
Braciere a legna per esterno.
Top di chiusura in dotazione, utile a isolare i residui della combustione.
Prodotto fornito in kit da assemblare e completo di istruzioni di montaggio.

Wood fire pit for outdoor use.
Supplied with closing top, useful for isolating combustion residue.
Product supplied in an assembly kit, complete with assembly instructions.

Finitura: Ossidato.

Finish: Oxidised.

Accessori, venduti separatamente: Griglia per barbecue in acciaio inox, 
Set vetri di protezione, Cover in Cordura di nylon.

Accessories, sold separately: Stainless steel barbecue grill, 
Set of protective glass, Cordura nylon cover.

Manutenzione: Utilizzare kit in dotazione.

Maintenance: Use kit supplied.

Struttura: Acciaio.

Structure: Steel. 

Toast

1250 H350 mm

1600 H400 mm

oxidised

Ossidato
Oxidised



Braciere a legna per esterno.
Top di chiusura in dotazione, utile a isolare i residui della combustione.
Prodotto fornito in kit da assemblare e completo di istruzioni di montaggio.

Wood fire pit for outdoor use.
Supplied with closing top, useful for isolating combustion residue.
Product supplied in an assembly kit, complete with assembly instructions.

Finitura: Inox.

Finish: Inox.

Accessori, venduti separatamente: Griglia per barbecue in acciaio inox, 
Set vetri di protezione, Cover in Cordura di nylon.

Accessories, sold separately: Stainless steel barbecue grill, 
Set of protective glass, Cordura nylon cover.

Manutenzione: Utilizzare kit in dotazione.

Maintenance: Use kit supplied.

Struttura: Acciaio.

Structure: Steel. 

Toast

1250 H350 mm

1600 H400 mm

inox

Inox



Braciere a legna per esterno.
Top di chiusura in dotazione, utile a isolare i residui della combustione.
Prodotto fornito in kit da assemblare e completo di istruzioni di montaggio.

Wood fire pit for outdoor use.
Supplied with closing top, useful for isolating combustion residue.
Product supplied in an assembly kit, complete with assembly instructions.

Finitura: Ossidato.
Top: Legno.

Finish: Oxidised.
Top: Wood.

Accessori, venduti separatamente: Griglia per barbecue in acciaio inox, 
Set vetri di protezione, Cover in Cordura di nylon.

Accessories, sold separately: Stainless steel barbecue grill, 
Set of protective glass, Cordura nylon cover.

Manutenzione: Utilizzare kit in dotazione.

Maintenance: Use kit supplied.

Struttura: Acciaio.

Structure: Steel. 

Toast

1250 H350 mm

1600 H400 mm

wood

Legno
Wood


