SENSE

Una nuova sensazione Dovre

Affidatevi a Dovre:
Il vostro confort di calore. la nostra tradizione ed esperienza
Le stufe e caminetti Dovre trovano le loro origini nei
grandi freddi inverni del nord. Oggi, dopo 80 anni
,danno prova ogni giorno della loro qualità eccezionale.
Dovre è il nome di un altipiano dal clima estremamente
rigido a nord di Oslo, in Norvegia. Dovre è sinonimo di
qualità e durata nel tempo.
I prodotti Dovre hanno acquisito una solida
reputazione negli anni nel campo della tecnologia per
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sempre più persone nelle loro case godono del calore
e dell’atmosfera di una stufa Dovre.
Le stufe ed i focolari Dovre sono fabbricati in ghisa di
alta qualità, conduttore termico per eccellenza.

SENSE
Proprietà uniche
•

Accattivante design dalle linee essenziali

•

Dimensioni compatte

•

Splendida visione delle fiamme

•

Airwash sistema per l’autopulizia del vetro.

•

Facile regolazione

•

Sistema a doppia combustione per un maggior rendimento,
una combustione più pulita e per un maggior risparmio
energetico.

•

Uscita fumi: da posizionare o superiore o posteriore

•

Facile installazione

•

Rendimento elevato

•

Leva di apertura e chiusura integrata nel design della stufa.

•

Predisposizione per la presa aria esterna

•

4 diverse versioni

•

4 finiture vernice nera smalto nero, avorio o bianco,

Raccordo fumi, può
essere posizionato
per uscita superiore o
posteriore semplicemente
ruotandolo.

900 mm

Semplice sistema di
apertura con maniglia
integrata.

Design elegante
con linee
slanciate
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Predisposizione
per presa aria esterna.
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Magnifica combinazione
tra calore e design
L’elegante finitura e le linee fluide fanno della SENSE una gamma che si integra
perfettamente nelle case e negli arredi sia classici che moderni. Sense con il suo
splendido design crea un’atmosfera accogliente valorizzata da una magnifica visione
delle fiamme.
Grazie al suo rendimento elevato e la potenza ridotta, questa gamma moderna di
stufe a legna è particolarmente adatta alle case a basso consumo energetico.
Potrete scegliere tra quattro modelli: su piedi o basamento, con o senza vetri laterali.
Inoltre è possibile scegliere il colore nelle versioni smaltate. Il raccordo fumi è molto
semplice ed è posizionabile e posteriormente e superiormente.

Sense 103
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Sense verniciata nero con piedi e
vetri laterali.

Sense 203

Sense smalto bianco (E8) su basamento con vetri laterali.

10 ragioni

per scegliere Dovre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rispetto dell’ambiente
Economia
Qualità
Ghisa di qualità
Facile utilizzo
Durata nel tempo
Affidabilità
Competenza professionale
Design curato
Assortimento prodotto

La ghisa belga come solo Dovre sa fare

La ghisa è un conduttore ideale di calore. La sua inalterabilità e la resistenza termica sono le migliori garanzie della
durata del vostro prodotto. La fonderia Dovre è specializzata in questo campo.

Sistema a doppia combustione

L’ultima generazione di stufe DOVRE è dotata di un sistema di doppia combustione unico. L’aria secondaria
preriscaldata, viene immessa nella camera di combustione attivando la seconda combustione che brucia i gas.
Risultato più calore e una combustione più pulita e rispettosa dell’ambiente.
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Specifiche tecniche per modello
Sense 100

Sense 103

Sense 200

Sense 203

dimensioni:
470x900x360 mm

dimensioni:
470x900x360 mm

dimensioni:
470x980x360 mm

dimensioni:
470x980x360 mm

peso:
105 kg

peso:
105 kg

peso:
125 kg

peso:
125 kg

altezza uscita fumi:
790 mm

altezza uscita fumi:
790 mm

altezza uscita fumi:
870 mm

altezza uscita fumi:
870 mm

Sense 100

Sense 103

Sense 200

Sense 203

versione con piedi

versione con piedi
e vetri laterali

versione su basamento
porta legna

versione su basamento
porta legna e vetri laterali
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Specifiche tecniche generali
Nome prodotto:			Sense
Tipologia:			
stufa a legna
Combustibile:			legna
Lunghezza legna:		
33 cm
Diametro uscita fumi:
150 mm
Raccordo uscita fumi: 		
superiore o posteriore
Sistema di combustione:
doppia combustione
Temp. gas di combustione:
274 °C
Tiraggio minimo:		
12 Pa
Potenza nominale:		
7 kW
Potenza minima:		
2.3 kW
Potenza massima:		
9 kW
Capacità:			140 m³
Rendimento:			80 %
Emissione di CO (13%O2):
0,07 %
Particelle:			25 mg/Nm³
Cassetto cenere: 		
si
Griglia di combustione:		
fissa
Possibilità di approvigionamento aria esterna: SI diametro 100 mm
Materiali: Ghisa e vermiculite (per la camera di combustione) per la camera di combustione
Distanza dagli oggetti infiammabili: retro: 300mm - lato: 500mm - fronte: 800mm

Scelta dei
colori
Sense è disponibile
di serie verniciata
nero. Potete inoltre
scegliere una versione
smaltata (nero o
bianco brillante).

verniciato nero
(standard)

smalto
bianco crema (E8)

smalto
bianco (E12)

smalto
nero (E10)
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Nel costante miglioramento dei prodotti le specifiche dei prodotti contenute
in questo documento possono essere cambiate senza preavviso.
Le immagini sono a titolo illustrativo. Documento non contrattuale

Dovre

è un marchio importato
in esclusiva da Granero

Granero srl
via dell’Artigianato Z.I.
17024 Finale Ligure (SV)
Tel. +39 019 4508090
Fax +39 019 4508014
info@granero.it - www.graneroimport.it

www.dovreitalia.it

Rivenditore autorizzato

