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FOCUS E IL FASCINO DELLA FIAMMA SOTTO LE STELLE 
 

Voglia di creare un'atmosfera calorosa anche al di fuori delle mura domestiche?  
Con Focus tutto è possibile. La nuova gamma di camini outdoor - in uscita nel 

corso della primavera 2017- prolunga il piacere della fiamma all'aria aperta 
coniugando comfort e design in un'unica soluzione. 

 

  
Paxfocus outdoor finitura ruggine Emifocus outdoor 

 
 
Osservare le fiamme al chiaro di luna. Crogiolarsi al crepitio del fuoco sotto un firmamento 
di stelle. Grazie a Focus tutto questo è ora possibile. Per la primavera estate 2017 Focus 
rinnova la gamma di camini outdoor arricchendola di nuovi modelli, perfettamente 
compatibili con gli spazi esterni: un patio, un giardino, un'ampia terrazza, il bordo di una 
piscina faranno da scenario alla linea Focus outdoor composta da 7 camini design, già 
presenti in versione indoor: i classici Gyrofocus, Bathyscafocus, Ergofocus, e i più 
recenti Domofocus, Emifocus, Miofocus e Paxfocus, quest'ultimo disponibile anche con 
finitura ruggine. 
 
Da pregustarsi nelle fresche serate primaverili; oppure in 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. Ritrovarsi con gli 
amici in giardino, davanti al fuoco in una fresca sera di Aprile, sarà un’esperienza 
indimenticabile. Un piacere unico che si rinnova anche per gli appassionati della 
montagna, i quali potranno godere pienamente della bellezza del paesaggio senza doversi 
preoccupare del freddo esterno. 
�
Per garantire il massimo comfort e l'utilizzo in completa sicurezza, ciascun modello - nato 
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dalla mano esperta di Dominique Imbert - subisce un trattamento specifico per esterni. 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 parapioggia. 
Le finiture sono state concepite per durare a lungo nel tempo. Sarà possibile scegliere tra 
la finitura più classica con vernice nera anticorrosiva ed uno speciale trattamento ruggine, 
che andrà strutturandosi con il passare del tempo. Per restituire nuova vita e nuova 
personalità al camino. 
 
Prolungare il piacere della fiamma al calare del sole è ora possibile. Con Focus i sogni 
diventano realtà. 
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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. 
 
www.focus-creation.com 
www.focus-camini.it 
 
Seguici sui nostri canali social: 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/Camini.Focus.Italia/
https://www.instagram.com/focusfireplaces/
https://twitter.com/FocusCheminees
https://it.pinterest.com/FocusCheminee/
https://www.youtube.com/channel/UChjGDFsWVNTmhxWV6-GSmdQ
https://www.linkedin.com/company/focus-creation



