


Caminetti montati a muro Bruciatori e accessori 

Caminetti autoportanti e da esterno Caminetti da tavolo 



I camini a bio etanolo sono l’evoluzione del tradizionale camino a legna. 
Sono ecologici, non inquinano, non anneriscono le pareti. 
Non hanno bisogno di canna fumaria, non richiedono installazione, collegamenti 
elettrici, non rilasciano né fumo né odore. Creano atmosfera e rendono più 
accogliente qualsiasi ambiente, si utilizzano d’inverno per scaldare gli interni e d’estate 
per arredare e scaldare terrazze e verande. Questi modelli sono fabbricati in Europa, 
testati e certificati, garantiti 3 anni, concepiti per l’arredo sia di piccoli che di grandi 
spazi. 

Cos’è il bio etanolo? 

È una sorgente di energia rinnovabile ottenuta tramite la fermentazione degli zuccheri 
e degli amidi derivati da grano, mais, barbabietola e da qualunque altro zucchero o 
amido usato per ricavare bevande alcooliche (come patate, scarti della frutta etc.). Si 
tratta dunque di un prodotto biologico al 100%. 

Camini a bio etanolo 



Modelli da parete 

 MODELLI DA PARETE 



I Caminetti  di questa linea hanno una 
forma arrotondata che li rende adattabili 
ad ambienti di qualunque dimensione e 
con qualsiasi tipo di arredamento, dal 
contemporaneo al classico. Le linee di 
questo modello sono senza tempo e si 
rifanno a numerosi stili.  





Questa linea è una fantastica soluzione 
per i punti centrali della casa, per la hall 
degli hotel e per i ristoranti. Il design 
“panoramico” aggiunge eleganza e stile 
agli ambienti, fornisce un considerevole 
calore e crea un’ impagabile atmosfera. 

SMALL 



LARGE 



EXTRA LARGE 1 

EXTRA LARGE 2 



Creare un’atmosfera serena e accattivante 
è possibile con questo bio camino, un 
modello da parete compatto, adatto ad 
ambienti sia di piccole che di grandi 
dimensioni. Può essere appeso ma anche 
appoggiato su una mensola o su una 
libreria poiché è bilanciato e quindi 
utilizzabile in più ambienti. 



Di classica forma tonda, questo è un 
caminetto da parete che si adatta a 
qualunque ambiente. Di dimensioni 
compatte, è l’ideale anche per dare calore 
a piccoli ambienti come i bagni. Il suo 
design ricorda un oblò e, una volta appeso 
al muro, vi sembrerà di avere una finestra 
con all’interno la magia della fiamma e 
della luce. 



Modelli da parete 

 MODELLI AUTOPORTANTI  
E DA ESTERNO 



Un caminetto bifacciale la cui forma 
ricorda immediatamente la cornice dei 
camini tradizionali. Il suo design 
semplice e squadrato lo rende versatile 
per ogni arredo e per essere usato sia in 
interno che all’esterno. È dotato di ruote e 
può quindi essere spostato con grande 
facilità da una stanza all’altra. 
Posizionandolo centralmente nella stanza 
vi permetterà di godere della fiamma e 
del calore da entrambi i lati. 



Versione disponibile su richiesta da gennaio 2020 

LARGE 



Modello bifacciale, con i suoi angoli 
stondati e il suo stile elegante, ha un 
design moderno, un appeal morbido e 
bilanciato. È dotato di ruote e può quindi 
essere spostato con grande facilità da un 
ambiente all’altro. Posizionandolo 
centralmente nella stanza vi permetterà di 
godere della fiamma e del calore da 
entrambi i lati. 



Un design raffinato e compatto che lo 
rende ideale per abbellire con l’atmosfera 
del fuoco qualunque ambiente della 
vostra casa. Ideale per tutti gli spazi, può 
essere posizionato su qualunque 
superficie sia in interno che in esterno. Il 
design semplice ed elegante mette in 
evidenza la purezza della fiamma. 
Disponibile sia con i vetri grandi che con 
vetri piccoli. 

 



Pura poesia, ispirato alle Gondole 
Veneziane. Questo modello autoportante 
può essere posizionato sia all’interno di 
un camino tradizionale, sia come 
elemento centrale in un soggiorno, 
abbinato ai suoi vetri. D’inverno in casa 
diffonde un gradevole calore mentre 
d’estate diventa un accattivante elemento 
di luce, di arredo e di stile se messo a 
bordo piscina, in veranda o in terrazza.  



Un prodotto sia per l’indoor che per 
l’outdoor. È perfetto per gli spazi interni, 
per l’ingresso di casa o per il vostro 
giardino. Con questo bio camino è 
possibile allungare la permanenza 
all’aperto e riscaldare terrazze o 
verande. Le 4 ruote integrate rendono 
molto facile spostarlo da una stanza 
all’altra o dall’ interno all’ esterno. È 
adatto anche per l’ingresso di hotel e 
ristoranti o per rendere le zone fumatori 
più calde e accoglienti. È disponibile in 
due misure, small e large. 



L’originale forma di questo biocamino, con 
la posizione sfalsata dei suoi supporti, con 
i suoi angoli stondati e le sue asimmetrie, 
ci riporta al design degli anni ‘60 con 
influenze provenienti dai recenti dettami 
dello stile nordico. È forse uno dei modelli 
più “eccentrici” e di successo dell’intera 
collezione tanto da far prevedere, per le 
prossime stagioni, una serie di 
declinazioni in varie misure.  

Modello disponibile su richiesta da gennaio 2020 



Modelli da parete 

 MODELLI DA TAVOLO 



Potevate mai immaginare di posizionare 
un caminetto sul tavolo del vostro 
soggiorno? Con noi questo è possibile, 
può essere appoggiato su qualunque 
superficie, utilizzato su scaffali o su 
mensole, come decorazione e centro 
tavola, come idea regalo o lista 
nozze. Questo modello è un prezioso 
elemento per riscaldare, abbellire 
e illuminare i vostri ambienti. Le fiamme 
danzano riflettendosi nei vetri, creando 
un incantevole gioco di fiamme e di luci.  



Un modello portatile estremamente 
elegante per uso sia interno che esterno. I 
quatto vetri laterali offrono maggiore 
protezione anche in presenza di vento. Sul 
tavolo da pranzo o da soggiorno, in casa o 
in giardino, questo bio camino si adatta 
perfettamente ad uso privato o in locali 
pubblici. 



Questo è il prodotto perfetto per 
architetti e designer. Permette di 
personalizzare un qualunque tavolo 
trasformandolo in un originale progetto di 
design. Si può inserire in qualsiasi 
materiale da costruzione resistente al 
calore e migliorare lo spazio sia in casa 
che in esterno con il calore del fuoco. I 
quattro vetri temperati laterali 
permettono di godere della fiamma con 
maggiore sicurezza.  



Questo prodotto è stato pensato per 
trasformare il vostro caminetto 
tradizionale a legna in un sistema pratico 
e pulito. Niente più cenere o brace da 
pulire, niente più muri anneriti, fuliggine e 
fumo. Al posto della legna scegliete 
questo nuovo sistema, ecologico e 
moderno. Questo inserto ,inoltre, risolve 
il problema di tutti coloro che hanno 
un caminetto tradizionale in città e regioni 
ove vige il divieto di combustione della 
legna per motivi di inquinamento.  



Il design raffinato e compatto lo rende 
ideale per abbellire con l’atmosfera del 
fuoco qualunque ambiente della vostra 
casa. Ideale per i piccoli spazi, può essere 
posizionato su qualunque superficie sia in 
interno che in esterno. 

Modello disponibile su richiesta da gennaio 2020 



Questi bruciatori sono utilizzabili sia per 
trasformare il vostro caminetto 
tradizionale in un sistema a bio etanolo, 
pratico e pulito (bruciatori Standard con 
bordo superiore arrotondato) sia per 
realizzare il vostro progetto personale ad 
incasso in pareti o nicchie (bruciatori 
Insert con bordo superiore sporgente per 
appoggio a filo).  

Sono disponibili in una vasta gamma di 
misure (da L30 cm fino L120 cm ), con 
profondità minima per essere utilizzati in 
spazi particolarmente ridotti. Questi inserti 
permettono di inserire negli arredi un 
caminetto con fiamma vera senza canna 
fumaria ed avere così la magia del fuoco 
senza legna o gas.  
 



In un vecchio camino al posto della legna.  

Per progetti con incasso a filo. 



Un accessorio che aggiunge sicurezza al 
vostro bruciatore, una scatola in acciaio che 
isola in parte dal calore e raccoglie eventuali 
travasi accidentali di bio etanolo. 



Questi prodotti sono un favoloso 
complemento di arredo con fiamma 
vera in acciaio inox da esterno. 
Questo modello è stato ispirato dal 
concetto di fiaccola Olimpica ed è 
un’idea mozzafiato per illuminare 
terrazzi, giardini, piscine o per 
valorizzare un evento in esterni con 
un’esplosione di luce. Sono 
disponibili in tre versioni: Mini, 
Small o Large.  

 
LARGE SMALL 

MINI 
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