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Sistema di pulizia
Cleaning system

Particolari e protezioni 
in vermiculite 
vermiculite details  
and guards

Cassetti cenere
Ash Drawer

Zona di scambio a
fascio tubiero
output air tube

Display grafico
Graphic display

Versione XL più alta
XL highest

Uscita aria calda
Forced hot air outlet

Display | Display

Serbatoio | Tank

Raschiatore pulizia
Scraper for cleaning

Protezione vermiculite
Vermiculite protection

Coclea | Shell

Motore coclea | Shell motor

Candeletta | Candle

Vano cenere | Ash drawer

Ventilatore | Fan
Vetro ceramico
Ceramic glass

Vano cenere secondario
Secondary ash side

Estrattore fumi
Ceramic glass

Bracere | Brazier

Scarico | Discharge

Centralina | Control unit

CARATTERISTICHE: pAg. 30-31
SPECIFICATIoNS: PAG. 30-31 Mod. 8

CONTO TERMICOMod. 8
CONTO TERMICO

lAlABel, ha una forma rotonda che 
permette il suo inserimento in piccoli  
spazi, agevola la collocazione negli 
angoli della casa e la rende perfetta 
sia per gli ambienti moderni che per 
quelli tradizionali. Nella versione XL 
si ha maggiore potenza e, grazie alla 
maggiore capacità del serbatoio, si 
aumenta l’autonomia.

lAlABel has a round shape that 
allows its insertion into small 
spaces, it’s very simple to placed in 
the corners of the house and makes 
it perfect both for modern room 
that for the traditional ones. The XL 
version has more power and thanks 
to the increased capacity of the tank 
is increased autonomy.

 Kit per combustibile NOCCIOLINO 
DI OLIVA (prevede la chiamata del 
centro assistenza).

 Kit for fuel hazelnut oil
 (does the call center assistance).

? A RICHIESTA
ON REQUEST

AVORIO | IVORY SABBIA | SAND ROSSA | RED

BRONzO | BRONzE NERA | BLAck

LALABEL
6-8 | 8XL-10XL-12XL

colori disponibili | colors available

estReMA FACIlItÀ
NellA PUlIZIA
eAsY to CleAN

Alto ReNDIMeNto
HIGH eFFICIeNCY

 FINo al | Up To 95%
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11

STUFA A PELLET
PELLET STOVE

LA
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lAlABel Xl

lAlABel

Lalabel
misure | dimensions


