
Ø15

39

39
Ø15

5955
35

4231

45

34
42

46

45

47

53 57 65

46

6564
53

R41

47
45

Ø15

Ø15

39

39
59

35
55

35
42
45

31 42

Inserti

Tutte le dimensioni sono in cm.

Forno
Ökofire
• per tutta la serie KE1
• porta dritta
• porta curva

Altri colori della 

cornice su

richiesta!
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 Forno Ökofire   Dati tecnici per il forno Ökofire
alt. x largh. x prof. 

porta dritta
alt. x largh. x prof. 

porta curva
Dimensioni esterne 59 x 45 x 57 cm 59 x 45 x 64 cm
Dimensioni interne 55 x 46 x 53 cm 55 x 46 x 53 cm
Dimensioni del vano di combustione 30 x 34 x 45 cm 30 x 34 x 45 cm

alt. x largh. 
porta dritta

alt. x largh. 
porta curva

Vetro del forno 31 x 34 cm 31 x 35 cm
Raggio del vetro -- 41 cm
Porta 42 x 45 cm 42 x 45 cm

Condotto di scarico fumi superiore Ø 15 cm
Dimensioni dell‘ingresso dell‘aria Ø 15 cm Ø 15 cm
Altezza fino al condotto di scarico fumi 54,7 cm
Altezza fino al condotto di scarico fumi 
posteriore

35 cm 35 cm

Peso totale 98 kg 101 kg

Numero 
prodotto

Prodotto Tempo cons 
in sett

507-2001 Forno ÖkoFire porta dritta 4
508-2001 Forno ÖkoFire porta curva 4

• Corpo in acciaio antracite
• Vano di combustione KE 1 con serigrafia sul vetro
• Entrata ed uscita dei gas di scarico Ø 15 cm
• Cerniera della porta a sinistra 

(cerniera a destra su richiesta, a pagamento) 

  Accessori
Numero 
prodotto

Prodotto

40536-001 cornice decorativa per porta dritta / per porta 
con maniglia a destra 53 x 50 x 3 cm
colore antracite su 4 lati

40547-001 cornice decorativa per porta curva 53 x 50 x 3 cm
colore antracite su 4 lati

nel set:
308071 placca da forno per cucina e stufatura
308049 griglia cromata
308075 antracite - la pietra del forno facile da manutenere
308057 termometro per il forno

Cornice decorativa - porta dritta Cornice decorativa - porta curva


