SERIE L

COMPONENTI DELLA CUCINA
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1 ALZATINA
2 USCITA FUMI SOPRA / DIETRO / LATERALE
3 SISTEMA MULTIPOWER
4 TELAIO
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16

5 USCITA FUMI SOPRA / DIETRO
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6 SISTEMA MULTIPOWER
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7 REGOLAZIONE ARIA SECONDARIA MANUALE
8 PORTA-LEGNA
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9 FORNO CON LUCE LED
10 TERMOMETRO FORNO
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11 REGOLAZIONE ARIA PRIMARIA AUTOMATICA
12 GUIDE FORNO ESTRAIBILI
13 ZOCCOLO
13

14 CHIUSURE A CRICCHETTO
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15 FIANCHI E TELAIO PASSIVI
16 GRIGLIA A LETTO DI CENERE
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CONI 60 60L 80 80L

Per integrare nei nuovi open-space moderni la cucina a
legna, offriamo un nuovo modello dal design particolare.
La porta del fuoco è superiore rispetto a quella del
forno e permette il carico orizzontale della legna
per offrire al comfort della cottura un effetto della
combustione simile ad un caminetto potendo godere
della vista del fuoco anche dalla zona giorno. Offriamo
inoltre un forno che nella variante più grande, supera
per dimensioni quelli presenti sul mercato, avendo
misure da forno professionale. L’estetica generale viene
valorizzata da un portalegna laterale a vista che la rende
unica nel suo genere, integrandosi ottimamente con le
nuove tendenze del design moderno.

Caratteristiche:
CONI 60 - 80:

VARIANTE PORTA-LEGNA A DX o SX
PIANO LAVORO h. 20 / 30 / 40 mm 1/2 toro o diritto
PORTA-FUOCO con doppio vetro ceramico
e rivestimento inox
PORTA-FORNO con doppio vetro temperato
FORNO con smalto speciale pirolitico

L

nuovo design

SENZA PORTA-LEGNA

CONI 60 L - 80 L:
CON PORTA-LEGNA LATERALE

design
versatile nelle misure
La possibilità di avere o meno il portalegna sia destro che sinistro
permette di avere quattro soluzioni sia di misura che di estetica
partendo dalla CONI 60 e arrivando alla CONI 80 L con il portalegna
da 20 cm laterale: Coni 60 - Coni 60 L - Coni 80 - Coni 80 L

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARE
il telaio, i fianchi e la porta-forno nei colori:
NERO 9005, BIANCO 9010,
BEIGE 1013, BEIGE 1015, ROSSO 3003,
TUTTA LA SCALA RAL (opzionale).
COLORI RAL DI SERIE:

Per lavorazione a misura vedi pag. 50 e 51 del listino.
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110

145

730

145

135

730

INOX

135

L’uscita fumi, dietro e laterale
è munita di sistema autocentrante
per facilitare l’inserimento
in canna fumaria.

130

sistema multipower
corrimano inox
cerchiate
presa d’aria esterna
a richiesta colori Ral con maggiorazione
copri-piastra inox
piastra in acciaio speciale 8 mm.

130

ROSSO 3003

-

100

TUTTA LA
SCALA RAL

BEIGE 1015

ACCESSORI:

730

BEIGE 1013

BIANCO 9010

Il sistema di apertura e chiusura della porta di fuoco è facilitato da un
meccanismo a cricchetto e da cerniere servoassistite particolarmente
robuste che unite al sistema a ribalta come sulla porta forno offrono
il miglior comfort e sicurezza.

600

NERO 9005

apertura a ribalta

Tutte le misure sono espresse in mm
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RXL 60SF 60 80

Grazie all’aria primaria automatica e a quella
secondaria pre-riscaldata, possiamo sfruttare l’entrata
dell’aria comburente, non solo da sotto il braciere, ma
anche da sopra. Questo favorisce e prolunga il tempo
di permanenza delle braci grazie alla griglia speciale.
Si genera inoltre una sorta di pirolisi del particolato
dei fumi, garantendo non solo una pulizia migliore
della cucina ma anche una significativa riduzione delle
emissioni nell’ambiente.

Caratteristiche:
PIANO LAVORO h. 20 / 30 / 40 mm 1/2 toro o diritto
PORTA-FUOCO con doppio vetro ceramico
e rivestimento inox
PORTA-FORNO con doppio vetro temperato
e rivestimento inox
FORNO con smalto speciale pirolitico

L

letto di cenere

RXL 60 SF:
SENZA FORNO

design
sistema multipower

RXL 60 / 80:

Un particolare sistema di masse refrattarie tecniche garantisce un
notevole accumulo di calore nella camera di combustione. Inoltre
tutto il calore accumulato viene ceduto lentamente per parecchie ore
nell’ambiente permettendo anche al mattino di ritrovare la casa calda
ed essere avvolti dal tepore del focolare nelle fredde giornate invernali.

CON FORNO LATERALE

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARE
il telaio, i fianchi e la porta-forno nei colori:
NERO 9005, BIANCO 9010,
BEIGE 1013, BEIGE 1015, ROSSO 3003,
TUTTA LA SCALA RAL (opzionale).

COLORI RAL DI SERIE:

BIANCO 9010

Per facilitare le operazioni di pulizia e favorire migliori prestazioni
delle temperature abbiamo adottato per il rivestimento del forno
uno speciale smalto pirolitico.

ACCESSORI:

ROSSO 3003

-

sistema multipower
corrimano inox
cerchiate
presa d’aria esterna
a richiesta colori Ral con maggiorazione
copri-piastra inox
piastra in acciaio speciale 8 mm.

L’uscita fumi, dietro e laterale
è munita di sistema autocentrante
per facilitare l’inserimento
in canna fumaria.

135

110

145

La porta di fuoco è sempre opposta al lato di uscita dei fumi.
10

730

INOX

100

TUTTA LA
SCALA RAL

BEIGE 1015

600

BEIGE 1013

730

130

NERO 9005

smalto pirolitico

Tutte le misure sono espresse in mm
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