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FOCUS PRESENTA LENSFOCUS.  
"GUARDAMI NEGLI OCCHI!"   

 
Senza invadere lo spazio, Lensfocus - il nuovo camino a gas con focolare 
ermetico di Focus, dà prova di una presenza singolare, inusuale e anti-
conformista. A differenza di un camino tradizionale da incasso, Lensfocus 
richiede poco spazio in profondità, adattandosi facilmente a superfici 
contenute. L'ideale per un appartamento di città e non solo. 
 

       
 

Basta un solo sguardo al modello Lensfocus, per scoprire la vera essenza del     
comfort e del design. Il nuovo camino a parete di casa Focus, dallo stile puro e 
minimalista, è un oblò in vetro ricurvo, con un diametro di 84 centimetri (misura 
della calotta esterna). In questo focolare ermetico, certificato e omologato CE, le      
fiamme oscillano lievemente intorno ai tronchetti in ceramica, mentre una 
piacevole sensazione di benessere e di calore pulito si diffondono nella stanza. 
Lensfocus può essere rifornito con gas  metano (6-7 kW) o GPL  (3-4 kW). Funziona 
senza alimentazione elettrica e può essere utilizzato facilmente con un telecoman-
do, cliccando sugli appositi tasti che regolano l'accensione, lo spegnimento, la pro-
grammazione. Grazie alla tecnologia a flusso bilanciato, il camino funziona indi-
pendentemente dall'aria ambiente, rendendo il camino ideale per edifici a basso 
consumo energetico o case passive. 
Le dimensioni contenute ne fanno un modello ideale per gli appartamenti di città, 
installabile anche in camera da letto, grazie alla presenza del focolare ermetico.  
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Il design di Lensfocus fa eco alla forma geometrica più originale: il cerchio. Uno 
stile unico combinato a prestazioni eccezionali fa di Lensfocus un camino d'avan-
guardia. È disponibile in nero, bianco o grigio antracite. 
Quando in funzione, l'occhio ipnotico di Lensfocus brucia di ardente passione,   
dando allo spettatore la possibilità di contemplare l'anima stessa del fuoco. Se è 
vero che gli occhi sono lo specchio dell'anima, il nuovo modello a gas di Focus sa 
come conquistare i suoi estimatori.  
 
Per scaricare le immagini in alta definizione: http://bit.ly/Lensfocus 
 
 

Fine del comunicato 
 
 

Dati tecnici: 
Focolare a gas regolabile con telecomando 
Calotta in acciaio: 84 centimetri 
Opzioni colore calotta: nero, bianco, grigio. 
Oblò vetrato: misura del diametro 46,5 centimetri 
Performance alimentazione gas metano: 
- portata termica: da 6 a 7 kW 
- consumo: da 0,644 a 0,723 m3/ora 
Performance alimentazione GPL : 
- portata termica: da 3,6 a 4,1 kW 
- consumo: da 0,116 a 0,144 m3/ora 
 
 

 
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 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.). 
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Da 50 anni, Focus dà appuntamento al futuro! 
 
Nel 2018 Focus, il marchio simbolo dei camini contemporanei nati a Viols-le-Fort, 
nell'Hérault, festeggia il suo 50°anniversario e, insieme, la sua creazione più 
iconica, il modello Gyrofocus. Focus s'attesta più che mai come marchio della mo-
dernità. Le ragioni del suo successo: innovazione ancora e sempre, sia sul piano 
tecnico che sul piano del design, unico nel suo genere, legami stretti con il mondo 
dell'architettura e i suoi rappresentati più autorevoli, fedeltà ai valori che da sem-
pre contraddistinguono il marchio, come la valorizzazione del "made in France". 
 
Le collezioni Outdoor, White! e Boafocus: le ultime novità 2018 
 
Testimoniano della grande e costante capacità di innovazione del marchio a firma 
Dominique Imbert: 

- La gamma di camini outdoor permette di portare all'esterno il piacere sublime 
del fuoco all'aria aperta.  

- La gamma White! veste di bianco una selezione di modelli simbolo di casa Focus, 
conferendo loro un senso di purezza e di leggerezza. 

- L'ultimissimo nato, il modello Boafocus, ispirato al Piccolo Principe di Antoine de 
Saint Exupery, coniuga la compattezza e la praticità del gas. 

- Grande attesa per Lensfocus nel secondo semestre 2018. 

 

I nostri valori 

Il legame che unisce Focus ai nomi più prestigiosi del mondo del design e dell'ar-
chitettura viene da lontano: tra gli architetti più noti troviamo Norman Foster, 
Snøhetta, Studio MK27, Isay Weinfeld, SeARCH, Paola Navone…  
Prima in Francia, poi nel mondo intero, gli architetti che ogni giorno scelgono Fo-
cus all'interno delle loro progettazioni restano i partner più prestigiosi e onorevoli 
del marchio. 
C'è un altro elemento essenziale che fa parte del DNA Focus: il "made in France" 
per convinzione. Sin dalle sue origini il marchio Focus prende sede a Viols-le-Fort, 
nel sud della Francia, nell’antica casa di Dominique Imbert, laddove è nato il primo 
Antéfocus. E' da qui, in questo piccolo villaggio medievale, che Focus esporta 
ovunque nel mondo. E sempre in Francia, nel Vaucluse, Focus continua a produrre i 
suoi modelli. Una scelta etica difficile da portare avanti, soprattutto in relazione 
alle attuali produzioni a basso costo dell'Europa dell'Est e dell'Asia, ma che resta ad 
ogni modo uno dei valori distintivi dell'Atelier Dominique Imbert. 

	  
	  


