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Stufe freestanding a gas

Sistema a flusso bilanciato by thermoCet

Trimline Fires Freestanding Collection 2021

La miglior visione del fuoco
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UN CALOROSO
BENVENUTO
Trimline Fires ha pensato a te
Immaginati vicino al fuoco con il calore delle fiamme che ti avvolge. Le stufe freestanding sono facili
da installare e possono essere posizionate praticamente ovunque. Ogni modello ha il proprio stile.
Scegli quello che preferisci!

Creazioni che scaldano
il cuore
Qual è la gemma che accende la tua passione?
Scopri la nostra serie “Gemstone”.

Trova la tua gemma

Disegnate col sorriso
La serie Gemstone è il risultato del talento creativo
di Elke van Raamsdonk cresciuta presso la Design
Academy di Eindhoven, una delle principali scuole
di design al mondo specializzata nello sviluppo di
prodotti che mirano a migliorare la vita delle persone.
La sua passione per il design nasce dal desiderio
di rendere il mondo un posto più vivibile e felice. Il
tocco femminile di Elke si riflette nei nuovi modelli:
morbidezza, raffinatezza e giocosità sono alcuni dei
tratti più caratterizzanti.

Le stufe della serie Gemstone mirano a diventare il
cuore pulsante di ogni casa.
La serie Gemstone riflette appieno lo stile olandese:
minimalista, sperimentale e innovativo. Questi modelli
unici sono stati creati allo scopo di dare vita ad un
ambiente confortevole e caloroso.

E’ importante che una stufa
esprima bellezza, sempre...
anche a fuoco spento...
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Serie Gemstone
Scopri l’abbagliante bellezza che queste pietre preziose hanno da offrire. Lasciati incantare dal loro scintillio e
segui le loro curve uniche. Le nostre stufe freestanding prendono il nome da alcune gemme perché sono state
progettate traendo ispirazione da queste pietre preziose.

Trimline Tourmaline

Trimline Zircon

Trimline Quartz

La Tormalina è una delle gemme
preziose più apprezzate al mondo,
è molto versatile e si ritrova in varie
forme e colori.
La Tormalina è rinomata per il suo
portare gioia, felicità e bellezza.

Lo Zircone è noto per essere una
pietra miliare che ispira, motiva
e fornisce una guida aiutando
a raggiungere gli obiettivi. Lo
Zircone porta inoltre prosperità,
specialmente quando contiene
striature dorate.

Il Quarzo è una pietra potente
e apprezzata perché particolarmente curativa. È stata chiamata
“Cristallo Universale” per i suoi
numerosi usi e benefici.
Una pietra che tra le varie qualità
ha anche quella di apportare protezione, benessere e guarigione.
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Trimline Tourmaline
Trimline Tourmaline non è una semplice stufa, ma
un vero e proprio elemento di arredo.
Se la osservi attentamente, puoi notare la qualità delle
sue bellissime finiture. Alla vista delle fiamme, dei
tronchetti e della camera di combustione a LED non
potrai rimanere indifferente.
Tourmaline si distingue per i suoi angoli arrotondati
e le linee morbide che creano un risultato di perfetto
equilibrio.

Non è solo una stufa,
è un elemento di arredo.
Una creazione unica!

Nel modello Tourmaline, i puff sono
un optional.
CARATTERISTICHE

OPTIONAL

Accoccolati accanto al fuoco
Non è mai stato così facile vivere il fuoco da vicino, grazie a questo
versatile accessorio. Il vano aperto inferiore può ospitare ceppi di legno
oppure dei bellissimi pouf progettati per dare alla stufa Tourmaline quel
tocco di originalità in più. I pouf, che si possono avere a scelta nei colori
“fire” (fuoco) o “wood” (legno), si abbinano perfettamente con la nostra
bellissima gemma.
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Trimline Tourmaline
“Wood” (legno) o “Fire” (fuoco)
Riunirsi intorno al fuoco, seduti sopra un pouf
progettato a questo scopo. Sentire il calore delle
fiamme. I pouf colorati alloggiati nel vano inferiore
regalano alla stufa un tocco di classe.

Comodi e versatili. Possono essere utilizzati
come un simpatico schienale, comodo cuscino o
poggiapiedi.
I loro colori si abbinano ai nostri materiali naturali:
legno e fuoco.
Progettati per i vostri incontri più belli.
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Trimline Zircon
Trimline Zircon è la nostra gemma più piccola. Gli angoli
arrotondati e il suo carattere grintoso conferiscono a
questa stufa freestanding un aspetto unico.
Per un tocco stravagante, aggiungi dei tronchetti di
legno nella nicchia aperta inferiore.
Le possibilità sono infinite!

Un pezzo unico, segui il
percorso delle linee rotonde
e scopri il vano inferiore
aperto del nostro Zircon.

CARATTERISTICHE
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Trimline Quartz
Fai diventare Trimline Quartz il fulcro della tua
abitazione. Piccola o grande che sia, c’è sempre spazio
per Trimline Quartz.
La sua abbagliante eleganza creerà una magica e
rilassante atmosfera.

Questa gemma può
diventare il fulcro
della casa, piccola
o grande che sia.

CARATTERISTICHE

OPTIONAL
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Telecomando
Sperimenta il massimo comfort e la massima facilità d’uso
Il vantaggio principale di una stufa freestanding a gas è la sua
facilità di utilizzo. Controlla il fuoco con un semplice clic!

Telecomando Ecomax

Telecomando Puck

Trimline Fires App

Questo telecomando ti darà il
massimo controllo del fuoco e di
tutte le opzioni. Fornito di serie.

Il Puck è un telecomando dall’estetica originale che ti consente di
controllare facilmente la tua stufa.
Facile e intuitivo.

Gestisci la tua stufa direttamente
dal tuo smartphone/tablet, collegandoti ad una rete WiFi.

Trimline Fires crea comfort.

CC Deco
Novità nella nostra gamma di materiale di collegamento
Holetherm è la serie CC DECO. Eleganti tubi di collegamento tra la stufa ed il condotto coassiale. Non servono fascette di bloccaggio a vista, quindi il tratto fumario risulta più omogeneo e più curato dal punto di vista
estetico. Materiale: acciaio inox verniciato nero. Design
e facilità di installazione sono il punto di forza di questa
serie compatibile con tutti i prodotti a gas! I vari elementi
si incastrano con un sistema a scatto. E’ sufficiente ruotare l’elemento in posizione corretta fino a sentire “clic”.
Non è mai stato così semplice e rapido installare un percorso fumario.

Trimline Zircon

132
132

1193
1193

190190
385385

344
344

40 40

1120
1120

336
336

503
503

364

314
314

1233
1233

137
137
472
472

151
299

203

1144

16

184184

500
500

350
350

331

100100

352
352

181
181

100

175

367

500

150
150

446446

150
150

150

Trimline Quartz

100
100

Trimline Tourmaline

Specifiche tecniche
Trimline Tourmaline
Tipo di gas

Trimline Zircon

Trimline Quartz

Metano

GPL

Metano

GPL

Metano

GPL

Apporto di calore (kW)

6,8

6,5

4,6

5,4

6,4

6,5

Potenza termica (kW)

5,3

5,2

3,9

4,3

5,4

5,2

Potenza termica minima (kW)

3,7

3,8

2,9

2,8

2,8

2,5

Consumo (m3/h) (kg/h LPG)

0,7

0,3

0,5

0,3

0,7

0,4

Efficienza * (%)

79

80

84

80

82

84

Etichetta energetica *

C

C

B

C

B

B

Diametro tubo (mm)
Peso (kg)
*

100-150

100-150

100-150

70

65

60

Trimline Tourmaline

Trimline Zircon

Trimline Quartz

Massima efficienza
Standard
Optional

Caratteristiche
Stufa monofacciale
Stufa trifacciale
Bruciatore singolo
Bruciatore con tronchetti
Singolo bruciatore con tronchetti
Doppio bruciatore con tronchetti
Bruciatore incandescente a LED
Bruciatore con ciottoli
Vetro antiriflesso
Rivestimento interno in acciaio antracite
Rivestimento interno in vetro nero specchio
Rivestimento interno a lamelle

Contatti
Contatti

I caminetti e stufe Trimline Fires riscaldano cuori e case in tutta Europa
In
tutta Europa,
caminettiFires
Trimline
Fires riscaldano
i cuori
e Europa
le
I caminetti
e stufei Trimline
riscaldano
cuori e case
in tutta
case. Dagli aspri fiordi della Norvegia alle vette ghiacciate
delle
fino aii caminetti
nostri amati
Paesi Fires
Bassi.riscaldano i cuori e le case. Dagli aspri
In tuttaAlpi
Europa,
Trimline
fiordi
della
Norvegia
alle
vette
ghiacciate
delle Alpi fino
ai nostri amati
Trimline Fires è una linea prodotta da thermoCet
International
B.V. Paesi Bassi.
Trimline Fires è27una linea prodotta da thermoCet International B.V.
Laagerfseweg
Laagerfseweg
27
3931
PC Woudenberg
3931
PC
Woudenberg
The Netherlands
The Netherlands
+31(0)23
- 5833050
+31(0)23 - 5833050
info@trimlinefires.com
info@trimlinefires.com
www.trimlinefires.com
www.trimlinefires.com

Distribuiti
in Italia
Italiada
daMont-Export
Mont-Exports.r.l.
s.r.l.
Distribuiti in
Via
Via G.
G. Pastore 54/56
31029 VITTORIO
VITTORIO VENETO
VENETO (TV)
(TV)
31029
+39
0438
940788
+39 0438
info@montexport.it
info@montexport.it
www.montexport.it
www.montexport.it

SeSe
haihai
qualche
domanda
non
esitare
qualche
domanda
non
esitarea acontattarci!
contattarci!
SITO
SITOWEB
WEB

WWW.TRIMLINEFIRES.COM
WWW.TRIMLINEFIRES.COM
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ACCOUNT
ACCOUNT
FACEBOOK
FACEBOOK

ACCOUNT
ACCOUNT
INSTAGRAM
INSTAGRAM

ACCOUNT
ACCOUNT
YOUTUBE
YOUTUBE

Personalizzalo

Controllo

Alta qualità

La tecnologia
all’avanguardia di
Trimline Fires crea
la migliore visione del fuoco
per creare nella tua
abitazione uno
spazio caldo
e accogliente.

La tua stufa
freestanding, il tuo stile.
Combina tutti i tuoi
optional preferiti per
modellare il tuo modello
a tuo piacimento.

Crea il massimo
comfort. Decidi tu
stesso come dovrà
essere il fuoco nella
tua abitazione.

Facciamo tutto
internamente, da
ricerca e sviluppo
fino alla produzione,
creando modelli che
durano una vita.

www.trimlinefires.com

Sebbene questo catalogo sia stato compilato con la massima cura possibile,
Trimline Fires si riserva il diritto di modificare design e specifiche senza preavviso.

Visione del fuoco

