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FOCUS LANCIA LA NUOVA GAMMA DI CAMINI A GAS MANTENENDO L'ASSOLUTA 
LEADERSHIP NELLA PRODUZIONE DI MODELLI PERFORMANTI AD ALTO 

CONTENUTO DI DESIGN. 
 
	  

Il modello Curvifocus, presentato di recente al concorso internazionale di Hearth&Home, il 
più grande salone dedicato all'esposizione di camini nel Regno Unito (Harrogate), si è visto 
attribuire 2 importanti riconoscimenti: "L'apparecchio a gas dell'anno" e "Il prodotto 
dell'anno". In un paese storicamente noto per la fabbricazione di modelli a gas, Curvifocus 
ha di fatto sbaragliato la concorrenza in virtù della sua forte componente tecnologica e per 
il suo inconfondibile tratto design. 

 
L’expertise Focus 
 
Coniugare arte e know-how al livello più alto, è la 
sfida che da cinquant'anni Focus porta avanti ogni  
giorno. Questa scrupolosa ricerca della perfezione è 
all'origine di numerosi riconoscimenti internazionali 
che, nel tempo, hanno forgiato e reso celebri in tutto il 
mondo le creazioni a firma Dominique Imbert. Oggi, 
con il lancio della nuova collezione a gas, Focus 
prosegue il suo percorso d'eccellenza aggiudicandosi 
2 premi prestigiosi per il suo modello di punta, il 
Curvifocus. L'ultimo nato di casa Focus racchiude in 
sé tutte le caratteristiche d'avanguardia dell'intera 
gamma a gas, pensata per tutti coloro che, pur non 
volendo rinunciare all'inconfondibile tratto design delle  
creazioni Focus, prediligono il comfort e l'efficienza del  
focolare a gas al crepitio del fuoco a legna. 
	  
	  
Tecnologia, comfort e design. 
L'estetica dei modelli Focus resta il filo conduttore della fabbricazione "made in France". Il design 
unico e intramontabile di modelli che hanno fatto la storia del marchio e del design internazionale, 
è ora disponibile anche nella versione a gas. Le resa termica è garantita dalla presenza di un 
bruciatore a gas certificato CE, pronto per essere collegato (installazione plug and play). Al fine di 
preservare il controllo totale sulla temperatura interna all'abitazione, i modelli della gamma a gas 
sono regolabili a distanza con il telecomando, stando comodamente seduti nella propria poltrona 
di casa. La nuova gamma a gas, in grado di coniugare sicurezza e semplicità di utilizzo, funziona 
sia con gas metano che con gas GPL. 
	  	  

Curvifocus, eletto 
« apparecchio a gas dell'anno» e 
« prodotto dell'anno» 
dalla giuria di Hearth & Home, Harrogate  
(Regno Unito 2017) 
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L'innovazione continua 
L'innovazione è un dato di fatto per Focus. Da oltre cinquant'anni il laboratorio Ricerca e Sviluppo 
porta avanti, facendolo proprio, il credo di Dominique Imbert: reiventare il camino ogni giorno con 
l'obiettivo di proporre ai propri clienti focolari sempre più puliti e performanti, senza tuttavia 
rinunciare al comfort e all'indiscutibile tratto design delle creazioni a marchio Focus. 

	  
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 propria 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 consente 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), finalizzare la 
scelta attraverso uno progetto dettagliato e procedere infine con la formulazione 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.  
	  
	  
	  

	  
	   	  

 
 
 

Slimfocus a gas Bathyscafocus a gas 
(ouvert) 

Meijifocus a gas 
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A PROPOSITO DI FOCUS: l’avventura di Focus inizia nel 1967 a Viols le Fort, villaggio medievale situato 
a venticinque chilometri da Montpellier, dove lo scultore Dominique Imbert dà vita ad una produzione di 
camini in acciaio, entrati a pieno titolo nella storia del design. 
Oggi l’Atelier Dominique Imbert, azienda titolare del marchio Focus, conta oltre 80 dipendenti e vendite 
superiori alle 300 unità al mese. Circa il 50% della produzione è orientata all’export, oltre che in Europa 
anche in Giappone, Australia, Russia e America. Il marchio Focus è presente con successo in Italia da oltre 
vent’anni e le sue creazioni sono apprezzate e conosciute da architetti e interior designer, oltre che da un 
pubblico esigente e raffinato. I camini Focus sono disponibili all’interno di una rete selezionata di showroom 
specializzati in soluzioni per il riscaldamento e nei migliori negozi di arredamento per la casa in tutta Italia. 
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