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DESIGN CALDO E AUTENTICO:  FOCUS ACCENDE L’ESTATE CON LA GAMMA 
OUTDOOR E IL NUOVO BRACIERE BUBBLE! 

Anima ed eleganza, un connubio perfetto per raccontare l’intramontabile design di 

Focus, ora anche in versione outdoor. Sette modelli design – i classici Gyrofocus, 

Bathyscafocus, Domofocus, Emifocus, Ergofocus (foto), Miofocus e Paxfocus – e 

l’assoluta novità della stagione Primavera/Estate 2020: il nuovo braciere Bubble!  

   
 

Il fuoco. L’elemento attorno al quale si accendono le serate estive. Momenti 
indimenticabili da trascorrere in famiglia o tra gli amici più cari... In giardino, sotto al 
patio, in terrazza o a bordo piscina, i modelli Focus outdoor si prestano ad ogni tipo di 
ambientazione. Comfort e design in un'unica soluzione.  

Un trattamento specifico per esterni.  

L'acciaio è un materiale in evoluzione, "vivo" e malleabile. A differenza dei materiali 
inerti, l'acciaio arrugginito tende a scurirsi con il tempo, assumendo l'aspetto 
caratteristico di una "vecchia pelle" o di bronzo patinato. In versione ruggine i camini 
subiscono un trattamento all'acido che dà inizio al processo di ossidazione. 
L'installazione esterna modificherà lo stato della ruggine, che andrà strutturandosi, 
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scurendosi con il tempo. E’ in quel preciso istante che, secondo Focus, la finitura 
diventa più autentica e risplendente.  

Nella versione nera opaca, la vernice beneficia di un trattamento specifico 
anticorrosione. Il trattamento è garantito per 2 anni, a condizione che vengano 
rispettati alcuni parametri di utilizzo: il camino dovrà essere collocato a riparo da 
agenti atmosferici e raccordato obbligatoriamente a un comignolo munito di protezione 
antipioggia.  

 

NOVITA’ 2020: BUBBLE PROTAGONISTA DELLA TUA TERRAZZA !  

 

Bubble è un braciere design con funzionamento a legna. Da installarsi in giardino o in 
terrazza, è una fonte di calore sorprendente, per accendere le notti d’estate o 
riscaldare le serate d’inverno.  

Il design contemporaneo a firma Focus, associato a caratteristiche tecniche 
d’eccellenza, fanno di questo braciere un oggetto altamente funzionale, adattabile a 
diverse tipologie di esterni. Dotato di due ruote posteriori e di un diametro di 700 mm, 
il braciere può essere spostato facilmente su un terreno pianeggiante. Il bacino 
rimovibile ne facilita la manutenzione.  

Un rivestimento anticorrosivo permette a Bubble di resistere all’ambiente esterno, 
proteggendone la qualità della finitura e il design. Finitura: nero opaco 

Design: Christophe Ployé  

 

Per scaricare le immagini in alta definizione: https://we.tl/t-bNDlWDDAM3  
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