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SERIE F
liberty

LIBERTÀ DELLE SCELTE,
LIBERTÀ DELLE IDEE.
PER VIVERE IN UN AMBIENTE
CHE RACCONTA DI NOI

65
Ispirandosi all’indimenticabile e
morbido stile Liberty, Artecalore
presenta un nuovo prodotto
altamente performante, dall’alto
potere calorifico a bassissime
emissioni. La serie Liberty è
particolarmente adatta per essere
collocata da sola, esterna alla
composizione dei mobili.

QUANDO LA CASA
SI REINVENTA,
LIBERTY TROVA
L’ACCORDO
TRA STILE
E VERSATILITÀ.
L 650 / H 850/860 / P 600 compreso corrimano L 730

SISTEMA PLUS

OPTIONAL

85
I doppi vetri sulle porte
fuoco e forno, unitamente alla
camera di combustione
sono certificati
SISTEMA MULTIPOWER.
L’alto spessore dei mattoni
e i vari getti di cemento
refrattario sul giro dei fumi
favoriscono un ottimo
volano termico.

PARTICOLARI
DISTINTIVI LA
RENDONO UNICA
PER REGALARTI
GRANDI EMOZIONI.
L 850 H 850/860 P 600 compreso corrimano L 930

SISTEMA PLUS

OPTIONAL

65
Stiamo esagerando, in termini di
bellezza, perfezione e unicità, se
definiamo i nostri prodotti:
“Opere d’arte?”
Crediamo di no…
essendo prodotti di elevata qualità,
costruiti secondo le antiche tradizioni
con l’ausilio delle migliori tecnologie.

FORME E COLORI
PER DEFINIRE
UNO STILE DALLA
SPICCATA
PERSONALITÀ.
L 650 / H 850/860 / P 600 compreso corrimano L 730

SISTEMA PLUS

OPTIONAL

65duo
Per rendere la vostra cucina ancora più
preziosa ed unica, gli optional,
già di serie nei prodotti della serie
L DESIGN, fanno al caso vostro:
- griglia a letto di cenere;
- masse refrattarie orizzontali;
- fianchi e telaio passivi per incasso;
- guide telescopiche sulla teglia forno;
- guide soft sul cassetto legna.

ELEGANTI
CONTRASTI PER
SUGGESTIVE
ATMOSFERE
DI CALORE.
L 650 / H 850/860 / P 600 compreso corrimano L 730

SISTEMA PLUS

OPTIONAL

85duo
L’alta manifattura artigianale dei
prodotti Artecalore ha saputo
sapientemente dar vita ad un
prezioso modello dalle elevate
qualità, dove linee morbide, pulite
ed efficienti, completano l’utilizzo
funzionale, con un design moderno
e dalle elevate performance.

PER PENSARE IN
GRANDE, GIOCO
CREATIVO, CAMBIO
DI VISUALE.
SISTEMA PLUS

L 850 H 850/860 P 600 compreso corrimano L 930

OPTIONAL

monoblocco
Il nostro prodotto si articola in
una gamma di misure e finiture tali
da soddisfare moltissime esigenze.
Ma se gli ambienti richiedono
soluzioni particolari, siamo in
grado di personalizzare le nostre
cucine in modo da adattarle a
tutte le situazioni. Proponiamo
inoltre composizioni a monoblocco,
isola attrezzata come in uso nelle
realtà professionali, piuttosto che
sistemi di accumulo per ottimizzare
il riscaldamento di ambienti
particolarmente ampi o locali attigui.
Completiamo gli arredi con cappe a
misura sia aspiranti che depuranti.

OGNI DETTAGLIO
È IL SUO
DETTAGLIO
MIGLIORE.
SISTEMA PLUS

L 1450 H 850/860 P 600 compreso corrimano L 1530

OPTIONAL

DATI TECNICI
E PERSONALIZZAZIONI
PER CHI VUOLE
FARSI NOTARE

DI SERIE

LIBERTY 65 / LIBERTY 85

*OPTIONAL LIBERTY 65 / LIBERTY 85

corrimano su tre lati

√

griglia a letto di cenere

piastra in acciaio spessore 8 mm con disco

√

masse refrattarie orizzontali

camera di combustione con
SISTEMA MULTIPOWER Artecalore

√

guide telescopiche per forno

regolatore aria primaria e secondaria manuale

√

guide per cassetto legna ammortizzate
con chiusura soft

porta fuoco con rivestimento in acciaio lucido
e doppio vetro ceramico serigrafato

√

scarico fumi su fianco

porta forno con rivestimento in acciaio lucido
e doppio vetro temperato serigrafato

√

kit presa aria esterna

termometro forno con design old style

√

piastra con cerchiate o senza foro

teglia in smalto pirolitico

√

piastra in vetroceramica

griglia forno cromata

√

valvola di controllo vapore

√

scarico fumi superiore o posteriore
autocentrante sia destro che sinistro

√

piedini livellatori

√

MODELLI: LIBERTY 65/85
DI SERIE LE PORTE FUOCO E FORNO SONO:

INOX

MODELLI: LIBERTY 65/85 DUO
DI SERIE LE PORTE FUOCO E FORNO SONO:

NERO

MODELLI CON FORNO

USCITA FUMI Ø

130

ARIA ESTERNA Ø

*

*
* per informazioni rivolgersi al rivenditore

INOX

* Liberty 65: 325 / Liberty 85: 425

L’uscita fumi,
dietro e laterale
è munita di sistema
autocentrante
per facilitare
l’inserimento
in canna fumaria.

Tutte le misure sono espresse in mm

80

COLORI RAL DI SERIE:

CERTIFICAZIONI:

NERO 9005

BIANCO 9010
EN12815

ROSSO 3003

BEIGE 1013

SABBIA

ART. 15a B-VG
RAL 8028

ANTRACITE

A++

A+

A++
A
A+
A
B
A+
C+
A
D
A+
EA+
FA+
G+
A

7,8

RAL 5024

RAL 6019

kW

ENERGIA ЕНЕРГИЯ ΕΝΕΡΓΕΙA ENERGIJA ENERGY · ENERGIE · ENERGI
•

•

•

•

2015/1186

tutta la scala ral*

INOX
DM 186/2017

* Per altre informazioni vedere catalogo tecnico
Edizione 2018 - La ditta Artecalore non è responsabile per eventuali errori od omissioni in fase di stampa. Tutte le immagini sono puramente indicative. L’azienda si riserva la facoltà di
modificare / adeguare le informazioni tecniche e dimensionali, anche senza preavviso. Per informazioni più dettagliate ed aggiornate sui singoli prodotti, fare riferimento alle schede tecniche di prodotto.
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Via Tamarisi, 12 - 38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel. +39 0461 510011 - Fax +39 0461 538585
info@artecalorecucine.it - www.artecalorecucine.it

