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AL VIA A SETTEMBRE LA NUOVA GAMMA DEI CAMINI A GAS 
 
 

L’idea di partenza è semplice: associare la griffe dei camini Focus al comfort di un impianto 
di riscaldamento telecomandato. Il risultato è una tecnologia plug and play che si integra 
perfettamente con l’inconfondibile linea estetica, elemento distintivo tutte le creazioni a 
marchio Focus. 
 
Che siano centrali, a parete, a incasso, con focolare chiuso o aperto, i modelli più apprezzati del 
marchio Focus sono ora disponibili anche nella nuova gamma a gas. Una linea che si ispira alle 
moderne stufe a legna e che non trova equivalenti su un mercato che tradizionalmente associa il 
caminetto a gas al focolare incassato nella parete. Lo Slimfocus su piede vanta un ingombro 
particolarmente esiguo: si sviluppa su un diametro di soli 33 cm. Il Grappus (design Thibault 
Desombre) si snoda attorno a un corpo metallico destrutturato che gioca con lo spazio circostante 
trasmettendo un lieve senso di leggerezza e la cui superficie vetrata esalta il fuoco ‘appoggiato’ su 
un letto di brace, a effetto incandescenza, o che sviluppa le fiamme attraverso una lastra in acciaio 
con squarcio. 
 
I focolari a gas Focus, con telecomando a distanza, combinano ergonomia e modernità 
rispondendo pienamente ai bisogni contemporanei sia in termini di comfort sia a livello di velocità 
di riscaldamento degli ambienti. Oltre ai comandi di accensione e spegnimento, il telecomando 
attiva varie funzioni tra cui la regolazione della temperatura, la programmazione automatica e la 
modalità di risparmio energetico. Quanto all’estetica la sua fiamma naturale, calda e ondeggiante, 
ripropone, in tutto e per tutto, la fiamma naturale propria dei focolari tradizionali alimentati a legna. 
L’utente può così godersi tutto il calore del fuoco di un camino senza doversi più preoccupare 
dell’approvvigionamento del combustibile.  
 
I bruciatori Focus di questa gamma sono certificati CE e già alla consegna sono pronti per 
l’allacciamento. Grazie alla tecnologia a flusso bilanciato, per la quale la presa d’aria esterna 
passa attraverso la canna fumaria senza interferire con l’aria ambiente, questi camini rispondono 
pienamente ai rigidi parametri di efficienza energetica imposti alle case passive. Il funzionamento è 
a pile e dunque indipendente dall’alimentazione elettrica. 
 
Infine la linea gas permette di realizzare un importante risparmio energetico: secondo uno studio 
condotto dal Ministero dello Sviluppo Economico in Francia si stima tra il 20% e il 30% rispetto 
all’utilizzo di elettricità e gasolio. 
 
Il design unico dei modelli di punta Focus è oggi disponibile così anche nella versione gas: una 
nuova gamma di modelli che va ad arricchire l’ampio ventaglio della produzione Focus, frutto 
dell’estro creativo di Dominique Imbert, realizzata in 50 anni di storia caratterizzati dal ‘Made in 
France’ più puro. 
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SLIMFOCUS	  GAS	  
Perfettamente	  compatibile	  con	  le	  case	  a	  basso	  consumo	  
energetico	  e	  le	  case	  passive	  
Stufa	  a	  gas	  ermetica,	  auto	  portante,	  adatta	  alle	  case	  a	  basso	  
consumo	  energetico.	  Finitura:	  vernice	  nera	  (standard)	  o	  grigia	  
(opzionale).	  Diametro	  esterno	  della	  canna	  fumaria:	  solamente	  
33	  cm.	  Telecomando	  incluso.	  
Dimensioni	  vetro:	  57,4	  x	  25,7	  cm.	  
Decorazione	  interno	  focolare:	  tronchetti	  in	  ceramica.	  	  
	  
	  
	  
	  
Décors	  :	  bûches	  en	  céramique.	  	  

GRAPPUS	  GAS	  	  
Perfettamente	  compatibile	  con	  le	  case	  a	  basso	  
consumo	  energetico	  e	  le	  case	  passive	  
Stufa	  a	  gas	  ermetica,	  adatta	  alle	  case	  a	  basso	  consumo	  
energetico.	  Finitura:	  vernice	  nera	  (standard)	  o	  grigia	  
(opzionale).	  Telecomando	  incluso.	  
Dimensioni	  vetro:	  51,6	  x	  41,6	  cm	  
Decorazione	  interno	  focolare:	  tronchetti	  in	  ceramica	  o	  
lastra	  in	  acciaio	  con	  squarcio.	  
	  

 
 
 

Per raggiungere il team Focus camini Italia: 

 
 
https://www.facebook.com/Camini.Focus.Italia/?ref=hl 
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A PROPOSITO DI FOCUS 
 
E’ nel 1967 che Dominique Imbert disegna il primo camino per uso personale all’interno del suo atelier di scultura situato ai piedi 
delle Cevennes. Lo riproduce per alcune persone che ne fanno espressamente richiesta, ed è così che nasce l’avventura Focus. 
Quarant’anni più tardi, l’azienda conta circa 100 dipendenti. Più di 60 modelli sono distribuiti in tutto il mondo e le vendite Focus 
superano le 300 unità al mese. Le creazioni Focus si trovano all’interno di saloni privati così come in alcuni musei di prestigio (New 
York, Stockholm, etc.); numerose le distinzioni internazionali ottenute nel tempo.  
Da alcuni anni, l’export supera il 50% delle attività del « Gruppo Atelier Dominique Imbert », raggiungendo, oltre all’Europa, paesi 
come il Giappone, l’Australia, la Russia e le Americhe. Oltre all’alimentazione a legna, una gran parte dei camini Focus funziona con 
alimentazione a gas. A dimostrazione del fatto che è possibile essere al tempo stesso belli ed intelligenti, i modelli chiusi della 
gamma Focus sono etichettati Flamme Verte. Questa importante certificazione ambientale francese viene assegnata ai camini in 
grado di garantire un’efficienza energetica superiore al 70% ed un livello di emissioni di monossido di carbonio inferiore allo 
0,3%.  
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