
La stufa a legna ANNA è caratterizzata dalla robusta struttura in acciaio e ghisa, nelle 
versioni in elegante ceramica colorata, semplicemente grigio antracite oppure in pietra 
ollare, e dal pratico forno posto al di sopra del focolare.

La stufa al legna ANNA è dotata di:

AMPIO FOCOLARE IN GHISA
ANNA è dotata di un ampio focolare in 
ghisa che permette di garantire lunga 
autonomia di carico di legna. 

CASSETTO CENERE
Al di sotto del focolare è presente l'ampio 
cassetto cenere, estraibile e comodo per la 
pulizia della stufa.

SCALDAVIVANDE
Nella parte superiore del forno è presente un pratico 
piano scaldavivande in ghisa smaltata per tenere in caldo 
i cibi.

PIEDINI
La stufa è dotata di piedini in ghisa per facilitare le 
operazioni di pulizia.

FORNO
La stufa è dotata di un pratico forno posto 
nella parte superiore della stufa.



Tutti i prodotti THERMOROSSI hanno garanzia 2 anni.
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Caratteristiche tecniche:
Misure (HxLxP): 1550x511x573 mm 
Dimensioni bocca fuoco (LxH): 315x470 mm 
Dimensioni focolare (HxLxP): 439x362x384 mm 
Dimensioni forno (HxLxP): 303x344x333 mm
Diametro di scarico fumi: 130 mm
Consumo orario legna: 3,5 Kg/h
Volume riscaldabile: circa 116 mq
Potenza nominale utile: 12,9 kW
Peso: 266 Kg

Descrizione:
Focolare in ghisa 
Porta focolare in ghisa con vetro ceramico resistente a 750°
Forno smaltato con termometro 
Cassetto cenere estraibile 
Smoke By-pass
Leva scuoti griglia
Piedini in ghisa 
Piano superiore scaldavivande in ghisa smaltata
Rivestimento in maiolica Grigio Antracite, Beige, Bordeaux 
oppure pietra ollare

ARIA PRIMARIA, SECONDARIA E TERZIARIA
Grazie alla regolazione manuale dell’aria primaria, secondaria e terziaria si ottimizza 
la combustione della legna ottenendo alti rendimenti.

SMOKE BY-PASS 
Lo SMOKE BY-PASS è una leva che si trova nella parte superiore della stufa: tirandola 
ad ogni carica di legna riduce drasticamente l’uscita di fumo nella stanza.


