RÜEGG CUBEO Premium-Line
®

CUBEO® DI RÜEGG – SPESSO
COPIATO, MAI IDENTICO

Nuove intuizioni mozzaﬁato sul fuoco,
combinate con una tecnologia soﬁsticata

Con CUBEO®, Rüegg ha reinventato il fuoco nello
spazio abitativo. Una creazione unica di Rüegg Cheminée Schweiz AG, che unisce design, tecnologia e
qualità. Il design e il modello CUBEO® sono marchi
registrati protetti in tutta Europa!

• I 4 lati vetrati aprono prospettive inaspettate e viste mozzaﬁato
sul fuoco.

Grazie alla sua unicità, il nostro CUBEO® è diventato
un best seller Rüegg da quasi 10 anni. CUBEO® è un
prodotto Premium, ad oggi è l‘unico focolare a legna
a 4 lati certiﬁcato e omologato attualmente presente
sul mercato. Tecnologia rafﬁnata, dettagli accurati e
massima qualità consentono di godere del piacere
del fuoco come non mai. Tuttavia, la particolarità di
CUBEO® resta il suo design. La vista quasi completa del fuoco da tutti e quattro i lati è un‘esperienza
affascinante, che devi semplicemente aver vissuto.
CUBEO® può essere integrato in un’ineguagliabile installazione indipendente oppure può essere utilizzato
come un audace divisorio. CUBEO® si distingue come
un punto centrale di attrazione per il tuo spazio abitativo, rivelando i suoi contrasti e giocando con la luce
e le forme.

• Camera di combustione rivestita con Thermobrikk®.

Cosa potrebbe esserci di meglio di un buon momento
vicino al fuoco!
Altre ispirazioni scoppiettanti qui:

www.ruegg-cheminee.com

• Una ﬁamma unica grazie al design intelligente della camera di
combustione e alla guida precisa dell‘aria di combustione.
• Spazio richiesto per l‘installazione: da 1,1 m2.
• Durata e afﬁdabilità con la comprovata qualità svizzera.
• Omologato secondo le direttive dei test ambientali richiesti.
Ulteriori vantaggi dei nostri focolari in un colpo d’occhio:
• Apertura facile dello sportello
• Tutte i pezzi sono sostituibili
• Facile da pulire

CUBEO®, un insieme che rende questo camino un
gioiello unico per momenti speciali ...

RÜEGG CUBEO®: DATI TECNICI

Dimensioni
Dimensione superficie visuale del focolare H x L x P

cm

57 x 58 x 33

Dimensione superficie vetrata H x L x P

cm

54 x 58 x 58

Dimensioni del focolare H x L x P

cm

160 x 64 x 64

kg

337

cm

107 x 98

Potenza secondo normativa EN

kW

15.0

Potenza calorifica

kW

7.2-15.3

%

80.2

Peso totale
Superficie minima d’installazione

Forme
Dati Tecnici

Secondo normativa EN

3

1250

%

0.10

mg/m

Emissioni di CO al 13% di O2
Emissioni di CO al 13% di O2

mg/m

Emissioni di polveri al 13% di O2

3

24

g/sec

11.8

Temperatura media dei fumi

°C

304

Tiraggio

Pa

12

Ø cm

25

Portata dei fumi

Diametro dello scarico fumi

Collaudi e norme
RRF-29 11 2738

UE

EN 13229

Svizzera

VKF No.

22792

Germania

BImSchV

Stufe 1+2

Austria

Regolamento 15-A

Francia

Flamme Verte

Etichetta energia


(7) *******
A

Altre caratteristiche
Ritorno dello sportello
Focolare indipendente dall’aria ambiente

A1/B1 / A/B2


