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IL TUO CAMINO FOCUS A CASA TUA IN UN CLIC 
 

Focus lancia sulle piattaforme Google Play e App Store la nuova 
applicazione per la realtà aumentata (RA), che consente di visualizzare 
da casa propria l'intera gamma dei prestigiosi camini Focus a firma 
Dominique Imbert. 
	  
Grazie alla nuova applicazione per la RA, è ormai possibile testare direttamente da 
casa propria l'intera collezione dei camini Focus. L'utilizzo della realtà aumentata 
consente di visualizzare in maniera ludica, intuitiva ed estemporanea tutto il design di 
casa Focus. Per iniziare non resta che scegliere il modello giusto! 
	  
Strumento pratico e di particolare 
interesse per le aziende che 
operano nel settore dell'arredo, del 
design e in architettura, questo 
valido supporto della moderna 
tecnologia sta diventando sempre 
più importante nella presentazione 
di prodotti e servizi.  
 
L'applicazione "Focus Création" 
per la realtà aumentata (RA) 
consente una visualizzazione 
simulata altamente realistica del 
camino scelto in 3D. Per poter 
apprezzare al meglio le funzionalità della RA Focus, è necessario disporsi ad una 
certa distanza dal luogo nel quale si intende installare il camino. 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. Come fare? Semplicissimo come un click: basta scaricare l'applicazione 
"Focus Création" già disponibile su App Store e Google Play. Dal sito www.focus-
creation.com è necessario scaricare e stampare la pagina target, eventualmente 
raggiungibile anche dal catalogo Focus 2017. Si posiziona la pagina target nel luogo 
un cui si desidera installare il camino Focus; si procede quindi con la scelta del 
modello ed il gioco è fatto. Il vostro camino preferito direttamente a casa vostra, in 
tempo reale e in formato 3D. E se la visione vi conquista, una volta scelto il modello, 

https://www.linkedin.com/company/focus-creation
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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 
ciascun modello della gamma Focus sono disponibili schede tecniche ed esempi di 
installazione. Non resta che scegliere! 
	  
L'intramontabile eleganza di un Gyrofocus, la fine sobrietà di uno Slimfocus, le forme 
generose di un Bathyscafocus direttamente a casa tua, fiamma compresa. 
 
	  

 
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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