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FOCUS WHITE! IL CAMINO SI VESTE DI BIANCO 

 
Il celebre marchio francese di camini design lancia sul mercato un'assoluta novità. 

Focus White! Il camino si veste di bianco. L' inedita ed esclusiva colorazione 
rinnova ancora una volta l'impronta design dei camini a firma Dominique Imbert. 

 

    
 

Rivoluzione nell'universo dei camini: a partire da Ottobre 2017, Gyrofocus - il primo 
camino sospeso e girevole a 360° ed icona del design internazionale - si veste di bianco 
dando vita alla nuovissima gamma Focus White! Altri modelli storici andranno presto ad 
alimentare la white edition by Focus: la magnanima eloquenza di Bathyscafocus, il rigore 
ergonomico di Ergofocus e la generosità conviviale di Domofocus. 
Dominique Imbert, ideatore e fondatore dell'intera gamma di camini Focus, spiega come il 
bianco conferisca un aspetto completamente diverso ai suoi camini: 
 
Il gioco di luce e ombra che si riflette sulla superficie bianca restituisce leggerezza al corpo 
metallico, per trasformarlo in una vera e propria scultura luminosa... In essa ritroviamo 
indiscutibilmente un certo fascino mediterraneo - aggiunge lmbert, con lo sguardo di chi da 
sempre rivendica le sue radici. 
 
Il contrasto si gioca in egual misura tra la superficie bianca esteriore e l'interno nero del 
focolare, che ha mantenuto il suo aspetto originario. La superficie bianca e satinata è di 
facile manutenzione. Per piccoli ritocchi, è sufficiente utilizzare la vernice spray resistente 
alle alte temperature, fornita in dotazione con il camino. 
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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.  
	  
	  
	  

	  
	   	  

 
 
 
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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