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SLIMFOCUS	  DA	  PARETE:	  
LA	  FORZA	  DEL	  MINIMALISMO	  	  

	  
Il	   nuovo	   focolare	   a	   legna	   della	   gamma	   Focus	   Atelier	   Dominique	   Imbert	   coniuga	   la	  	  	  
sobrietà	   e	   l'essenza	   del	   modello	   classico	   preservandone	   le	   prestazioni	   termiche	  	  	  	  	  	  
eccezionali.	  
	  

 
    

 
Dal suo debutto sul mercato nel 2015, il camino sospeso a legna Slimfocus continua a          
riscuotere grande successo di pubblico. Da più parti si sentiva tuttavia l'esigenza di un modello 
nuovo, che potesse essere raccordato ad una canna fumaria esterna, funzionale all'installazione 
all'interno di appartamenti o case indipendenti. Per rispondere a questa sollecitazione sempre 
più importante, l'Atelier Dominique Imbert ha messo a punto la versione da parete del modello 
Slimfocus sospeso e girevole. 
 
Nella nuova veste, Slimfocus conserva tutti i punti di forza del suo ormai celebre predecessore. 
La famiglia si compone ora di ben tre varianti: un modello sospeso (a legna, fisso o girevole, a 
flusso semplice o a flusso bilanciato), un modello su basamento (a legna o a gas, fisso, a flusso 
semplice o a flusso bilanciato) e finalmente anche un modello da parete (a legna, fisso, a  
flusso semplice). Tutti i modelli della serie Slimfocus destano grande interesse e seducono il 
pubblico di estimatori in virtù di una silhouette semplice ed elegante, che si integra facilmente 
in qualsiasi tipo di ambiente. Il sistema di regolazione dell'aria, accuratamente studiato, 
ottimizza la combustione preservando la pulizia dell'ampio vetro richiudibile.  

Dati tecnici:  
Focolare a legna etichettato 
Flamme verte « 7 étoiles » 
Idoneo alla certificazione 
ambientale italiana. 
Potenza nominale : 4,5 kW 
Rendimento: 82 % 
Polveri sottili : 30 mg/Nm3 
CO à 13 % d’O2 : 0,10 % 
Raccordo orizzontale 
Flusso semplice 
Presa d'aria ambiente 
Focolare in acciaio nero, 
Diametro: 32,4 X  h.175 cm 
Porta in vetro piroceramico-
curvo (dimensioni del vetro: 
H 57,5 cm x L 26 cm) 
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Le numerose varianti di questo focolare testimoniano la grande esperienza e il savoir faire  
unico delle officine impiegate a Cavaillon, nel sud della Francia - da oltre 50 anni sede del sito 
di produzione di tutta la gamma di camini Focus. 

Non è quindi un caso se, in breve tempo, Slimfocus sia diventato il modello più venduto in 
gamma, contendendosi il primato con Gyrofocus - modello icona e da sempre best seller 
dell'Atelier Dominque Imbert. 

 
 

 
 
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 scul-
tura 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, 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.) 

Per	  il	  download	  delle	  immagini	  Slimfocus:	  bit.ly/slimfocus	   

https://www.dropbox.com/sh/y6yi2u1sjlvelwh/AAAaKc-06Pg-fYwds_pM62U4a?dl=0

