
LA NORDICA-EXTRAFLAME: ROSSELLA PLUS FORNO EVO - 9,1 kW

La stufa a legna ROSSELLA PLUS FORNO è ideale per chi non vuole rinunciare al fascino del 
fuoco e al benessere del calore prodotto dalla legna. Inoltre è dotata di un pratico forno 
posto al di sopra del focolare che permette la cottura dei cibi.

Con ROSSELLA PLUS FORNO è possibile riscaldare ambienti di discrete dimensioni. E’ 
caratterizzata dal rivestimento in maiolica lavorata, oppure in pietra naturale, che la rende 
un importante elemento d’arredo. E’ possibile scegliere la maiolica nei colori pergamena o 
bordeaux.



L’ampio focolare in ghisa permette una lunga autonomia sul carico della legna. Per 
ottimizzare la combustione ed ottenere prestazioni elevate è possibile gestire l’entrata di 
aria primaria, secondaria e terziaria all’interno della camera di combustione attraverso dei 
selettori.

Il sistema CGC (Clean Glass Control) evita efficacemente la formazione di depositi sul vetro 
della porta fuoco grazie ad uno specifico percorso di aria preriscaldata.

ROSSELLA PLUS FORNO è dotata di cassetto cenere e cassetto porta legna estraibili.



Tutti i prodotti LA NORDICA-EXTRAFLAME hanno garanzia 2 anni e dispongono di una rete 
capillare di centri assistenza in tutta italia.

Descrizione:

� Rivestimento in maiolica lavorata o pietra naturale
� Focolare in ghisa 
� Forno smaltato con termometro
� Cassetto cenere estraibile 
� Cassetto portalegna
� Porta fuoco con vetro ceramico resistente a 750° 

Caratteristiche tecniche:



� Misure (LxHxP): 559x1359x536 mm 
� Dimensioni bocca fuoco (LxH): 355x245 mm 
� Dimensioni focolare (LxHxP): 379x370x327 mm 
� Dimensioni forno (LxHxP): 330x300x370 mm
� Volume riscaldabile: 260 m3
� Diametro di scarico fumi: 130 mm
� Consumo orario legna max: 2,4 Kg/h
� Rendimento: 86 %
� Peso: 195/219 Kg
� Potenza nominale utile: 9,1 kW

PER RICEVERE UN PREVENTIVO INVIA LA TUA RICHIESTA A

info@ecofiamma.com

INDICANDO I TUOI DATI E LA LOCALITA’ DI CONSEGNA


