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IL 50° ANNIVERSARIO DI FOCUS INIZIA IN BELLEZZA CON IL LANCIO DI 
BOAFOCUS, ULTIMISSIMA NOVITA' A FIRMA DOMINIQUE IMBERT 

 
A 50 anni dal debutto di Gyrofocus, primo modello sospeso e girevole al 

mondo, il design Focus si conferma emblema di modernità e simbolo assoluto 
di una nuova generazione di camini.	  	  	  	   

	  

 
"Nel Piccolo Principe di Antoine de Saint Exupéry, c'è il disegno di un boa che 
inghiotte un elefante. Da bambino quell'immagine mi ha profondamente colpito e 
da allora ho sempre pensato di trasformare quell'immagine in un camino...". Ecco 
come nasce la storia di Boafocus, ultimo arrivato di casa Focus - a firma Dominque 
Imbert. 
 
Un sottile connubio di linee e curve costituisce il nuovo modello Boafocus. Il cami-
no a gas con focolare ermetico, centrale o a parete, 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. Alle sue innegabili doti 
visive si aggiungono prestazioni eccezionali. Boafocus è compatibile con le più re-
centi normative edilizie in termini di risparmio energetico e il suo funzionamento 
(accensione, programmazione, regolazione ...) avviene attraverso l'uso del tele-
comando. Il meccanismo elettronico del bruciatore e l'alimentazione del gas sono 
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integrati nel basamento. Il sistema funziona grazie all'impiego di batterie, che con-
sentono l'utilizzo anche in caso di interruzione di corrente. Boafocus è inoltre com-
patibile con le case a basso consumo energetico, poiché non attinge l'aria dalla 
stanza bensì dall'esterno, attraverso il condotto concentrico a doppio flusso. 

Fine del comunicato 
 

La realtà aumentata, un'applicazione semplice ed intuitiva. 
Grazie alla nuova applicazione per la RA, è ora possibile testare direttamente da casa pro-
pria tutto il design di casa Focus. Disponibile su Google Play e App Store, l'applicazione per 
la realtà aumentata "Focus Création" consente una visualizzazione altamente realistica del 
camino scelto in 3D. Grazie alla riduzione automatica in scala, lo strumento della RA con-
sente di simulare la visione del camino da tutte le sue angolazioni, con un altissimo livello 
di precisione e di attinenza al reale.  
Una volta scelto il modello, è possibile mettersi in contatto con il rivenditore Focus più 
vicino attraverso gli agenti di zona (http://www.focus-camini.it/i-punti-vendita), fina-
lizzare la scelta attraverso uno progetto dettagliato e procedere infine con la formula-
zione di un preventivo.  

	  
 
Per saperne di più:  
http://www.focus-camini.it/visualizzate-i-nostri-camini-allinterno-del-vostro-
ambiente 
App disponibile in francese, inglese, italiano, tedesco, spagnolo.  
	  
	  
	  
	  

A proposito di Focus:  
Da 50 anni, Focus dà appuntamento al futuro! 
L'anno 1968 segna l'inizio dell'avventura straordinaria di Focus. E' nel 1967 che Domi-
nique Imbert disegna il suo primo camino per uso personale, il modello Antéfocus, 
all'interno del suo atelier di scultura situato ai piedi delle Cévennes. Ma la creazione che 
farà la storia del marchio Focus entrando di diritto nella cronaca del design internazio-
nale è l'iconico Gyrofocus, creato nel 1968. Da allora, insigniti dei premi più importanti, i 
modelli delle collezioni Focus sono visitabili all'interno di esposizioni private così come 
presso i musei di design più prestigiosi (New York, Stockholm, etc.). 
 

Il Gruppo Atelier Dominique Imbert, esiste da 50 anni : 
una sede centrale a Viols-le-Fort (Hérault), un atelier di produzione a Cavaillon (Vaucluse),  

più di 100 modelli realizzati. 
 

Il Gruppo Atelier Dominique Imbert, oggi è:  
Un centinaio di dipendenti, 60 modelli a legna, gas e outdoor in commercio, + del 50% di 
vedite all'estero, con una rete distributiva sviluppata su 50 paesi nel mondo. 
 
 
 


