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Edilkamin propone la termostufa a pellet Cherie Up H con focolare in ghisa e
acciaio. In dotazione ha il Sistema Leonardo, per la gestione automatica della
combustione del pellet. Ha kit idraulico incorporato con vaso di espansione
chiuso, circolatore e valvola di sovrapressione.
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È dotata di pannello touch screen di programmazione giornaliera e settimanale,
e di telecomando con display. Inoltre è predisposta anche per la gestione in
remoto con Kit opzionale Wi-Fi.
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La ventilazione dell’aria calda frontale è disattivabile. Il rivestimento è disponibile
in ceramica, acciaio, vetro (bianco o nero) oppure in pietra ollare. Uscita fumi
posteriore con diametro 8 cm. Capacità del serbatoio 29 kg. Misura
62x57x115h cm.
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