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FOCUS inventa il fuoco

HOLOGRAPHIK ®

Con ERGOFOCUS HOLOGRAPHIK® che apre la strada ad una
nuova gamma di prodotti, Focus continua la sua rivoluzione
intorno al fuoco. Ancora una volta, l’azienda francese che
produce la totalità dei propri camini a Cavaillon nel sud della
Francia, supera i limiti imposti dalla tecnologia offrendo ai
suoi estimatori un’esperienza tutta nuova: un fuoco olografico
straordinariamente realistico che risveglia i sensi combinandosi
alla bellezza senza tempo dei modelli FOCUS.
Un brevetto caratterizzato da dieci elementi d’innovazione
è stato depositato per proteggere l’eccezionale tecnologia
posta nel cuore di ERGOFOCUS HOLOGRAPHIK®.

LA NUOVA ESPERIENZA DEL FUOCO
Il fuoco è un elemento arcaico, costitutivo dell’umanità; l’uomo
perpetua la presenza del fuoco anche nella vita moderna,
cercando di riprodurlo nella forma di camini elettrici o a vapore
acqueo. La prova del suo fascino e del grande successo che
ancora oggi riscuote, è data anche dai numerosi video dedicati
ai camini, riproducibili su YouTube e persino Netflix!
Oggi Focus reinventa lo spazio domestico, un luogo che raccoglie,
unisce e protegge, con un fuoco che coniuga innovazione e
realismo senza precedenti. Focus da oltre 50 anni rivoluziona i
codici dei camini tradizionali a legna e a gas aprendo oggi ad una
terza via, quella del fuoco digitale. Focus si fa portavoce di una
nuova era dando vita al fuoco olografico, destinato ad occupare
un posto nel cuore della casa e degli spazi abitativi.
Un sistema composto da uno schermo olografico accoppiato a
veri ceppi di ceramica, offre uno spettacolo tridimensionale del
fuoco, affascinante da qualsiasi punto di vista. ERGOFOCUS
HOLOGRAPHIK® mantiene inoltre la rotazione del focolare fino
a 80°.
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PER TUTTI I PROGETTI DI ARREDO E PER GLI SPAZI PUBBLICI
Che si trovi nell’intimità di una casa o nella hall di un hotel
di lusso, il fuoco olografico, in assenza di combustione, offre
libertà illimitata in termini di semplicità di utilizzo e facilità
d’installazione.
ERGOFOCUS HOLOGRAPHIK® è compatibile con tutti i
progetti di arredo, anche i più folli, per privati o luoghi aperti
al pubblico. La lunghezza del condotto, la cui presenza in
questo caso è puramente estetica, si adatta all’altezza di
qualsiasi ambiente. Nessun vincolo di allacciamento o difficoltà
d’installazione. Per collegare il dispositivo è necessaria solo
l’alimentazione elettrica.
L’utilizzo è estremamente semplice, studiato appositamente
per ambienti Contract e Retail: l’accensione avviene tramite
un piccolo pulsante on/off posto sul dispositivo. Nessun
complicato libretto di istruzioni, nessuna necessità di utilizzare
il telecomando dopo la configurazione iniziale, nessuna
applicazione che potrebbe rendere difficile l’utilizzo in
ambienti comuni.
ERGOFOCUS HOLOGRAPHIK® è il connubio riuscito tra
semplicità d’installazione e grande facilità d’utilizzo. È l’ideale
per luoghi aperti al pubblico come hotel, ristoranti e negozi,
sottoposti al vincolo di rigorose norme di sicurezza.
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UNA RISPOSTA ALLE SFIDE AMBIENTALI
In un’ottica di sostenibilità, le normative ambientali stanno
avendo un impatto positivo nel comparto dei camini
tradizionali. La posta in gioco è alta; le restrizioni locali (PPA in
Francia, DEFRA in Inghilterra, 4 STELLE in Italia, ecc.) stanno
aumentando in tutto il mondo limitando l’uso di combustibili
legnosi o gassosi. Al tempo stesso, le nuove costruzioni,
o le ristrutturazioni immobiliari, stanno diventando meno
energivore e non necessitano più di soluzioni di riscaldamento
importanti.
Di fronte a queste sfide, il focolare HOLOGRAPHIK® diventa la
risposta ecologica per tutti coloro che desiderano continuare
a godere del piacere del camino a zero emissioni in atmosfera.

INFORMAZIONI PRATICHE
• Ergofocus 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

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

UFFICIO STAMPA FOCUS ITALIA
FOCUS-CAMINI.IT

Nuna Paduano
press-italia@focus-creation.com
T. 338 975 9550

