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SPECIALE MAISON&OBJET:  
FOCUS ANNUNCIA LA PARTECIPAZIONE AL SALONE DEL DESIGN DI PARIGI 

 
Dal 17 al 21 Gennaio 2020, Focus prenderà parte alla nuova edizione di Maison&Objet, il 
prestigioso Salone del design ospitato a Villepinte, Parigi. Fin dalle sue origini, Focus realizza 
camini dal design unico, in grado di coniugare audacia e innovazione, rendimento e rispetto 
per l’ambiente. Numerose le novità in mostra, frutto di un equilibrio perfetto tra il « fatto su 
misura » e il saper fare tipicamente « made in France » del ben noto Atelier Dominique Imbert. 
 

➢ Novità « isolamento » 2020: Il modello Curvifocus sarà presentato con una nuova opzione; 
un’invisibile maglia metallica, posta a protezione del vetro, in grado di assicurare la 
trasmissione di calore in superficie e, al contempo, garantire la piena compatibilità di utilizzo 
all’interno di ambienti di pubblico servizio (hotel, ristoranti, etc).  
 

➢ Novità « fuoco ottico » 2020: il primo modello olografico E-Focus, una tecnologia zero emissioni 
certificata Focus.  
 

➢ I modelli più emblematici del marchio francese con funzionamento a gas, a legna e in versione 
outdoor: Slimfocus sospeso e girevole, Boafocus e Gyrofocus outdoor con finitura ruggine.  

 
 
NOVITA’ 2020 : CURVIFOCUS SI ADATTA AGLI AMBIENTI DI PUBBLICO SERVIZIO 
Primo focolare al mondo a facciata concava, il camino a gas Curvifocus offre una visibilità eccezionale sulle 
fiamme, catturando su di sé tutti gli sguardi. Focolare chiuso a ventosa, il modello Curvifocus è certificato 
CE ed è compatibile con le più recenti normative di legge in tema di efficientamento energetico. Per 
adattare questo modello di successo ad un 
target più ampio, l’équipe R&D Focus ha 
aumentato il potere di isolamento del focolare 
inglobando una maglia metallica a protezione 
della facciata vetrata. L’espediente si rivela 
particolarmente efficace poiché, di fatto, 
impedisce il contatto diretto con il vetro 
riducendo la temperatura di superficie. Grazie 
all’impiego di questa nuova tecnologia, 
Curvifocus risulta perfettamente compatibile e 
sicuro, anche all’interno di ambienti di 
pubblico servizio come hotel, bar e ristoranti. 
Il prodotto sarà commercializzato a partire da 
Aprile 2020. 
	



  

 

Ufficio Stampa Focus per l’Italia 
Nuna Paduano – press-italia@focus-creation.com  – M. +39 338 9759550 
www.focus-camini.it 
 
 

 
E-Focus 
Facendo coesistere follia e saggezza, il focolare 
olografico E-Focus consente l’incontro tra un oggetto 
iconico, disegnato da Dominique Imbert più di 50 anni fa, 
e la migliore tecnologia ottica attualmente conosciuta. 
L’evidenza semplice di questa esperienza digitale è 
un’esortazione al riposo degli occhi e dello spirito, un 
invito alla serenità e alla pacificazione dei sensi.  
Il fuoco olografico, altamente realistico, mantiene tutte 
le sue promesse conducendo il camino a legna verso la 
strada della pura decorazione, al di là di qualsiasi 
costrizione di tipo termico o ambientale. E-Focus è un 
compagno di vita, fedele, devoto, pratico, virtuale. Un 
camino di nuova generazione alla conquista del futuro. In 
commercio a partire da Giugno 2020.  
 
Un sottile gioco di linee e curve: è Boafocus 
Il camino a gas con focolare ermetico, centrale o a pa-
rete, dalla silouhette armoniosa e delicatamente 
femminile, offre una vista a tutto tondo sulle fiamme, 
grazie alla presenza di un oblò a doppia parete in vetro 
emisferico.  

Boafocus è compatibile con le più recenti normative 
edilizie in termini di risparmio energetico. Il suo utilizzo 
(accensione, programmazione, regolazione, etc.) si 
compie attraverso l’uso di un semplice telecomando. Il 
meccanismo elettronico del bruciatore, così come 
l’alimentazione a gas, sono integrati nel basamento. Il 
sistema funziona a pile, consentendo l’utilizzo anche in caso di assenza di corrente elettrica. Boafocus è 
inoltre compatibile con le case a basso consumo energetico, poiché non attinge l'aria dalla stanza ma 
dall'esterno, attraverso il condotto concentrico a doppio flusso. Il bruciatore funziona con gas metano o 
GPL. Esiste in versione centrale e murale.  

Il piacere del fuoco anche all’esterno con la gamma Focus 
outdoor 
Focus veste a nuovo i 7 modelli della gamma outdoor. Ora 
disponibili anche in finitura ruggine, per una resa naturale 
ed elegante. Sono realizzati in versione « rouillée » i modelli 
Gyrofocus (in foto), Bathyscafocus, Domofocus, Emifocus, 
Ergofocus, Miofocus e Paxfocus.  

 
 
 
 

 
Fine del comunicato 
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