largeur: 55
Diepte / Profondeur: 35
Gewicht / Poids: 145
Hoogte / Hauteur: 70
Pijp Diameter / Diamètre conduit: 125-150
Rendement : 86,8
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PRODUCT BESCHRIJVING
Le stufe a pellet Altech, compresa la Noblès, sono dotate di un sistema brevettato di microgassificazione che assicura una
combustione pulita e un rendimento molto elevato. Le stufe a pellet Altech funzionano (proprio come le stufe a legna in
pietra ollare) con l'ossigeno disponibile e il tiraggio naturale del camino. Con questo sistema di combustione senza
potenza, non sono necessari ventilatori. Così i rumori fastidiosi o i disturbi sono storia passata.

GODETEVI IL GIOCO DELLE FIAMME AL MASSIMO
Oltre al calore rilassante e intenso della stufa a pellet Altech Noblès, con questo modello puoi anche godere appieno del
bellissimo gioco delle fiamme. Perché la stufa a pellet Noblès ha una grande porta che permette una fantastica visione
del fuoco.

DIVERSI COLORI E OPZIONI DISPONIBILI
La stufa a pellet Altech Noblès è disponibile in due colori: pietra ollare naturale con ghisa antracite o verniciata nera.
Nell'opzione nera monocromatica, sia la pietra ollare che la ghisa sono state verniciate di nero. La Noblès è una stufa a
pellet di serie ed è dotata di un bruciatore a pellet di 2,5 kg.

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