
INNOVAZIONE MONDIALE CON 
BREVETTO DEPOSITATO
Preservando la possibilità di orientare il focolare a 
100°, Focus realizza una vera impresa tecnologica 
e una prima mondiale: attraverso una piastra posta 
al soffitto, Gyrofocus è il primo focolare girevole 
con brevetto depositato per l’alimentazione del 
bruciatore a gas attraverso la canna fumaria.

Focus presenta

GYROFOCUS 
GAS

FOCUS firma un’altra innovazione mondiale. Il modello icona Gyrofocus - primo 
camino sospeso e girevole al mondo – è oggi titolare di brevetto depositato per il 
funzionamento a gas, preservando la leggendaria rotazione del focolare. Una tecnologia 
d’avanguardia riconosciuta a livello mondiale, conforme ai più elevati standard 
ambientali ed integrata nel cuore stesso del modello simbolo del marchio. Ancora una 
volta, Focus stravolge l’ordine prestabilito rinnovando codici da tempo consolidati.
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SEMPLICITÀ E CONTROLLO 
A PORTATA DI MANO
Fuoco pratico, facile da mantenere e senza l’obbligo di 
stoccaggio della legna. Fuoco generoso e spettacolare, 
dotato di tronchetti in ceramica che imitano alla 
perfezione i classici ceppi in legno. Fuoco che scalda 
e conquista, con fiamme che danzano all’unisono 
come quelle di un focolare a legna. Gyrofocus a 
gas ha una potenza di 13 kW, facile da controllare e 
senza scintille; consente piena libertà d’installazione 
su qualsiasi tipo di rivestimento a pavimento, in 
particolare il parquet per il quale – mantenendo 
la distanza di sicurezza - non si rende necessaria 
la lastra di protezione a terra. Primo camino a gas 
sospeso e girevole al mondo, Gyrofocus può essere 
guidato a distanza mediante l’uso di un telecomando: 
accensione istantanea, regolazione dell’intensità delle 
fiamme e del calore, programmazione del calore 
per una resa controllata, costante e confortevole.
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IL PIACERE DEL FUOCO NEL CUORE DELLO 
SPAZIO URBANO
Inodore e a zero emissioni di polveri sottili, l’icona di 
casa Focus trova naturalmente spazio anche all’interno di 
appartamenti cittadini. Vero e proprio oggetto di design, 
grazie alla sua semplicità di utilizzo, Gyrofocus a gas 
può essere inoltre installato nelle hall di grandi alberghi, 
all’interno di ristoranti e locali aperti al pubblico.

INFORMAZIONI TECNICHE 
La tecnologia d’avanguardia alla base del funzionamento 
di Gyrofocus a gas presuppone la valutazione di  
un tecnico esperto, formato e in grado di fornire un 
accurato studio di fattibilità già in fase di progettazione.  
Per questo motivo l’installazione del camino deve 
essere assicurata da rivenditori Focus specializzati, che 
abbiano piena conoscenza e padronanza della particolare 
tecnologia a gas che caratterizza il camino stesso. 
Modello dotato di una piastra appositamente studiata per 
consentire la canalizzazione del gas. Centralina alimentata 
a pile, bruciatore regolabile mediante telecomando.
Disponibile nei colori bianco e nero.
Caratteristiche tecniche di Gyrofocus a gas:
- Per alimentazione a gas metano: 
• Potenza= 13,5 kW 
• Consumo= 1,26 m3/ora
- Per alimentazione GPL 
• Potenza= 13 kW 
• Consumo= 0,373 m3/ora

FOCUS, UNA LEGGENDA DEL DESIGN INTERNAZIONALE.
Da oltre 50 anni, in tutto il mondo, FOCUS sovverte i codici prestabiliti. FOCUS è il primo produttore ad aver 
restituito centralità al camino, spostandolo dalla parete al centro della stanza. Con la creazione dell’iconico 
Gyrofocus, FOCUS è definitivamente entrato nella leggenda del design internazionale. Non un semplice 

produttore di camini, FOCUS sorprende ed emoziona. FOCUS crea la storia. Esigente, persino intransigente, 
FOCUS è attento ad ogni più piccolo dettaglio, dal processo di creazione all’installazione, dal visibile 

all’invisibile. Ma FOCUS è anche, e soprattutto, il lavoro dei suoi 100 dipendenti distribuiti su 2 sedi operative. 
Profondamente radicato nel territorio d’origine, tra le Cévennes e la Provenza, orgoglioso del suo made in 

France, FOCUS continua a far sognare, la testa tra le stelle e gli occhi fissi sulla scena internazionale.
Per saperne di più: www.focus-camini.it/50-anni-di-storia
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