Novità dalla
cucina a legna
Modern & Alpin-Modern
NON AVETE MAI VISTO UNA CUCINA A LEGNA COSÌ.

Un design moderno dettato dalle forme rettilinee e dal colore nero opaco.
La fiamma è a vista e si integra perfettamente in una nuova cucina.
Guardare le nuova cucina Modern & Alpin-Modern riscalda il cuore.

ALPIN-MODERN

con vano scaldavivande*,
rivestimento in pietra* e maniglie
in legno. (* opzionali)

INSTALLAZIONE
• AD INCASSO
• LATERALE
• LIBERA

CUCINARE – CUOCERE AL FORNO –
RISCALDARE: MAI STATO COSI’ SEMPLICE

DESIGN E INTEGRAZIONE OTTIMALE
NELLA CUCINA

•

•

•
•
•

•
•

Lo scaldavivande opzionale può essere utilizzato
in molti modi diversi
La regolazione automatica della combustione
permette di riscaldare in modo molto semplice
L’illuminazione del forno e le guide telescopiche
donano più comfort alle preparazioni al forno
In modalità “Cottura” l’energia viene utilizzata in
modo ottimale per cucinare o cuocere al forno,
riducendo la quantità di calore diffusa in ambiente,
ma creando una piacevole atmosfera nella
stanza.
Se necessario, la ventilazione del forno permette
di uniformarne la temperatura.
Con la presa d’aria esterna, la cucina non sottrae
aria all’ambiente, ma aspira l’aria necessaria alla
combustione dall’esterno.

•
•
•

Pietra o acciaio: siete Voi a decidere quale
rivestimento sia più adatto alla Vostra cucina.
Il vetro fiamma di serie permette di godere della
calda vista della fiamma.
L’altezza della cucina e dello zoccolo possono
essere adattate agli altri mobili della cucina.
È disponibile una versione per il montaggio ad
incasso, priva delle pareti laterali.

DATI TECNICI
•
•
•
•

Cucina standard con vano scaldavivande:
1240x900x600 mm (LxHxP)
Cucina standard senza vano scaldavivande:
940x900x600 mm (LxHxP)
Potenza: 6 kW
Classe di efficienza energetica A+

Modern & Alpin-Modern
LISTINO 2018

ALPIN-MODERN

con rivestimento in acciaio e maniglie in legno.

MODERN

con finitura nero opaco e maniglie in metallo.

MODELLI BASE
ALPIN MODERN CON SCALDAVIVANDE

€ 5.028,44

ALPIN MODERN

€ 4.403,59

MODERN CON SCALDAVIVANDE

€ 5.028,44

MODERN

€ 4.403,59

ACCESSORI OPZIONALI
Attacco camino laterale su parete laterale in
acciaio

-

Top cucina in pietra naturale anziché acciaio inox

€ 499,88

Parete laterale (1x) in pietra naturale anziché in
inox

€ 249,94

Attacco camino laterale su parete laterale in
pietra

-

Attacco camino superiore su piano in vetroceramica

€ 127,47

Piano cottura in acciaio anziché in vetroceramica

-

Attacco camino superiore su piano in acciaio

€ 64,98

Incasso1 a sinistra, larghezza cucina:
92 cm o 122 cm (con scaldavivande)

-

Incasso1 a destra, larghezza cucina:
92 cm o 122 cm (con scaldavivande)

-

Incasso1 da entrambi i lati, larghezza cucina:
90 cm o 120 cm (con scaldavivande)

-

Kit per funzionamento a camera stagna2

€ 749,82

2 teglie in acciaio inox (profondità 2/4 cm) con
coperchio (per cuocere o riscaldare cibi ecc. adatte

€ 193,70

allo scaldavivande)

Se la cucina a legna viene incassata nei mobili della cucina, potete
scegliere la versione da incasso e risparmiare 2 cm per ogni lato, non
essendo più necessarie le pareti laterali.

1

Non possibile se l’attacco fumi è superiore o se è stato scelto il piano
cottura in acciaio. Collaudo effettuato conformemente ai requisiti per
il funzionamento a camera stagna di apparecchi a combustibile solido
(dall’istituto DIBt, Berlino).
Il prodotto non dispone ancora del numero di certificato.

2

Modern & Alpin-Modern
SCHEDA TECNICA
mit Warmhaltefach

ohne Wamhaltefach

con vano scaldavivande

1240*
500*

45

+/- 12,5

500*
200* +/- 12,5

940*

600

220*45

100

160

690*

900*

+/- 45

690*

Abmessungen

100*

730*

+/- 45

140*

100*
140*

Presa aria esterna

40

40
Außenluftanschluss
Anschlusshöhe hinten
Durchmesser
bei Standard-Gerätehöhe**

ALPIN-MODERN
ohne Wamhaltefach

senza vano scaldavivande
600

45

940*

500*

200*

160

Rauchrohranschluss

220*

+/- 12,5

Außenluftanschluss

200*

690 mm
Verstellbereich +/- 45
45mm
600

220*

160
Ø 100 mm

-

100

Energieeffizienzklasse
A+
160

Collegamento
canna fumaria

Maße Einbaugerät ohne Seitenwände:
Collegamento
Presa aria
Standard-Höhe: 900 mm
(bis zu 50 mm nach oben verstellbar
[bisesterna
950 mm])
canna
geringere Höhe: 850 mm
(bisfumaria
zu 50 mm nach oben verstellbar [bis 900 mm])
Breite: 1200 mm

Collegamento
canna fumaria

900*
730*

690*

730*

+/- 45

* Maße gültig für Standgeräte mit Standard-Gerätehöhe und Seitenwänden.
** Standard-Gerätehöhe = 900 mm
*** Rauchrohranschluss seitlich nur bei Gerät ohne Warmhaltefach möglich.
140*

100*
40
Anschlusshöhe
unten
bei Standard-Gerätehöhe**

Durchmesser

Presa aria esterna
Anschlusshöhe hinten
bei Standard-Gerätehöhe**

Diametro

mm
Altezza690
collegamento
posteriore per altezza
standard***

Collegamento canna fumaria

Ø 120 mm

Collegamento aria esterna

Ø 100 mm

- ***

Ø 120 mm

100

160

chlusshöhe seitlich
ndard-Gerätehöhe**

Presa
aria
Außenluftanschluss
esterna

Collegamento
Rauchrohr-canna fumaria
anschluss

Collegamento
canna fumaria

Rauchrohranschluss

Ø 120 mm

* Dimensioni valide per unità indipendenti con altezza
unitaria standard e pareti laterali.
** Il collegamento del tubo di fumo sul lato è possibile
solo su apparecchiature senza scaldavivande.
*** Altezza del dispositivo standard = 900 mm

Importatore unico per l‘Italia
ECO INNOVEST srl

100*

40
Anschlusshöhe seitlich
Anschlusshöhe unten
bei Standard-Gerätehöhe**
bei Standard-Gerätehöhe**
Anschlusshöhe
hinten
Anschlusshöhe
Durchmesser
bei Standard-Gerätehöhe**
bei Standard-Ger
Altezza collegamento
Altezza collegamento
- ***
-

laterale** per altezza
standard***

inferiore per altezza
standard***

690 mm con intervallo di
regolazione +/- 45 mm

730 mm

-

-

-

140 mm

Dimensioni versione da incasso senza pareti laterali:
•
•
•

Non si assumono responsabilità per variazione dei colori per motivi tecnici di stampa, errori di stampa,
variazioni nelle dimensioni e altre modifiche tecniche. | Edizione: Giugno 2018

600

Altezza standard: 900 mm (regolabile fino a 50 mm, fino a 950 mm)
Altezza ridotta: 850 mm (fino a 50 mm regolabile, fino a 900 mm)
Larghezza: 1200 mm (con scaldavivande) e 900 mm (senza vano scaldavivande)
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