
Il fuoco ha il dono di trasformare ogni 
istante vissuto in un ricordo indimenticabile. 
Per una pausa contemplativa, un’occasione 
di relax o una serata festosa con gli amici, 
il fuoco è il compagno fedele dei nostri 
momenti di vita.

GAMME 
OUTDOOR

Fuoco scoppiettante, fiamme che illuminano una bella serata estiva, linee che trasformano il 
giardino o la terrazza in un luogo ad alto contenuto di design : la collezione Focus outdoor gioca 
con i codici abituali coniugando stile e alta resistenza. Sette modelli iconici del noto produttore 
di camini design, adattati per un utilizzo in esterno, compongono la gamma outdoor. L’ultimo 
arrivato, il braciere Bubble, celebra la convivialità a modo suo, mostrando curve graziose, sobrie 
ed eleganti. 
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Con la collezione
di bracieri e camini da 
esterno, il design Focus 
illumina anche le sere 
d’estate !

https://www.focus-camini.it


I CAMINI DA ESTERNO
Sette modelli disponibili in versione ruggine o finitura 
nera opaca, compongono la gamma di camini outdoor 
che beneficia di un trattamento anticorrosione per 
l’esposizione in esterno. Quattro modelli sospesi e 
girevoli – Gyrofocus, Bathyscafocus, Domofocus, 
Ergofocus – e tre modelli da parete – Emifocus, 
Miofocus e Paxfocus. Tutti i modelli della gamma, 
perfettamente compatibili con la cottura, devono essere 
installati al riparo e ad almeno 10 km di distanza dal 
mare. Necessitano inoltre di una piastra di sostegno e di 
condutture isolate per esterni, eventualmente realizzate 
su misura.

FOCUS
SERVIZIO STAMPA ITALIA

Nuna Paduano 
press-italia@focus-creation.com  
T. 338 975 9550 
WWW.FOCUS-CAMINI.IT

I BRACIERI
Nella famiglia dei barbecue e dei bracieri Focus, il 
modello Bubble occupa un posto speciale. L’ultimo 
nato della gamma, è compatto e facilmente movibile. 
Dotato di due rotelle posteriori del diametro di 700 mm, 
Bubble – del peso di circa 46 kg - si sposta facilmente su 
un terreno pianeggiante. Il rivestimento anticorrosivo di 
cui Bubble è fornito protegge dalle mutevoli condizioni 
climatiche, perdurando al tempo stesso il design e la 
qualità delle finiture. La vasca estraibile infine ne facilita 
la manutenzione. 
Design : Christophe Ployé. Finitura : nero opaco. 
 
INFORMAZIONI PRATICHE  
Tutte le informazioni relative alla collezione outdoor di 
Focus sono raggiungibili sul sito:
https://www.focus-camini.it/camini-da-esterno
https://www.focus-camini.it/barbecues-brasero
Per la richiesta di immagini, informazioni aggiuntive 
o accesso alla banca immagini online, si prega di 
contattare il servizio stampa Italia,  Nuna Paduano.

FOCUS - CREATE BEYOND CONVENTION
Da oltre 50 anni, in tutti i continenti, FOCUS sovverte codici consolidati. FOCUS è il primo ad aver spostato il 
camino dalla parete al centro della stanza e, di conseguenza, al centro dell’attenzione. Con il suo camino più 

iconico, l’emblematico Gyrofocus, FOCUS è definitivamente entrato nella leggenda del design internazionale.

Più che camini, FOCUS crea sorpresa, emozione, evento. FOCUS crea la storia. 

Esigente, persino intransigente, dalla creazione alla fase di installazione, FOCUS ha la visione dell’insieme, ma 
anche di ogni più piccolo dettaglio, da quello visibile a quello invisibile. FOCUS è anche e soprattutto l’espressione 
dei suoi quasi 100 dipendenti distribuiti su due sedi lavorative. I piedi saldamente ancorati nel territorio di origine, 

tra le Cévennes e la Provenza, FOCUS ha la testa tra le stelle e gli occhi fissi sulla scena internazionale.

Il fuoco si digitalizza, si dematerializza, cambia verso e infiamma le tendenze. Le regole evolvono, 
ma non quelle che FOCUS si è prefissato. Il fuoco obbedirà sempre alla sua creatività. 

L’estetica FOCUS, un’esigenza particolare: Andare fino in fondo per raggiungere la Bellezza. 
 

Per saperne di più : https://www.focus-camini.it
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