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Myria

MYRIA
IN PIETRA
SERPENTINO
O PIETRA OLLARE

Chi la guarda
per la prima
volta si lascia
subito trasportare
dalla fantasia.
Ci costruisce
intorno un
progetto, un
mondo.
Immagina di
tornare una
sera e trovarla
che aspetta
con il suo calore,
la sua luce,
il suo profumo.
Myria è fatta per
essere amata.
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STUFE
PRESTIGE
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DATI TECNICI

Potenza termica max. (kW/Kcal)

11,5/9.890

Potenza termica min. (kW/Kcal)

4,5/3.860

Rendimento (%)

74

Temperatura fumi (°C)

240

Tiraggio minimo (Pa)

12

Tipo di combustibile

Legna

Consumo orario max. (kg)

3,5

Volume riscaldabile (m3)

250

Diametro uscita fumi (cm)

15

CERAMICA
SABBIA

Sezione interna canna fumaria (cm) ø 18 oppure 18x18
Altezza minima canna fumaria (m)
Dimensioni focolare (cm)

4
42,5x40xH.43,5

Dimensioni vano/forno (cm)

45x26xH.18,5

Peso* (kg)

da 215 a 250

I dati sono rilevati in laboratorio usando legna di faggio con P.C.I. di 3.800 Kcal/kg.

RIVESTIMENTI

* Il peso varia a seconda del rivestimento.

DISPONIBILI

OLTRE

AI RIVESTIMENTI

FOTOGRAFATI SONO
DISPONIBILI ANCHE:

MYRIA
IN ACCIAIO
VERNICIATO

115

102.1

NERO

64

59.4

Ø15

59.4
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MYRIA
IN CERAMICA

presenza di un vano
scaldavivande dall'altezza utile di
185 mm., abbastanza grande da
contenere un gran tegame o una
pentola. Al proprio interno vi è un
piano di cottura in ceramica
anticavillo, cioè senza
microfessurazioni dello smalto
che portano nel tempo ad
antiestetiche e non igieniche
crepe di colore scuro.

La sorpresa di un vano scaldavivande
al centro dell'attenzione.

Myria si caratterizza per la

STUFE
PRESTIGE

SALE E PEPE

MYRIA
IN ACCIAIO INOX DESIGN

Il piano di cottura in ceramica è
perfettamente lavabile ed è
disponibile nelle seguenti versioni:
a) in ceramica color nero nella
versione Inox e verniciata nera; b)
in ceramica in tono nella versione

Il piano di cottura
in ceramica
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in ceramica; c) in pietra ollare
nella versione in pietra ollare.
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