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 Mappa
Costruiamo le nostre cucine con passione cercando di esaudire tutte le v
ostre richieste e condividere la Vostra soddisfazione nel vederle realizzate. Realizzi
amo inoltre, stufe su misura in base alle Vostre esigenze, personalizzando struttura
e dettagli con diversi optional disponibili. Alcuni tra questi sono: Smalti / Inox Altezz
a cucina (h) su richiesta Camino posteriore o laterale Zoccolo rientrante Profondità
minima (50 cm) Bordo telaio ½ toro o toro/becco di civetta Bocca fuoco allargata e
abbassata Ventilazione forzata con interruttore 2 velocità, con termostato o con usc
ita laterale o posteriore Ventilazione maggiorata con ventola a chiocciola comandat
a da termostato variabile e variatore di tensione Maniglie tonde (Ottone-Inox-Otton
e brunito) Corrimano Tondo (Ottone-Inox-Ottone brunito) per lato Forno ghisa Vetr
o fuoco Arcata legna rivestita all'interno, piccola o grande Fuoco abbassato -3 / -6 C
assetto Portalegna in acciaio inox piccolo o grande con guide periscopiche su cusci
netti rivestito in smalto porcellanato o muratura Regolazione aria primaria Cucina s
u cuscinetti Cucina senza rivestimento sui fianchi (sulla muratura) La Fagagnese è r
ivenditore autorizzato e centro assistenza dei prodotti JOLLYNOX. Per la pulizia dell
e canne fumarie siamo partners dell'azienda: CTM Srls per info: Tel. +39 0432 8001
57 Fax +39 0432 810452 info@lafagagnese.com Per informazioni sulle stufe a pelle
t: pellet@lafagagnese.com Per assistenza: assistenza@lafagagnese.com Tel. +39 33
1 2831051

 Descrizione
Indeciso sull'acquisto di una stufa a pellet o
di una stufa a legna????????? Acquista una st
ufa che funziona a entrambe le biomasse. ....
Questa stufa combinata può essere aliment
ata sia a pellet, sia a legna, prendendo da en
trambi il meglio: il comfort di un fuoco a pell
et programmabile con termostato e timer, e
l’inimitabile bellezza delle fiamme e del crepi
tio di un fuoco a legna... ???????? Contattaci p
er maggiori dettagli! ???????? MADE IN ITALY I
NFO & CONTATTI Via XXIV Maggio - 33034 Fa
gagna UD Tel. +39 0432 800157 Fax +39 043
2 810452 Per informazioni: info@lafagagnes
e.com Per assistenza: assistenza@lafagagnes
e.com Tel. +39 0432 800157 Il costo dell'inte
rvento varia in base alla distanza in chilomet
ri.
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Offerta vendita stufe ibride a legna e pe
llet a Udine – occasione vendita stufe co
mbinate legna pellet a Udine

 Contatti
LA FAGAGNESE
Tel. 0432800157
http://www.lafagagnese.com/
Via 24 Maggio, Fagagna, 33034
Nessun orario indicato
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