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CURVIFOCUS : 
DALLA PENNA DI DOMINIQUE IMBERT NASCE  

IL PRIMO FOCOLARE AL MONDO DOTATO DI SCHERMO CONCAVO 
 

Nasce lʼera del fuoco vivo da ammirare come fosse un tabeau-vivant. Ancora una volta Focus 
rivoluziona lʼuniverso dei camini con la creazione di Curvifocus, il primo focolare a gas con la 
fiamma imbrigliata dentro uno schermo concavo.  
La superficie vetrata di Curvifocus, con le sue linee sobrie, pulite e avvolgenti offre una visione spettacolare 
sulla fiamma e al tempo stesso regala unʼatmosfera cocooning allʼambiente circostante. Le sue prestazioni 
tecnologiche rispondono pienamente agli standard ecologici europei. 
 
Il Curvifocus dispone di una camera di combustione ermetica ed è dotato di un bruciatore a gas 
telecomandato a distanza, certificato CE e compatibile con le abitazioni a basso consumo di energia e le 
case passive. 
Lʼinterno del focolare può essere decorato con i tradizionali tronchetti in fibra di ceramica a effetto legno 
oppure con una più moderna lastra in acciaio con squarcio, da cui si sviluppano le fiamme su due livelli per 
una maggiore visione del fuoco. 
 
Il Curvifocus, come tutti i modelli a gas di Focus, risponde alle più sofisticate esigenze del vivere 
contemporaneo coniugando la massima espressione del comfort alla rapidità di riscaldamento degli 
ambienti. Oltre ai comandi di accensione e di spegnimento, il telecomando attiva varie funzioni tra cui la 
regolazione della temperatura, la programmazione automatica e la modalità « dancing flames », che 
coniuga un fuoco dallʼeffetto ancor più realistico al risparmio energetico. Il funzionamento è a pile e dunque 
indipendente dallʼalimentazione elettrica (adattatore per la rete elettrica su richiesta). 
 
 

 

 
Per raggiungere il team Focus camini Italia: 
 

 
 

CURVIFOCUS 
Compatibilità con le case passive 
Camino a gas con focolare ermetico e condotto fumi 
coassiale 
Rendimento per il gas metano: 80% 
Performance con alimentazione a gas metano: 
Potenza: da 7,3 a 9 kW 
Consumo: 0,723 a 0,892 m3/ora 
Performance con alimentazione a gas propano : 
Potenza: da 6,5 a 7,5 kW 
Consumo : 0,207 a 0,270 m3/ora 
Vernice nera opaca ad alta resistenza termica 
Dimensioni vetro frontale : L 82,6 cm X H 28 cm.  
Dimensioni del corpo del camino : L 1194 cm X H 521 cm 
Decorazione	  interno	  focolare:	  tronchetti	  in	  ceramica	  o	  
lastra	  in	  acciaio	  con	  squarcio	  	  
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A PROPOSITO DI FOCUS 
 
E’ nel 1967 che Dominique Imbert disegna il primo camino per uso personale all’interno del suo atelier di scultura situato ai piedi delle 
Cevennes. Lo riproduce per alcune persone che ne fanno espressamente richiesta, ed è così che nasce l’avventura Focus. Le creazioni Focus 
si trovano tanto in contesti e dimore private quanto nei musei dedicati al design più prestigiosi al mondo (New York, Stoccolma, ecc…) e hanno 
ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali. 
Da alcuni anni, l’export supera il 50% delle attività del « Gruppo Atelier Dominique Imbert », raggiungendo, oltre all’Europa, paesi come il 
Giappone, l’Australia, la Russia e le Americhe. Oltre all’alimentazione a legna, una gran parte dei camini Focus funziona con alimentazione a 
gas. A dimostrazione del fatto che è possibile essere al tempo stesso belli ed intelligenti, i modelli chiusi della gamma a legna sono etichettati 
Flamme Verte. Questa importante certificazione ambientale francese viene assegnata ai camini in grado di garantire un’efficienza energetica 
superiore al 70% ed un livello di emissioni di monossido di carbonio inferiore allo 0,3%.  
 
 
Sul sito http://www.focus-creation.com potete trovare tutti i nostri comunicati stampa e una selezione di immagini in 
alta e bassa definizione. 
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I nuovi modelli a gas del marchio Focus 
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