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L'INCANTO DELLA FIAMMA AL CHIARO DI LUNA:  
UN LOOK TUTTO NUOVO PER LA GAMMA OUTDOOR DI FOCUS. 

 
Grazie a Focus la magia del fuoco non smette mai di stupire. La gamma di camini 
outdoor, a firma Dominique Imbert, prolunga il piacere della fiamma all'aria aperta, 
coniugando comfort e design in un'unica soluzione. Ora anche nella nuova finitura 
ruggine. 

 

    
 

Da pregustarsi in primavera, oppure nelle fresche serate d'autunno, prima che il freddo 
riporti indoor il calore conviviale del focolare domestico: i nuovi modelli della gamma 
Focus outdoor sono destinati a cambiare felicemente le nostre abitudini. Osservare le 
fiamme al chiaro di luna. Crogiolarsi al crepitio del fuoco sotto un firmamento di stelle. 
Con Focus tutto questo è possibile.  
 
Assoluta novità di stagione è la finitura ruggine per tutti i modelli in gamma. Dai   
classici Gyrofocus, Bathyscafocus, Ergofocus, ai più recenti Domofocus, Emifocus, 
Miofocus e Paxfocus. 
 
Così come il legno, il cuoio, la terracotta, anche l'acciaio è un materiale per certi 
aspetti in evoluzione, "vivo" e malleabile. A differenza dei materiali inerti e amorfi, 
l'acciaio arrugginito tende nel tempo a scurirsi per assumere l'aspetto autentico di una 
"vecchia pelle" o di bronzo patinato. La costituzione dell'acciaio grezzo è tale per cui 
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l'idrossido di ferro (ruggine), che si forma naturalmente sulla sua superficie in presenza 
di ossigeno nell'aria e di un ambiente umido, può presentare colori casuali, molto diffi-
cili da controllare, che spaziano dall'arancione al nero. 
 
In fabbrica i camini subiscono un trattamento all'acido che dà inizio al processo di    
ossidazione. Alla consegna, la ruggine tende verso le tonalità dell'arancio. L'installa-
zione esterna modificherà lo stato della ruggine, che andrà strutturandosi e scurendosi 
con il tempo. 
 
Nel pieno rispetto della filosofia Focus che eleva il fuoco a cuore pulsante della casa, i 
camini della gamma outdoor sono sprovvisti di vetro occlusivo, per poter godere a    
pieno del fascino e del tepore della fiamma.  
 
Prolungare il piacere della fiamma al calare del sole è ora possibile. Con Focus i sogni 
diventano realtà. 

 
Fine del comunicato 
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Scopri l'applicazione per la realtà aumentata di Focus:  
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      Dominique Im-
bert 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 internazionale è l'iconico Gyrofocus, creato nel 1968. Da allora, insi-
gniti 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.). 


