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Bathyscafocus implementa la famigliga degli 

HOLOGRAPHIK®

UN FUOCO IPERREALISTA

Un brevetto caratterizzato da dieci punti d’innovazione è 
stato depositato per proteggere l’eccezionale tecnologia 
posta nel cuore dei modelli HOLOGRAPHIK®. Un sistema 
composto da uno schermo accoppiato a veri ceppi in 
ceramica offre uno spettacolo tridimensionale del fuoco, 
accompagnato dall’effetto sonoro del crepitio delle fiamme. 

DESIGN ORIGINALE FOCUS MADE IN FRANCE

Bathyscafocus HOLOGRAPHIK® conserva la rotazione 
del suo focolare a 80°. È l’unione perfetta di un modello 
emblematico e una tecnologia d’eccezione: disegnato da 
Dominique Imbert nel 1978, Bathyscafocus è da sempre 
realizzato in Francia.

Il design emblematico di Bathyscafocus, magica sfera evocativa di esplorazioni subacquee, è 
finalmente disponibile in versione HOLOGRAPHIK®!

Come l’Ergofocus HOLOGRAPHIK®, il primissimo modello della gamma, anche Bathyscafocus 
offre fiamme più realistiche che in natura, combinate ad una grande facilità di utilizzo.

Bathyscafocus Holographik ®

Download

https://www.focus-camini.it/
https://focus-web01.hosting.acmsi.net/Photo_pack_Bathysca_Holographik.zip


I nuovi standard ambientali impattano positivamente e in 
maniera sostenibile l’universo del camino tradizionale. La 
posta in gioco è alta. Le restrizioni locali, presenti ovunque 
nel mondo (PPA in Francia, DEFRA in Inghilterra, 4 STELLE 
in Italia…), si stanno moltiplicando limitando di fatto l’uso 
di legna da ardere o combustibili a gas. Parallelamente, 
le nuove costruzioni, come è il caso delle ristrutturazioni 
edilizie, stanno diventando sempre meno energivore e non 
necessitano più di soluzioni di riscaldamento impegnative. 
Senza emissioni in atmosfera, la gamma HOLOGRAPHIK® 
può essere installata ovunque.

Il focolare HOLOGRAPHIK® è LA risposta per tutti coloro 
che desiderano continuare a godere del piacere del fuoco 
in spazi di norma non adatti all’installazione di un camino. 
Si collega semplicemente tramite presa elettrica, da 
prevedere a soffitto.

Per facilitarne l’utilizzo, l’accensione dell’apparecchio 
avviene tramite un piccolo interruttore on/off posto sul 
dispositivo. L’apparecchio non necessita di manutenzione, 
non accumulando polvere né rifiuti.

ZERO EMISSIONI

FACILITA’ DI UTILIZZO

LIBERTA’ D’INSTALLAZIONE

SENZA CALORE

Bathyscafocus Holographik ®

Bathyscafocus Holographik ®

Senza calore, a riparo da scintille, nessun rischio di scottature.  
E’ il fuoco ideale nelle camere d’albergo o negli spazi 
aperti al pubblico, sottoposti al vincolo di rigorose norme 
di sicurezza. Consumando meno di 30 Watts, l’apparecchio 
HOLOGRAPHIK® prevede un utilizzo contenuto di 
elettricità. 



FOCUS, UNA LEGGENDA DEL DESIGN INTERNAZIONALE

Da oltre 50 anni, in tutti i continenti, FOCUS rivoluziona codici consolidati. FOCUS è il primo produttore ad aver spostato 
il camino dalla parete al centro della stanza e dell’attenzione.

Con il suo camino più iconico, l’emblematico Gyrofocus, FOCUS è entrato definitivamente nella leggenda del design 
internazionale. Più che camini, FOCUS crea sorpresa, emozione, evento. FOCUS crea la storia.

FOCUS è anche e soprattutto l’espressione dei suoi 120 dipendenti distribuiti su 2 sedi lavorative. I piedi saldamente 
ancorati nel territorio d’origine, tra le Cévennes e la Provenza, orgoglioso del suo made in France, FOCUS ha la testa tra 
le stelle e gli occhi fissi sulla scena internazionale.

Per saperne di più : https://www.focus-camini.it/50-anni-di-storia
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INFORMAZIONI PRATICHE

• Bathyscafocus HOLOGRAPHIK® è disponibile in nero o 
bianco

• Materiale: acciaio 3 mm
• Lunghezza del condotto adattabile all’altezza del soffitto
• Collegamento tramite presa elettrica
• Interruttore on/off
• Alimentazione elettrica 220V
• Consumo elettrico 26W
• Senza combustibile né emissioni in atmosfera
• Focolare orientabile fino a 80°
• Visione tridimensionale delle fiamme attraverso un sistema 

di schermo olografico
• Effetto sonoro del crepitio del fuoco

Bathyscafocus Holographik ®

PER SAPERNE DI PIU’

https://www.focus-camini.it/50-anni-di-storia
https://www.focus-camini.it/
https://www.facebook.com/FocusCreation.FR
https://www.pinterest.fr/FocusCreation/
https://www.instagram.com/focuscreation/
https://holographik.focus-creation.com/it/accueil/
https://www.focus-camini.it/

