
STUFE PIKO FRAME

Amore per il fuoco. Per tutta la vita.
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Piko Frame Solitär

Piko Frame Solitär

PIKO FRAME

VARIANTI

Con le sue forme chiare e geometriche, la stufa 

Piko Frame Solitär pone accenti all'interno dell'ambiente. 

Due alti vetri trasparenti a forma di L offrono una vista 

impressionante del fuoco. Elementi di design eleganti, come 

la maniglia allungata dello sportello e le strette linee d'ombra, 

sottolineano il design lineare. Il cassetto raccoglicenere 

integrato è pratico: Può essere facilmente rimosso per uno 

smaltimento pulito della legna bruciata. Come due delle dieci 

varianti preconfigurate, il modello Piko Frame Solitär nei colori 

bianco e titanio è la soluzione ideale per qualsiasi ambiente.

COLORI

Bianco Titanio

FUNZIONI DI ASSISTENZA 
INTELLIGENTI PER IL CAMINETTO

S-Thermatik NEO 
(controllo della combustione)

S-USI II 
(sensore di depressione)

Piko Frame 
Solitär

A+

4,5 - 7,7 kW

5,9 kW

1410 mm

Design chiaro, con il fuoco al 
centro dell'attenzione
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Piko Frame Furniture

Piko Frame Furniture

PIKO FRAME

Spaziosa con scompartimento 
per legna laterale

Piko Frame 
Furniture

A+

4,5 - 7,7 kW

5,9 kW

1410 mm

VARIANTI

Il Piko Frame Furniture colpisce per il suo 

design chiaro e moderno che si armonizza con 

tutti gli stili abitativi. I suoi alti vetri a forma di 

L offrono una visione aperta del fuoco da due 

prospettive. Questo rende la stufa ideale come 

soluzione ad angolo. 

Sul lato, il Piko Frame Furniture è affiancato 

da uno stretto ripiano metallico integrato. Le 

scorte di legna possono essere conservate nel 

box aperto accanto alla stufa. In questo modo 

non si deve uscire al freddo per andare a 

prendere la legna in inverno e la legna rimane 

bella asciutta. Visivamente, lo scompartimento 

per legna integrato nella stufa enfatizza l'a-

spetto rustico. I colori del corpo sono dispo-

nibili in titanio scuro o bianco chiaro. Frame 

significa telaio. Gli elementi del telaio omonimi 

del ripiano e del corpo sono in un elegante 

nero. 

FUNZIONI DI ASSISTENZA 
INTELLIGENTI PER IL CAMINETTO

S-Thermatik NEO 
(controllo della combustione)

S-USI II 
(sensore di depressione)

COLORI

Bianco Titanio
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Piko Frame Living

Piko Frame Living

PIKO FRAME

FUNZIONI DI ASSISTENZA 
INTELLIGENTI PER IL CAMINETTO

S-Thermatik NEO 
(controllo della combustione)

S-USI II 
(sensore di depressione)

La stufa Piko Frame Living è stata creata per i momenti 

di intimità attorno al fuoco. Un pratico sedile a panca 

è integrato nella raffinata struttura del telaio. Vi invita a 

rilassarvi davanti all'accogliente fuoco caldo nelle serate 

fresche. Il modello combina l'atmosfera familiare di un 

camino classico con un design moderno e funzionale. 

Dettaglio pratico: Una scatola metallica alta e stretta per 

riporre la legna da ardere completa il caminetto. Disponibile 

con corpo bianco o color titanio ed elementi del telaio neri a 

contrasto. 

Comfort accogliente 
con panca COLORI

Bianco Titanio

Piko Frame 
Living

A+

4,5 - 7,7 kW

5,9 kW

1455 mm

VARIANTI



www.spartherm.com
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Spartherm Feuerungstechnik GmbH 
Maschweg 38 | 49324 Melle | Tel.: +49 5422 9441-0
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