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Tower-A è un biocamino da parete di facile installazione 
che si fissa al muro o al cartongesso tramite tasselli. La 
fiamma è protetta per tutta la sua altezza da 2 pannelli di 
vetro nel modello angolare. I nuovi supporti vetro si fondo-
no e si mimetizzano con il design pulito e ricercato di 
questo nuovo biocamino.

Tower is a wall bio-fireplace which is extremely easy to install: it 
can be fixed to the wall or drywall using plugs. The flame is 
protected with 3 glass panels in the 3-sided model and with 2 
panels in the angular one. The new glass supports merge into the 
neat and authentic design of this new original fireplace.

MODELLO  (Model)                 Tower-A

Dimensioni (AxBxC)
(Dimensions)

Bruciatori
(Burner Type)

BR200Q BR280Q

Autonomia ore
(Burning Time)

Capacità
(Capacity)

Consumo
(Consumption)

Potenza
(Heat Output)

Peso
(Weight)

Colori
(Colours)

190 x 40 x 40 cm

6/8 ore (hours)

2,4 lt.

0,4 lt./h

2,8 KW

37 Kg.

4 lt.

0,57 lt./h

4 KW

40 Kg.

 Nero (Black)
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Tower-T è un biocamino da parete di facile installazione 
che si fissa al muro o al cartongesso tramite tasselli. La 
fiamma è protetta per tutta la sua altezza da 3 pannelli di 
vetro nel modello trifacciale. I nuovi supporti vetro si fondo-
no e si mimetizzano con il design pulito e ricercato di 
questo nuovo biocamino.

Tower is a wall bio-fireplace which is extremely easy to install: it 
can be fixed to the wall or drywall using plugs. The flame is 
protected with 3 glass panels in the 3-sided model and with 2 
panels in the angular one. The new glass supports merge into the 
neat and authentic design of this new original fireplace.

MODELLO  (Model)                 Tower-T

Dimensioni (AxBxC)
(Dimensions)

Bruciatori
(Burner Type)

BR200Q BR280Q

Autonomia ore
(Burning Time)

Capacità
(Capacity)

Consumo
(Consumption)

Potenza
(Heat Output)

Peso
(Weight)

Colori
(Colours)

190 x 40 x 35 cm

6/8 ore (hours)

2,4 lt.

0,4 lt./h

2,8 KW

37 Kg.

4 lt.

0,57 lt./h

4 KW

40 Kg.

 Nero (Black)












































































































































