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dimensioni (cm) profondità
stufa 35
focolare 30
vetro focolare
sportello focolare

165,5
149,5

allacciamento alla presa d' aria esterna Ø 10 → oppure ↓
7,5

17,5
peso totale

179 kg
dati per
capacità termica nominale
rendimento
grado di efficienza
volume riscaldamento*

quantità combustibile
autonomia di fuoco
T.di emissione

portata gas di combustione
temperatura gas al raccordo
Tiraggio min/max.

CO (13%/O2) [mg/m³] 
CO (13%/O2) [%]
polveri (13%/O2) [mg/m³]
NOx (13%/O2) [mg/m³]
CxHy (13%/O2) [mg/m³]

distanza parete dietro
con 4 cm isolante Promat
distanza parete di lato
con 4 cm isolante Promat
distanza davanti

9,40 g/s
265 °C

altezza

allacciamento al tubo di fumo Ø 15 → oppure  ↑ 

10,95 g/s
220 °C

85%

0,048 0,086
1072594

12 / 15 Pa

fino a 0,8 - 1,6 h

35 - 100  m³ 70 - 210 m³

2,2 kg 2,7 kg / h

17,5 kg

8,5 kW

39 kg

fino a 6 hfino a 6 h

81%

18 cm 18 cm

37 cm

37 cm
18 cm

37 cm
18 cm
37 cm

7,0 kW

39

68

altezza fino al raccordo in alto 

Dati tecnici:
larghezza

35 178,5

senza corrente

80
33 68
26

98
38

altezza fino al centro raccordo orizzontale 

refrattaria 

altezza fino al centro raccordo dietro 

blocco d' accumulo

pellet box

profondità fino al centro allacciamento verticale 

8,5 - 6 kW

legna

7 - 5 kW

125
14 78

17

DIJON L
a legna e a pellet

* Dipendende dall'isolamento della casa, dall'altezza del locale, dal volume di carico
e dalla collocazione della stufa nel locale.

Tutti i valori di emissione con un tubo di 100 cm.

fino a 1,2 - 2 h

12 / 15 Pa

80 cm80 cm

Seguire imperativamente le istruzioni d' uso e di montaggio 
della stufa Dijon L       

Per le piastre salvapavimento: vedi normativa antincendio di proprio paese.     

Salvo modifiche, errori di stampa, differenze di struttura o colore!       

Adempie alle norme vigenti più recenti, vedi prospetto norme, con funzionamento a 
legna/bricchette di legno/pellet.         
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Varianti del modello Dijon L

Codice prodotto Modello Termine di consegna
238-2010 Dijon L ↑ 3

238-2013 Dijon L → 3

∙ corpo e porta del focolare in acciaio color antracite
∙ grande fiamma di fuoco a pellet o a legna
∙ refrattaria del fondo del focolare di 3 cm di

spessore
∙ porta a chiusura automatica con maniglia fredda
∙ vetro panoramico arrotondato temperato resistente al calore
∙ blocco di accumulo di calore incluso

238-2020 Dijon L ↑ girevole 3

∙ corpo e porta del focolare in acciaio color antracite
∙ grande fiamma di fuoco a pellet o a legna
∙ refrattaria del fondo del focolare di 3 cm di

spessore
∙ porta a chiusura automatica con maniglia fredda
∙ vetro panoramico arrotondato temperato resistente al calore
∙ blocco di accumulo di calore incluso
Accessori

556-2004 Cassetta pellet KO6 7 kW (acquistata insieme alla stufa)
Cassetta pellet KO6 7 kW (acquistata dopo la stufa)

con accenditore, guanti di silicone, palla in acciaio inossidabile
borsa in feltro fino a 20 kg, pennello per la pulitura, paletta per
pellet - borsa di feltro porta pellet fino a un carico di 20 kg

29 232 311 piastra di protezione amovibile di acciaio 
inossidabile (vedi accessori)

29 232 400 piastra di protezione amovibiledi vetro (vedi accessori)
(esclusivamente per questo tipo di stufa)

Predisposizione allacciamento presa d’aria esterna:
Da indicare assolutamente al momento dell’ordine:
presa d’aria esterna orizzontale o verticale
(compreso nella fornitura)

Versione girevole presa d'aria solamente verticale

Vedi ulteriori accessori di allacciamento sulle ultime pagine.

Particolarità del modello Dijon L
Con il nostro sistema unico, che permette di alternare legna e pellet senza
 corrente elettrica riscaldarsi diventa economico. 
Scoprite le particolarità e la bellezza del fuoco romantico delle nostre stufe legna – pellet su YouTube

∙ con il riscaldamento a pellet il cassetto della cenere deve essere svuotato solo 1-2 volte per stagione
purchè siano rispettate le istruzioni per l’uso e la qualità del pellet

Con il suo design sottile si adatta ad ogni ambiente
Richiede poco spazio ma offre un alto rendimento
Il vetro grande offre un ampia visione del fuoco
L’effetto romantico del fuoco offre un gioco di fiamme infinitamente interessante e vario
∙ ulteriori particolarità ed optional alle ultime pagine
∙ Scelga la piastra di protezione amovibile di vetro o di acciaio inossidabile

fra gli accessori è facile e comoda da togliere in estate


