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Il camino elettrico è una fonte di calore che si alimenta attraverso il 
semplice collegamento a una presa di corrente, adatta a coloro che 
vogliono vivere l’emozione del fuoco senza doversi occupare delle 
attività di manutenzione tipiche del camino a legna.
In sostanza, possiamo considerare il camino elettrico la versione 
evoluta di una stufa, con la quale condivide il principio di 
funzionamento, ma caratterizzata da un aspetto più accattivante 
e accogliente. Tutti i camini elettrici Xone sono infatti dotati di 
un simulatore di fiamma di elevata veridicità, con possibilità di 
regolazione dell’intensità e del movimento tramite comando 
manuale o a distanza. Una volta acceso il dispositivo, sembrerà 
di trovarsi davanti a un fuoco vero. L’effetto fiamma può essere 
attivato indipendentemente dalla funzione di riscaldamento.
Alcuni modelli abbinano all’effetto fiamma l’attivazione di led 
iridescenti per conferire al camino un’estetica ancora più mutevole 
e sorprendente.

IL CAMINO
ELETTRICO

Per funzionare un camino elettrico necessita soltanto di una presa 
di corrente.

I modelli Xone raggiungono 1500-1800 watt se utilizzati alla 
massima potenza e sono accompagnati da un sistema di 
aerazione, protetto da griglie di sicurezza, per consentire al calore 
di circolare in tutto l’ambiente più rapidamente.

La velocità delle ventole, molto silenziose, è opzionale e 
selezionabile tramite pressione di un pulsante sul pannello
del camino o sul telecomando fornito in dotazione.

Ogni camino elettrico Xone ha la funzione timer che permette
di programmare lo spegnimento ad un’ora stabilita in precedenza.

COME FUNZIONA
UN CAMINO ELETTRICO?

• EFFICIENZA: essendo l’alimentazione esclusivamente elettrica, 
comportano un consumo limitato e pulito, riscaldando in pochissimo 
tempo l’ambiente. Le prestazioni restano costanti dopo ogni 
accensione. 

• ZERO MANUTENZIONE: un caminetto elettrico non sporca, non
produce fumi né cattivi odori. Si pulisce come qualsiasi altro mobile, 
passandovi sopra un panno umido.

• NESSUN VINCOLO DI INSTALLAZIONE: non richiedono interventi
invasivi da parte di tecnici o opere murarie, basta il collegamento 
alla corrente elettrica domestica.  È possibile cambiare loro il posto 
ogni volta che lo si desidera, in pochissimi minuti e in piena libertà. 

• PRATICITÀ D’USO: il telecomando per gestire l’utilizzo a distanza
consente di regolare il livello di riscaldamento e l’intensità 
dell’effetto fiamma desiderati. Essendo possibile attivare l’effetto 
fiamma a prescindere dal riscaldamento, si potrà godere del 
focolare anche in piena estate. 

I VANTAGGI
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CONSIGLI 
D’USO

Il camino serve a riscaldare locali domestici chiusi. 
Non usare all’esterno. Non effettuare autonomamente alcun 
intervento manutentivo sul camino.

1.

Collocare il camino solo su piani di appoggio stabili. 
Lasciare raffreddare prima di spostarlo.4.

Non coprire con indumenti e non utilizzare l’apparecchio per 
asciugatura del bucato. In generale, non ostruire le griglie di 
entrata ed uscita dell’aria per evitare il surriscaldamento.

2.

Pulire l’apparecchio, solo dopo aver staccato la spina, utilizzando 
un panno umido. Non usare solventi o detersivi abrasivi.5.

Non posizionare il camino in bagno, vicino vasche, docce, 
piscine, o comunque nelle vicinanze di superfici d’acqua.3.

Non lasciare il camino incustodito. Alcune parti possono 
diventare molto calde e provocare ustioni. È necessario prestare 
particolare attenzione in presenza di bambini.

6.
Al primo utilizzo, il camino potrebbe emanare un odore forte 
che scomparirà dopo un certo periodo d’uso.7.

Il camino elettrico è dotato di un sistema di protezione  
di autospegnimento in caso di surriscaldamento  
(per esempio causato dall’ostruzione delle fessure di aerazione).
Quando il funzionamento viene interrotto, spegnere il camino e 
controllare se le griglie dell’aria siano bloccate. Staccare la spina 
dalla presa e attendere almeno 10 minuti prima di riaccenderlo.

SISTEMA DI
PROTEZIONE DAL 
SURRISCALDAMENTO

A
U

TO

A
U

TO
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JACOB ELETTRICO

Il design intramontabile del Jacob nella versione elettrica: 
uno schermo in vetro temperato protegge il focolare 
dalle sembianze realistiche elegantemente incorniciato. Il 
movimento ondeggiante della fiamma e la sua luminosità 
sono regolabili (4 livelli disponibili). Necessita di montaggio.

cod. HOME00351 - ¤ 720,00 

5
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Tipologia A parete

Dimensioni
(LxHxP) 110x102x37 cm

Materiale MDF e vetro

Colore Bianco

Peso 47,5 Kg

Tensione 220-240V - 50Hz

Potenza 750W/1500W

Funzioni 
aggiuntive

Timer da 0,5 a 7,5
Telecomando

Packaging 
Cornice

119x46x43,5 cm
39,3 Kg

Packaging 
Inserto

59x24x54,5 cm
11 Kg
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DAVID ELETTRICO

Il camino elettrico David è imponente ed elegante. Il suo design 
lo rende un bellissimo complemento d’arredo, a prescindere 
dalla sua funzione riscaldante. L’ampia superficie superiore 
può divenire un comodo ripiano per suppellettili e decori. 
Quattro livelli di fiamma disponibili. Necessita di assemblaggio.

cod. HOME00345 + HOME00355 - ¤ 660,00

7

Tipologia A parete

Dimensioni
(LxHxP) 120x84x42 cm

Materiale MDF e vetro

Colore Bianco

Peso 52 Kg

Tensione 220-240V - 50Hz

Potenza 750W/1500W

Funzioni 
aggiuntive

Timer da 0,5 a 7,5
Telecomando

Packaging 126x47x93,5 cm

55 cm

120 cm

110 cm

5
3

cm

8
4

 cm



8



ARTÙ
Artù è un camino elettrico realizzato per essere installato 
a muro in pochi passaggi. L’immagine della fiamma è 
personalizzabile a piacere (4 intensità ) e la resa estetica è 
massima grazie al contrasto del rosso fuoco con lo schermo 
nero da 50 pollici. I ceppi di legno sembrano ardere davvero, 
al punto da sentirne quasi il crepitio.

cod. HOME00350 - ¤ 350,00 

2
2

 cm

9

Tipologia A parete

Dimensioni
(LxHxP) 128x55x14 cm

Materiale Metallo e vetro

Colore Nero

Peso 18,6 Kg

Tensione
110-120V - 60Hz
220-240V - 50Hz

Potenza 750W/1500W

Funzioni 
aggiuntive

Timer da 0,5 a 7,5
Telecomando 
Protezione dal 
surriscaldamento

Packaging 135x64x20 cm

120 cm

93 cm

8
4

 cm
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TESLA
Tesla è il più variegato fra i camini elettrici, ottimo per dare 
a una stanza un tocco distintivo e d’atmosfera. Può infatti 
contare su una pluralità di effetti simultanei: l’incandescenza 
tipica della legna assume qui i colori rosso, arancio e blu, 
proprio come in un fuoco vero. La base del focolare è 
costituita poi da cubi trasparenti che, a comando, possono 
tingersi di 10 colori distinti.

cod. HOME00352 - ¤ 560,00 

5
2

 cm

2
9

 cm
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Tipologia A parete

Dimensioni
(LxHxP) 110x52x18 cm

Materiale MDF e vetro

Colore Bianco

Peso 35 Kg

Tensione 220/240V - 50Hz

Potenza 1,5kW

Funzioni 
aggiuntive

Timer
Telecomando

Packaging 117x66x32 cm

110 cm

93 cm
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AARON
Aaron è apprezzato da chi vuole arredare un ambiente con 
gusto tradizionale senza dimenticare il potere riscaldante. 
Il gratificante piacere visivo dell’effetto fiamma è delimitato 
da una cornice in MDF con tetto stondato che all’occorrenza 
cambia colore. Si potrà scegliere fra rosso, verde e blu, 
selezionabili manualmente o tramite telecomando.

cod. HOME00353 - ¤ 720,00 

13

Tipologia A parete

Dimensioni
(LxHxP) 121x88x28 cm

Materiale MDF e vetro

Colore Bianco

Peso 37 Kg

Tensione 220 / 240V - 50-60Hz

Potenza 1400-1600W

Funzioni 
aggiuntive

Timer
Telecomando
Protezione dal
surriscaldamento

Packaging 131x97x38 cm

8
8

 cm

3
7 cm

121 cm

88 cm
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YONA
Yona è un complemento di arredo di sicuro effetto visivo, 
complice il design solenne e aristocratico. A racchiudere 
il focolare vi sono infatti due colore doriche che sembrano 
sorvegliarne la vitalità. Il simulatore di fiamma è fra i più 
verosimili: saprà infondere la sensazione di essere seduti 
davanti a un vero camino a legna.

cod. HOME00354 - ¤ 780,00 

15

Tipologia A parete

Dimensioni
(LxHxP) 120x106x27 cm

Materiale MDF e vetro

Colore Bianco

Peso 32 Kg

Tensione 220/240V 50hz

Potenza 220V/1800W

Funzioni 
aggiuntive

Timer
Telecomando
Protezione dal
surriscaldamento

Packaging 133x58x20 cm

121 cm

66 cm

10
6

 cm

4
7 cm



16



EDISON

Tipologia A parete

Dimensioni
(LxHxP) 100x82,5x27,9 cm

Materiale MDF e vetro

Colore Bianco

Peso 33 Kg

Tensione 220-240V - 50Hz

Potenza 1500W

Funzioni 
aggiuntive

Timer, telecomando, 
protezione al
surriscaldamento

Packaging 108x36x91,5 cm

17

100 cm

8
2

,5
 cm

cod. HOME00357 - ¤ 720,00 

Un design pulito e senza fronzoli contraddistingue il camino 
Edison che ammalia gli ospiti con i suoi ceppi incandescenti 
e con la cornice che si illumina all’occorrenza di 12 diverse 
tinte. Cinque i livelli di illuminazione del focolare. 
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I camini a bioetanolo, anche detti Biocamini, sono complementi 
d’arredo dotati di un notevole potere calorifero a supporto del 
riscaldamento centralizzato, in grado di dare un’impronta intima
e accogliente agli ambienti sprovvisti di canna fumaria. 
L’alimentazione a bioetanolo non genera sostanze inquinanti 
da espellere all’esterno e ciò li rende ideali per coloro che non 
possiedono un condotto fumario in casa o non possono installarlo.

IL
BIOCAMINO

La durata del carico di bioetanolo dipende dalla regolazione della 
fiamma ma, in linea generale, con un litro di combustibile, si ha 
un’autonomia di circa 4 ore.
Non essendoci le dispersioni termiche tipiche dei caminetti 
tradizionali, il calore generato si diffonde efficacemente in spazi fino 
a 30-40 mq a seconda della capacità del bruciatore, dell’intensità 
della fiamma e delle caratteristiche dell’ambiente (qualità infissi, 
assenza di correnti d’aria, disposizione etc.).

QUALI PRESTAZIONI OFFRE?

Il bioetanolo va versato nel bruciatore in acciaio inox aiutandosi 
possibilmente con una pompa per il travaso al fine di escludere 
dispersioni di liquido. Per accendere il biocamino, usare un 
accendino a becco lungo onde evitare scottature. 
Per i biocamini a parete, la presenza di un coperchio scorrevole 
sulla bocca del bruciatore consente di regolare l’intensità della 
fiamma (massima quando la serranda è completamente aperta) 
e, di conseguenza, il calore erogato. Per spegnere il biocamino, 
chiudere completamente il coperchio con un movimento rapido. 
Ripetere l’azione più volte se non risulta efficace al primo tentativo. 
Lo slittamento del coperchio è facilitato dall’innovativo design 
Xone ad angoli arrotondati che assicura un movimento fluido e 
senza intoppi anche quando il metallo è molto caldo. Per spostare 
la serranda del bruciatore ci si dovrà servire della paletta metallica 
che arriva in dotazione di ogni biocamino Xone.

COME FUNZIONA?

• 100% ECOLOGICO: un biocamino accesso non emette sostanze
nocive per l’ambiente e per la salute dell’uomo.

• ZERO DISPERSIONE DI CALORE: non necessitando di canna
fumaria, il calore prodotto da un biocamino non si disperde 
all’esterno, ed anzi rimane tutto nella stanza adibita ad accoglierlo. 

• NESSUN VINCOLO DI INSTALLAZIONE: un biocamino può essere
collocato ovunque non richiedendo canna fumaria, allaccio alla rete 
elettrica o all’impianto a gas. Si può inoltre spostare con facilità da 
un ambiente all’altro, purché il trasporto avvenga a fiamma spenta. 

• MONTAGGIO RAPIDO: molti biocamini arrivano già pronti all’uso. 
Laddove fosse necessario il montaggio, può essere effettuato senza 
l’aiuto di un tecnico, semplicemente seguendo le istruzioni allegate 
al prodotto. 

• ZERO MANUTENZIONE: un biocamino va pulito come un qualsiasi 
mobile, passando un panno umido sulla superficie in caso di 
accumulo di polvere. Non usare spugne abrasive per evitare graffi.

I VANTAGGI
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CONSIGLI 
D’USO

Usare esclusivamente bioetanolo per alimentare 
un biocamino.1.

Non posizionare materiali incendiabili nel raggio 
di un metro dalla fonte di calore.4.

Usare un bioetanolo di qualità, il più possibile puro, per evitare 
che sprigioni odori sgradevoli e crei danni al prodotto.2.

Non lasciare il biocamino incustodito quando è acceso.5.

Ad estinzione della fiamma, arieggiare il locale per favorire 
il ricambio di ossigeno.3.

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.6.

Il bioetanolo è un combustibile naturale, liquido e incolore, ottenuto 
dalla fermentazione di prodotti vegetali ricchi di amidi e zuccheri. 
La sua combustione genere una fiamma gradevole senza produrre 
fumi o residui di cenere. 

Mentre brucia, il bioetanolo emana solo vapore acqueo e 
anidride carbonica in una quantità del tutto innocua per la salute, 
paragonabile a quella di due candele accese per ogni litro di 
bioetanolo consumato.

COSA È IL
BIOETANOLO?
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JACOB BIANCO

Il biocamino Jacob abbina un design moderno allo stile tipico 
del classico camino americano. La finezza dell’elemento è 
resa attraverso la simmetria degli intarsi superiori e laterali 
e il contrasto fra il colore bianco del pannello e la cavità in 
metallo. Necessita di montaggio.

cod. HOME225 - ¤ 720,00 
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5
2

 cm

58 cm

110 cm

10
2

 cm

Tipologia A parete

Dimensioni
(LxHxP) 110x102x37 cm

Materiale MDF e metallo

Colore Bianco

Peso 45 Kg

Capacità 3,5 lt

Potenza 4,58 Kw

Autonomia da 4 a 6 ore

Packaging 
Cornice

119x46x43,5 cm
39,3 Kg

Packaging 
Inserto

60x55x34,5 cm
13,4 Kg



22



JACOB NOCE

Il biocamino Jacob rivisitato nel color noce: la nuova scelta 
cromatica, unita alle naturali venature del legno, rende 
questa versione più calda e accogliente, in stile baita di 
montagna. Necessita di montaggio.

cod. HOME00341 - ¤ 720,00

5
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 cm

58 cm

110 cm

10
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Tipologia A parete

Dimensioni
(LxHxP) 110x102x37 cm

Materiale MDF e metallo

Colore Noce

Peso 45 Kg

Capacità 3,5 lt

Potenza 4,58 Kw

Autonomia da 4 a 6 ore

Packaging 
Cornice

119x46x43,5 cm
39,3 Kg

Packaging 
Inserto

60x55x34,5 cm
13,4 Kg
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CAMÌ

Il biocamino Camì si fregia di una forma squadrata e di 
interessanti giochi cromatici: la cornice MDF color tortora 
con lievi venature lignee, il pannello frontale in metallo bianco 
e il vano nero dell’inserto. Perfetto per zone living in stile 
contemporaneo.Necessita di montaggio.

cod. HOME00316 - ¤ 720,00

25

Tipologia A parete

Dimensioni
(LxHxP) 110x94x35 cm

Materiale MDF e metallo

Colore Ghiaccio e bianco

Peso 40 Kg

Capacità 3,5 lt

Potenza 4,58 Kw

Autonomia da 4 a 6 ore

Packaging 
Cornice

119x46x43,5 cm
39,3 Kg

Packaging 
Inserto

59x24x54,5 cm
11 Kg

6
1 cm

61 cm

105 cm

110 cm

9
4

 cm

9
1 cm
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RUBEN

Il biocamino Ruben ha una linea moderna e un’innovativa 
cornice a scomparti che consente l’inserimento di 
soprammobili per valorizzarne l’estetica. Singolare 
l’asimmetria dei ripiani, tre sul lato destro e due sul lato 
sinistro, sinonimo di grande attenzione al dettaglio.

cod. HOME00344 - ¤ 720,00

27

Tipologia A parete

Dimensioni
(LxHxP) 110x95x35 cm

Materiale MDF e metallo

Colore Bianco

Peso 57 Kg

Capacità 3,5 lt

Potenza 4,58 Kw

Autonomia da 4 a 6 ore

Packaging 118,5x48,5x105 cm

56 cm

4
0

 cm 9
5

 cm

17,5 cm

3
2

 cm

2
0

.5
 cm

2
0

.5
 cm

3
2

 cm

110 cm

2
0

.5
 cm

17,5 cm
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ABEL

Il biocamino Abel, con la sua singolare struttura a totem,
si impone come un accattivante custode del fuoco.
Agli scomparti che lo circondano è riservato il compito
di ospitare eventuali oggetti d’arredo.

cod. HOME00343 - ¤ 550,00

29

110 cm
Tipologia A parete

Dimensioni
(LxHxP) 110x98x40 cm

Materiale MDF e metallo

Colore Bianco graffiato

Peso 43 Kg

Capacità 3,5 lt

Potenza 4,58 Kw

Autonomia da 4 a 6 ore

Packaging 116x35x103 cm

50 cm

4
3

 cm
2

0
 cm

3
4

 c
m

3
4

 c
m

9
8

 cm

18 cm
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NOAH

Il biocamino Noah è destinato a illuminare i momenti
di convivialità all’interno di una zona living dal carattere 
moderno. Le forme essenziali catturano lo sguardo.
Il cassetto alla base aumenta la funzionalità.

cod. HOME00346 - ¤ 550,00

31

Tipologia A parete

Dimensioni
(LxHxP) 115x78x42,5 cm

Materiale MDF e metallo

Colore Bianco graffiato

Peso 57 Kg

Capacità 3,5 lt

Potenza 4,58 Kw

Autonomia da 4 a 6 ore

Packaging 121x48x87 cm

78
 cm

64 cm

4
0

 cm
3

2
 cm

115 cm

14,5 cm

15
 cm
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FIREWALL

Il Firewall è un biocamino a parete. La sua peculiarità risiede 
nella possibilità di appenderlo quasi come fosse un dipinto, 
catturando lo sguardo sulla vivacità della fiamma e creando 
atmosfera. 

cod. HOME00321 - ¤ 190,00

33

Tipologia A parete

Dimensioni
(LxHxP) 60x60x23 cm

Materiale
Metallo, vetro 
temperato, retro in 
acciaio verniciato

Colore Grigio satinato

Peso 13 Kg

Capacità 1,5 lt

Potenza 1,84Kw

Autonomia Fino a 5 ore

Packaging 66x66x18 cm

60 cm

6
0

 cm

45 cm

4
5

 cm



34



NATHAN BIANCO

Il biocamino Nathan bianco ha un forma esclusiva a staffa 
stilizzata che trasmette un’inconfondibile nota di modernità. 
Attraverso i due vetri paralleli sarà possibile proteggere la 
fiamma da eventuali colpi di vento ed apprezzarne la vivacità 
senza ostacoli visivi.

cod. HOME00293 - ¤ 360,00

35

Tipologia A isola

Dimensioni
(LxHxP) 78x58x25 cm

Materiale Metallo e vetro 
temperato

Colore Bianco

Peso 20,6 Kg

Capacità 1,5 lt 

Potenza 1,84 Kw

Autonomia fino a 5 ore

Packaging 84x31x67 cm

56 cm

2
2

 cm

5
8

 cm

78 cm
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NATHAN NERO

Il biocamino Nathan nero aggiunge una nota di carattere
a un design già molto personale. La fisionomia è esaltata
dal colore scuro, che risalta sull’ambiente circostante.

cod. HOME232 - ¤ 360,00

37

56 cm

2
2

 cm

5
8

 cm

78 cm

Tipologia A isola

Dimensioni
(LxHxP) 78x58x25 cm

Materiale Metallo e vetro 
temperato

Colore Nero

Peso 20,6 Kg

Capacità 1,5 lt 

Potenza 1,84 Kw

Autonomia fino a 5 ore

Packaging 84x31x67 cm
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LOGAN

Il Logan si distingue per la peculiare forma a “Elle”, una 
curva sinuosa che accoglie e preserva la fiamma grazie al 
vetro protettivo. Appendibile al muro con apposite staffe, si 
farà apprezzare per il design e per l’amonia dei lineamenti, 
sporgendo dalla parete per rivelare la bellezza del focolare.

cod. HOME00349 - ¤ 320,00 

39

Tipologia A parete

Dimensioni
(LxHxP) 80x50x35 cm

Materiale
Metallo e
vetro temperato

Colore Nero/acciaio

Peso 16 Kg

Capacità 1,5 lt

Potenza 1.67 Kw

Autonomia Fino a 4 ore

Packaging 82x52x37 cm

50 cm 3
5

 cm

5
0

 cm

80 cm
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DEREK

Una cornice in acciaio che circonda tre bagliori di fiamma 
come fossero un dipinto: questo è l’impatto visivo generato 
dal Derek, un biocamino a incasso con tre bruciatorida 1,5lt, 
ideale per l’inserimento in cavità murarie preesistenti.

cod. HOME00348 - ¤ 660,00 

150 cm

120 cm

41

Tipologia Ad incasso

Dimensioni
(LxHxP) 150x70x22 cm

Materiale Metallo e acciaio

Colore Nero/acciaio

Peso 28 Kg

Capacità 1,5 lt (3 bruciatori)

Potenza 5 Kw

Autonomia Fino a 4 ore

Packaging 162x82x28 cm

70
 cm

4
0

 cm
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BEN

Osservando il Ben, si ha l’immediata percezione della sua 
funzionalità: la sua struttura consente infatti di inserirlo 
all’interno di superfici cave, creando una soluzione di 
continuità con la parete. L’impatto visivo è notevole, come se 
fosse stato creato appositamente per impreziosire un living.

cod. HOME233 - ¤ 370,00 

43

Tipologia Ad incasso

Dimensioni
(LxHxP) 90x55x17 cm

Materiale Acciaio e vetro

Colore Nero/acciaio

Peso 13 Kg

Capacità 1,5 lt (2 bruciatori)

Potenza 3,68 kW/h

Autonomia Fino a 5 ore

Packaging 102x67x25 cm

90 cm

66 cm 5
5

 cm

3
1 cm

15 cm
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ALVIN

Alvin è un biocamino a 4 facce con vetri temperati che 
ha il vantaggio di rendere visibile la  fiamma a 360 gradi. 
Da qualunque prospettiva lo si guardi, il fuoco è sempre 
protagonista e si offre all’osservatore senza barriere visive.  
Adatto sia per uso interno che esterno.

cod. HOME00359 - ¤ 210,00
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Tipologia Da tavolo

Dimensioni
(LxHxD) 25x65x25 cm

Materiale
Acciaio 
inossidabile e 
vetro temperato

Colore Acciaio

Peso 9,8 Kg

Capacità 0,7 lt

Potenza 1 kWh

Autonomia Fino a 3 ore

Packaging 68x31x28 cm

6
5

 cm

25 cm
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MASON

Il Mason è un biocamino da tavolo. Le linee contemporanee 
ed accattivanti lo rendono un ottimo complemento d’arredo 
anche da spento, rivelando una funzione alternativa a quella 
di pura fonte di calore.

cod.HOME230 - ¤ 70,00
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Tipologia Da tavolo

Dimensioni
(LxHxP) 35,5x24x18 cm

Materiale Metallo e vetro 
temperato

Colore Nero

Peso 3,5 Kg

Capacità 0,5  lt 

Potenza 1,35 Kw

Autonomia fino a 2 ore

Packaging 37,5x14,5x24,5 cm

35,5 cm

2
4

 cm

18
 cm

31 cm
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BONNIE

Il Bonnie ha un formato da tavolo che evoca le fattezze di 
una candela senza stoppino. La base cilindrica di colore 
bianco sostiene il vetro circolare attraverso cui godere senza 
ostacoli della fiamma danzante.

cod.HOME228 - ¤ 70,00
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Tipologia Da tavolo

Dimensioni
(LxHxP) 16x29x16 cm

Materiale Metallo e vetro 
temperato

Colore Bianco

Peso 2,2 Kg

Capacità 0,4  lt 

Potenza 1,67 Kw

Autonomia fino a 1,5 ore

Packaging 22,5x22,5x34,5 cm

18
 cm

2
9

 cm

11
 c

m

16 cm
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BONNIE SILVER

Il biocamino da tavolo Bonnie anche in versione argento. 
La base metallica aumenta la lucentezza e la superficie 
specchiata crea profondità. A fiamma accesa, l’effetto finale 
è quello di una candela stilizzata particolarmente brillante.

cod.HOME229 - ¤ 74,00
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Tipologia Da tavolo

Dimensioni
(LxHxP) 16x29x16 cm

Materiale Metallo e vetro 
temperato

Colore Argento

Peso 2,2 Kg

Capacità 0,4  lt 

Potenza 1,67 Kw

Autonomia fino a 1,5 ore

Packaging 22,5x22,5x34,5 cm

18
 cm

2
9

 cm

11
 c

m

16 cm
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GAMMA

Gamma è un biocamino da tavolo scenografico e innovativo, 
con cristalli temperati triangolari che ne rappresentano la 
principale cifra stilistica. Attraverso la trasparenza del vetro 
sarà possibile apprezzare la danza della fiamma.

cod.HOME00322 - ¤ 70,00
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Tipologia Da tavolo

Dimensioni
(LxHxP) 28,5x25x11 cm

Materiale Metallo e vetro 
temperato

Colore Trasparente

Peso 2,8 Kg

Capacità 0,135  lt 

Potenza 0,34 Kw

Autonomia fino a 1,5 ore

Packaging 36,5x35,5x11,5 cm 28,5 cm

25
 c

m

25 cm
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CEZANNE
Il Biocamino Cezanne è ideale sia per ambienti interni che 
outdoor e la sua forma circolare, esclusiva ed accattivante, 
lo consacra come un oggetto di arte moderna. Due vetri 
rettangolari e paralleli proteggono il bruciatore da eventuali 
colpi d’aria, lasciando sempre intravedere la vivacità della 
fiamma.

cod.HOME00320 - ¤ 100,00

55

Tipologia Da tavolo

Dimensioni
(LxHxP) 40x35x18,2 cm

Materiale Metallo e vetro 
temperato

Colore Bianco

Peso 4 Kg

Capacità 0,2  lt 

Potenza 0,46 kW/h

Autonomia Fino a 1 ora

Packaging 47x44x22 cm

3
5

 cm

10
 cm

40 cm

25 cm
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RUSTIC

Il Rustic ha una base in metallo ramato che permette di 
inserirlo con successo anche in ambienti non troppo moderni. 
È infatti il complemento ideale per chi voglia abbellire un 
cottage o una casa in campagna con un’impronta di originalità.

cod.HOME00324 - ¤ 72,00
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Tipologia Da tavolo

Dimensioni
(LxHxP) 18x21x18 cm

Materiale Metallo e vetro 
temperato

Colore Rame

Peso 2,4 Kg

Capacità 0,4  lt 

Potenza 0,46 Kw

Autonomia fino a 2 ore

Packaging 23x23x28,5 cm

2
1 cm

12
 cm

18 cm

16 cm

9
 c

m



BRUCIATORE 3,5 LT

BRUCIATORE DA 1 MT

In acciaio inox dalla maxi capienza di 3,5 lt. La bocca contiene una lana di 
vetro fissa per rallentare la combustione. Facile da inserire anche in incassi 
di biocamini preesistenti. Il movimento della serranda risulta facilitato 
grazie all’innovativo design Xone ad angoli smussati.

POTENZA: 4,58 kW/h
DIMENSIONI SUPERIORI: 45x18,7 cm
DIMENSIONI INFERIORI: 43x16x9,5 cm
PESO: 5,3 kg
PACKAGING: 53x26x15,5 cm

cod. HOME00317 - ¤ 140,00

In acciaio inox dalla capienza di 8 lt. La bocca contiene una lana di vetro 
fissa per rallentare la combustione. Facile da inserire anche in cavità  
murarie o soluzioni in cartongesso. Il movimento della serranda risulta 
facilitato grazie all’innovativo design Xone ad angoli smussati.

POTENZA: 7 kW/h
CAPACITÀ: 8 lt
AUTONOMIA: Fino a 13 ore
PESO: 12 kg
DIMENSIONI: 100x18,7x9,5 cm
PACKAGING: 107,5x26x15,5 cm

cod. HOME238 - ¤ 500,00
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INSERTO BIOCAMINO JACOB

BIOETANOLO

Inserto in ghisa per biocamino in metallo, colore nero.
Adatto ad ospitare il bruciatore da 3,5 lt Xone (cod. HOME00317).

DIMENSIONI: 58x52x28 cm
PESO: 10 kg
PACKAGING: 60x54x31 cm

cod. HOME239 - ¤ 100,00

Bioetanolo 96° di qualità, che non rilascia fumi nell’ambiente durante 
la combustione. Genera una fiamma gradevole. Adatto per tutti i tipi di 
biocamino. UN 1170 ADR-3,I

cod. BIO5 - ¤ 16,00
cod. BIO10 - ¤ 29,40
cod. BIO25 - ¤ 69,00

59



TRONCHETTI DECORATIVI

SASSI DECORATIVI

Tronchetti decorativi con venature tipiche del legno. Posizionati 
all’interno di un biocamino, sembrerà che siano il vero combustibile 
che alimenta il focolare. Set da 9 pezzi.

PESO: 0,6 kg
PACKAGING: 40,5x22x6,5 cm

cod. HOME235 - ¤ 40,00

Sassi dall’aspetto realistico. Ideali da posizionare all’interno di un 
biocamino come elemento decorativo per rendere ancora più di 
impatto il focolare, riempiendo tutto lo spazio del bruciatore senza 
compromettere la vivacità della fiamma. Set da 24 pezzi.

PESO: 0,5 kg
PACKAGING: 35x17x7 cm

cod. HOME236 - ¤ 38,00 (bianche)
cod. HOME00342 - ¤ 38,00 (nere)
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NOTE



PER ESSERE SEMPRE
AGGIORNATO SUI 
NOSTRI PRODOTTI
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