
PGW 312 Stufa a gas da esterno

Scheda prodotto

Famiglia Stufe a gas per esterni

Marchio Qlima

Modello PGW 312

Colore Marrone

Codice EAN 8713508783505

Specifiche di prodotto
Potenza nominale (min - max.) kW 4,40 / 10,00

Per ambienti fino a² m² 84

Collegamento del gas Connettore 2-in-1

Consumo (min./max.) gr/ora 727

Parafiamma mm 830

Base mm Ø600x1720

Altezza totale mm 2250

Tipo di bombola¹ kg 15

Dimensioni del vano bombola (Ø/h) mm 325 / 650

Controllo Variabile 

Dimensioni (l x p x a) mm 830 x 830 x 2250

Tipo di batterie Sì

Batterie incluse No

Peso netto kg 18

Garanzia anni 2

¹ Bombola del gas non fornita
² ambienti chiusi con apertura del 25%

Contenuto dell'imballo
Stufa a gas da esterno, Manuale d'uso

Accessori/ricambi disponibili
Descrizione Codice EAN

20 ft = 69
40 ft = 138
40 HQ = 171

l x p x a

62 x 62 x 94 cm

Peso lordo

22 kg



PGW 312 Stufa a gas da esterno

Facile da usare

Extra atmosfera

Arresto di sicurezza

Sistema anti-
ribaltamento

Design di alta qualità

Accensione elettronica

Calore e comfort: La fiamma riscalda in maniera efficiente e piacevole senza 
dispersione di calore. 

Accensione elettronica: Funzionamento a batteria

Elevata potenza e facilità d'uso: Con una potenza regolabile tra 4,4 e 10 kW, 
questa stufa è fra le più potenti in commercio.

Riflettore ad alta efficienza: Il riflettore posto nella parte alta della stufa è 
costruito per assicurare una maggiore efficienza nel riscaldamento, facendo in 
modo che il calore non vada disperso.

Sistema anti-ribaltamento: In caso di urto, la stufa si spegne 
automaticamente.

Iniezione Spark: Per l'accensione è sufficiente premere e ruotare la manopola, 
senza necessità di altri pulsanti. In pochi secondi si potrà apprezzare un 
piacevole calore.

Design moderno: L'estetica particolare e curata di questa stufa è un 
complemento d'arredo raffinato per giardini, terrazze e patio.

Garanzia: 2 anni.

Scatola a colori: L'apparecchio viene consegnato completo dei suoi accessori 
in una scatola a colori che mostra le caratteristiche e le informazioni sul 
funzionamento in diverse lingue. 


