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NOTA: Nel continuo perfezionamento del prodotto, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.
NOTE: Due to ongoing product upgrading, aesthetic and dimensional features, technical details, fittings and accessories could undergo changes and are not binding.

· Design elegante e funzionale, altezza 218 cm.
· Installazione facile e veloce, in ambienti aperti.
· Scalda subito appena acceso.
· Disponibile con Comando manuale o Telecomando semplice ed intuitivo (optional).
· Nuovi materiali: alluminio e acciaio con protezione antiruggine.
· Un solo telecomando per comandare tutti i tuoi Falò.
· Ruote per il trasporto (optional).
· Tavolino da caffè (optional).

· Elegant and functional design, 218 cm height.
· Fast and easy Installation in open environments.
· Warms straightaway after switch-on.
· Available with manual or remote control simple and intuitive (optional).
· New materials: aluminum and steel with rust protection.
· A single remote to control all your Falò.
· Wheels for transportation (optional).
· Coffee table (optional).
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u.m. manuale / manual
telecomandato / 
remote control

Portata
Heat input

kW 12

Consumo G20
Consumption G20

m3/h 1,14

Consumo G25
Consumption G25

m3/h 1,33

Consumo G30
Consumption G30

g/h 872

Consumo G31
Consumption G31

g/h 858

Altezza vano bombola
Gas bottle compartment

mm 736 706

Lunghezza
Length

mm 639

Altezza
Height

mm 2178

Profondità
Depth

mm 560

Cappello Lunghezza x Profondità
Hat Length x Depth

mm 603 x 553

Peso netto
Net weight

Kg 28 29
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Falò comando MANUALE, dotazioni:
· dispositivo di sicurezza antiribaltamento con blocco
automatico alimentazione gas
· piedini in gomma antigraffio
· comando manuale, vari livelli di potenza

Falò MANUAL control. equipped:
· anti-tipping device
· rubber feet
· manual control, various power levels

Falò comando INFRAROSSI, dotazioni:
· dispositivo di sicurezza antiribaltamento con blocco
automatico alimentazione gas
· piedini in gomma antigraffio
· centralina comando con ricevitore, 3 livelli di potenza

Falò REMOTE control, equipped:
· anti-tipping device
· rubber feet
· remote control, 3 power levelsmod. Lmod. evo

new


