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dimensioni (cm) profondità 
stufa 51,5 / 55,5
focolare 30
vetro focolare
sportello focolare

117

10
25 / 27

peso totale
230 / 395 / 402 kg

dati per 
capacità termica nominale
rendimento
grado di efficacia
volume di riscaldamento*

quantità di 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
distanza parete di lato
distanza davanti

altezza fino al raccordo in alto

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

22 kg 

allacciamento tubo di fumo Ø 15 ↑ 

larghezza altezza
Dati tecnici:

36 48

152 - 153,5
34 60

pellet box legna

altezza fino al centro allacciamento orizzontale 
profondità fino al centro allacciamento verticale 

44 60

51,5 / 55,5

68 kg
refrattaria blocco di accumulo

5,0 kW 4,7 / 5,1** kW

76% 75 / 81** %
5 - 3 kW 5,6 - 3 kW

50 - 150 m³ 70 - 210 m³

fino a 9 h fino a 10 h
fino a 2 h fino a 4 h

2,7 kg 1,7 kg / h

133

226,9
0,018

8,28 g/s 5,89 g/s

a legna o a pellet

NIMES L Steel / Stone

125

887
0,071

12 34

10 cm 10 cm

**Tutti i valori di emissione con u tubo di 75 cm.

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

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.

65 cm

17 52

90 cm

10 cm 10 cm

senza corrente

Seguire imperativament le istruzioni d' uso e di montaggio 
della stufa Nimes L

270 °C 300 / 235** °C
12 / 15 Pa 12 / 15 Pa
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Codice prodotto Modello Termine di consegna
244-2201 Nimes L Steel ↑ → 3

∙ corpo di acciaio color antracite
∙ sportello del focolare, zoccolo e vetro di copertura color nero

243-2201 Nimes L Stone ↑ → 3
∙ corpo di cristallo bianco opacizzato
∙ sportello del focolare, zoccolo e vetro di copertura color nero

243-2401 Nimes L Stone ↑ → 3
∙ corpo di pietra liscia color crema
∙ sportello del focolare, zoccolo e vetro di copertura color nero

243-2101 Nimes L Stone ↑ → 3
∙ corpo di pietra scalpellata color crema
∙ sportello del focolare, zoccolo e vetro di copertura color nero
Accessori

554-2004 Cassetta pellet 5 kW (acquistata insieme alla stufa)
Cassetta pellet 5 kW (acquistata dopo la stufa)

∙ di acciaio inossidabile resistente al calore

∙ con 1 vetro speciale Ceran color nero
∙ con accenditore, guanti di silicone

borsa in feltro fino a 20 kg, pennello per la pulitura, paletta per pellet
303233-916 blocco di accumulo calore (8 pietre di 68 kg)

copertura in pietra invece della copertura standard in vetro:
- pietra naturale sabbiata color grigio chiaro
- pietra naturale liscia color crema
- pietra naturale antracite con riflessi dorati

opzione girevole
(possibile solo con allacciamento alla presa d’ aria esterna verticale!)

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)

presa d’aria esterna orizzontale o verticale

Particolarità del modello Nimes L
Accessori per il pellet/legno, riscaldamento con 2 tipi di fiamme, in modo indipendente, senza 
usare energia elettrica.  Cambiare tra pellet e legna è facile e veloce – ci vogliono solo 5 minuti.
Scopri le particolarità del nostro romantico caminetto multifunzione su You Tube. La scelta del 
combustibile, tra il pellet e la legna, Vi rende ancora più indipendenti e Vi offre la possibilità di 
acquistare il combustibile al prezzo più conveniente al momento. Caminetto Nimes L
Alimentato con legna tradizionale, offre un interessante e romatico gioco di fiamme; essendo una stufa 
piccola offre inoltre un design intramontabile.
• fino a 10 ore di emmissione di calore con la funzione di accumulo del calore.
• ideale per il montaggio nell’angolo della stanza, richiede solo 10 cm di distanza dalla parete
• parete posteriore armoniosamente tondeggiante permette di orientare la stufa a piacere
• una bellezza incomparabile della supreficie in pietra naturale che accumula il calore.
• forme delicate, senza spigoli sporgenti
• maniglia comoda, sempre fredda, in acciaio inossidabile, abbinata allo stile della stufa.
• serratura autochiudente brevettata della porta del focolare, facile da usare
• disponibile in numerose versioni in materiali meticolosamente lavorati.
• tutte le versioni sono disponibili con un bloco d’accumulo addizionale su richiesta.
• disponibile anche in versione girevole.
• Scelga la piastra di protezione amovibile di vetro o acciaio fra gli accessori

Facile da rimuovere finita la stagione del riscaldamento

Vedere anche le informazioni sulle nostre pietre naturali!

(compreso nella fornitura)

Da indicare assolutamente al momento dell’ordine:

Varianti del modello Nimes L


