
Francesco Maggiore

Interior & Outdoor design

www.22srl.it

DIRETTORE GENERALE

348 771 52 30
f.maggiore@22srl.it

www.22srl.it
commerciale@22srl.it
348.771.52.30Per informazioni rivolgersi a

www.planikafires.com© Copyright 2020, Planika Sp . z o.o. All rights reserved.

ASTRO
Camino Elettrico

Quattro lunghezze e quattro forme.
Ogni modello è dotato di due pannelli laterali.
È possibile coprire uno o due lati del camino
per dargli il design desiderato.

DESIGN PERSONALIZZATO

LOOK NATURALE

Astro ti consente di riempire la stanza con
i colori che ami. Porta il tuo stile davanti
al caminetto personalizzando i colori delle
3 zone separate: fiamma, pavimento
incandescente e illuminazione di tronchi.

3 FLUSSI COLORI

Astro introduce un Sistema di flusso
di calore elettrico integrato.

Imposta il livello di riscaldamento e goditi
l'efficienza di un ambiente caldo senza scarico.

RISCALDA LA TUA CASA!

Assumi il pieno controllo del caminetto con
il telecomando o con il pannello a parete wireless
intuitivo e minimalista.

DOPPIO CONTROLLO      

Frontale Agolo sinistro/Angolo destro Tre lati Incasso Parzialmente incassato Montaggio a parete

OPZIONI INSTALLAZIONEOPZIONI DISPOSIZIONE

Tronchi di resina e cristalli vividi portano
il massimo sguardo spettacolare al fuoco.

Tutte le specifiche ei dati del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso e si ritiene che siano accurati alla data del presente documento. Planika Sp. z o.o., i suoi affiliati, agenti e dipendenti e tutte le persone che agiscono per suo conto (collettivamente, "Planika Sp. z o.o."), declinano ogni responsabilità per eventuali 
errori, inesattezze o incompletezze contenuti in qualsiasi documento o in qualsiasi altra divulgazione relativa a qualsiasi prodotto. Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, Planika Sp. z o.o. declina ogni responsabilità derivante dall'applicazione o dall'uso di qualsiasi prodotto. Questo documento non espande 
o modifica in altro modo Planika Sp. i termini e le condizioni di acquisto di z o.o., inclusa ma non limitata alla garanzia ivi espressa. Nessuna licenza, esplicita o implicita, per preclusione o altro, per qualsiasi diritto di proprietà intellettuale è concessa da questo documento o da qualsiasi condotta di Planika Sp. z o.o .. I 
clienti che utilizzano o vendono i prodotti di Planika Sp. z o.o. non espressamente indicati per l'uso in tali applicazioni lo fanno interamente a proprio rischio e accettano di risarcire completamente Planika Sp. z o.o. per qualsiasi danno derivante o derivante da tale uso o vendita. Le immagini sono puramente indicative.
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All product specifications and data are subject to change without notice and are believed to be accurate as of the date hereof. Planika Sp. z o.o., its affiliates, agents, and employees, and all persons acting on its or their behalf (collectively, “Planika Sp. z o.o.”), disclaim any and all liability 
for any errors, inaccuracies or incompleteness contained in any document or in any other disclosure relating to any product. To the maximum extent permitted by applicable law, Planika Sp. z o.o. disclaims any and all liability arising out of the application or use of any product. This document 
does not expand or otherwise modify Planika Sp. z o.o.’s terms and conditions of purchase, including but not limited to the warranty expressed therein. No license, express or implied, by estoppel or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document or by any conduct of 
Planika Sp. z o.o.. Customers using or selling Planika Sp. z o.o.’s products not expressly indicated for use in such applications do so entirely at their own risk and agree to fully indemnify Planika Sp. z o.o. for any damages arising or resulting from such use or sale. The images are indicative only.
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Astro
Electric Fireplace
Power supply 240 V, CEE 7/7 plug

2-stage heating power 1500 W & 3000 W

Flue not required

Finish black powder coated steel

Materials steel, glass

Application for indoor and roofed outdoor use

Firebox width varies (see chart below)

Viewing width varies (see chart below)
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FIREBOX DIMENSIONS
249 mm [9,8"]

VIEWING AREA
150 mm [9,8"]

Viewing area
WxHxD mm

Firebox dimensions
WxHxD mm

Framing dimensions 
(opening size)
WxHxD mm

Net weight

Astro 850 838 x 477 x 150 840 x 708 x 249 846 x 717 x 262 42.0 kg / 93 lbs

Astro 1200 1219 x 477 x 150 1222 x 708 x 249 1227 x 717 x 262 59.0 kg / 130 lbs

Astro 1500 1524 x 477 x 150 1526 x 708 x 249 1532 x 717 x 262 72,5 kg / 160 lbs

Astro 1800 1829 x 477 x 150 1831 x 708 x 249 1837 x 717 x 262 85.0 kg / 189 lbs

Astro 850 Astro 1200 Astro 1500 Astro 1800

INCLUDED CONTROL OPTIONS

WALL
SWITCH
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