
COMUNICATO STAMPA 

ECODESIGN 2022 - Una notizia scottante 

Il nuovo regolamento  Ecodesign 2022 entra in vigore il 1° gennaio e riguarda direttamente gli apparecchi 
per il riscaldamento a legna. In che modo l’evoluzione delle normative europee o nazionali influenza 
l’evoluzione dei camini, del design e della creatività?
La parola sul set all’iconico marchio di design FOCUS il 1° luglio 2021 alle ore 17:00!
Condivisione di idee e punti di vista alla presenza di ospiti d’eccezione.
Sei mesi prima dell’entrata in vigore di Ecodesign 2022, Focus riunisce, in un webinar d’eccezione, esponenti 
dell’architettura, del design e della decorazione per discutere dell’evoluzione del ruolo del camino nei nostri 
interni.

L’incontro sarà moderato da Hubert VIALATTE, giornalista corrispondente di Les Echos.

 Dibattito N° 1 : In che modo Focus ha cambiato il ruolo del camino nei nostri interni? con
  Nathalie SOUBIRAN, Caporedattore della testata Art et Décoration
  Vincent GRÉGOIRE, Direttore Consumer Trends & Insights dell’agenzia di tendenze Nelly Rodi
  Cécile BARDIN, architetto e Presidente Région Méditerranée de l’UNAID

 Dibattito N°2 : Ecodesign, le normative cambieranno le nostre abitudini ? con
  David HYBRE dello studio di architettura eponimo HA
  Fabio CAMERONI, responsabile commerciale FOCUS per l’Italia
  Guillaume MALAISE, responsabile commerciale export FOCUS

 Dibattito N°3 : Perché creatività e innovazione sono le migliori risorse di fronte al cambiamento? con
  Christophe PLOYÉ, responsabile del design FOCUS
  Mathieu GRITTI, direttore Manufacture FOCUS

Reportage : destino incrociato tra GYROFOCUS e il suo creatore Dominique IMBERT.

La visione di Jean-Marc CHALIER, copresidente FOCUS.

+ Live chat con i nostri esperti.

 Save the date : 1er luglio 17H00. Anticipate il futuro!

FOCUS – Create beyond convention 
Da oltre 50 anni, in tutto il mondo, FOCUS sovverte codici consolidati.
FOCUS è il primo produttore ad aver liberato il camino dalla parete per portarlo al centro della stanza, al 
centro dell’attenzione.
Con il suo camino più iconico, l’emblematico Gyrofocus, FOCUS è definitivamente entrato nella leggenda 
del design internazionale.

Più che camini, FOCUS crea sorpresa, emozione, evento. FOCUS crea la storia.
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