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LINEA
LONG AUTONOMY
Collezione 2019-2020

BRUCIATORE 43
Descrizione
Il nostro bruciatore 43, della linea
LONG AUTONOMY, per le sue
dimensioni ridotte, è ideale per
soluzioni modulari con incassi multipli.
Utilizzabile anche singolo,
se si dispone di poco spazio,
il bruciatore 43, per la sua praticità,
è pensato per essere collocato
all'interno di un camino preesistente
o di un nuovo incasso dalle
dimensioni personalizzabili.

Prezzo netto: € 229,00

Caratteristiche
Dimensioni: L 43 x H 8,1 x P 19cm Capacità
serbatoio: 1,95 L
Autonomia fuoco: 3 h/5,5 h
Incluso: spegnifiamma
Colori: acciaio
Supplementi su richiesta:
- Rivestimento
- Incasso su misura
- Incasso con vetro
- Decorazioni: Legna set/Pietra set
- Lana di ceramica
- Bioetanolo
- Essenze

BRUCIATORE 58
Descrizione
Il nostro bruciatore 58, della linea
LONG AUTONOMY, è un prodotto
di altissima qualità e sicurezza.
Le sue dimensioni lo rendono ideale
sia per un utilizzo singolo sia per una soluzione
con incassi multipli per
un effetto davvero scenografico.
Facile da fissare e da rimuovere, il bruciatore 58
può essere installato in
un camino preesistente o in un nuovo
biocamino, rispondendo ad ogni esigenza.

Prezzo netto: € 299,00

Caratteristiche
Dimensioni: L 58 x H 8,1 x P 19 cm Capacità
serbatoio: 2,6 L
Autonomia fuoco: 3 h/5,5 h
Incluso: spegnifiamma
Colori: acciaio
Supplementi su richiesta:
- Rivestimento
- Incasso su misura
- Incasso con vetro
- Decorazioni: Legna set/Pietra set
- Lana di ceramica
- Bioetanolo
- Essenze

BRUCIATORE 75
Descrizione
Il nostro bruciatore 75 è un bruciatore della linea
LONG AUTONOMY che consente
di godere di una fiamma calda e rilassante
per diverse ore. Anche se inserito singolarmente, le
dimensioni del bruciatore 75
permettono di ottenere un’atmosfera
davvero accogliente. Adatto ad ogni soluzione da
incasso, è possibile collocarne uno o più
in un camino preesistente o su misura
per rispondere ad ogni tipo di esigenza.

Prezzo netto: € 569,00

Caratteristiche
Dimensioni: L 75 x H 8,1 x P 19 cm
Capacità serbatoio: 3,4 L
Autonomia fuoco: 3 h/5,5 h
Incluso: spegnifiamma
Colori: acciaio
Supplementi su richiesta
- Rivestimento
- Incasso su misura
- Incasso con vetro
- Decorazioni: Legna set/Pietra set
- Lana di ceramica
- Bioetanolo
- Essenze

BRUCIATORE 93 PROFESSIONAL
Descrizione
Il nostro bruciatore 93 è il modello L
della linea LONG AUTONOMY.
Grazie alla sua lunghezza,
il bruciatore 93 consente di godere,
per diverse ore, di un calore
di altissima resa. Di facile installazione,
è progettato per essere collocato
all’interno di un camino preesistente
o in un nuovo incasso su misura.

Prezzo netto: € 799

Caratteristiche
Dimensioni: L 93 x H 8,3 x P 19 cm Capacità
serbatoio: 4,2 L
Autonomia fuoco: 4 h/6 h
Incluso: spegnifiamma
Colori: acciaio
Supplementi su richiesta:
- Rivestimento
- Incasso su misura
- Incasso con vetro
- Decorazioni: Legna set/Pietra set
- Lana di ceramica
- Bioetanolo
- Essenze

BRUCIATORE 113
Descrizione
Il nostro bruciatore 113 è il modello XL
della linea LONG AUTONOMY.
Grazie alle sue dimensioni,
il bruciatore 113 consente di godere
di una lunga e vivace fiamma
per diverse ore. Nonostante le
notevoli dimensioni, la sua facilità
di installazione permette
di collocarlo in qualsiasi incasso preesistente o
nuovo.

Prezzo netto: € 990,00

Caratteristiche
Dimensioni: L 113 x H 13,4 x P 22 cm
Capacità serbatoio: 10,5 L
Autonomia fuoco: 6 h/8 h
Incluso: spegnifiamma
Colori: acciaio
Supplementi su richiesta:
- Rivestimento
- Incasso su misura
- Incasso con vetro
- Decorazioni: Legna set/Pietra set
- Lana di ceramica
- Bioetanolo
- Essenze

BRUCIATORE 130
Descrizione
Il nostro bruciatore 130 è il modello XXL
della linea LONG AUTONOMY.
Grazie alle sue dimensioni è ideale per ottenere un
effetto davvero scenografico.
Dalle straordinarie prestazioni, il
bruciatore 130 consente di godere di
un calore di altissima resa per molte ore.
Facile da fissare e da rimuovere,
può essere installato in un camino preesistente
o in un nuovo biocamino, rispondendo ad ogni
esigenza.

Prezzo netto: € 1.249,00

Caratteristiche
Dimensioni: L 130 x H 13,4 x P 22 cm
Capacità serbatoio: 14 L
Autonomia fuoco: 6 h/8 h
Incluso: spegnifiamma
Colori: acciaio
Supplementi su richiesta:
- Rivestimento
- Incasso su misura
- Incasso con vetro
- Decorazioni: Legna set/Pietra set
- Lana di ceramica
- Bioetanolo
- Essenze

LINEA
CLASSIC BURNERS
Collezione 2019-2020

BRUCIATORE 930
Descrizione
Il nostro bruciatore 930 è un bruciatore della
linea CLASSIC BURNERS ideale per il
posizionamento sia singolo che multiplo. Grazie
alla sua lunghezza, il
bruciatore 930 assicura un’ampia fiamma in
grado di creare un’atmosfera davvero
accogliente. Di facile installazione,
è adatto ad essere incassato in una struttura
esistente o in nuovo incasso rispondendo ad
ogni esigenza.

Prezzo netto: € 699,00

Caratteristiche
Dimensioni: L 93 x H 5 x P 11,1 cm
Capacità serbatoio: 4L
Autonomia fuoco: 4 h/6 h
Incluso: spegnifiamma
Colori: acciaio
Supplementi su richiesta
- Rivestimento
- Incasso su misura
- Incasso con vetro
- Decorazioni: Legna set/Pietra set
- Lana di ceramica
- Bioetanolo
- Essenze

BRUCIATORE 70
Descrizione
Il nostro bruciatore 70 è un bruciatore della linea
CLASSIC BURNERS che consente di sviluppare
soluzioni personalizzate per inserimenti multipli.
Anche inserito singolarmente è perfetto per
godere di una fiamma calda e rilassante. Ideale
per un incasso a parete, è possibile collocarne uno
o più in un camino preesistente o
in un biocamino nuovo su misura.

Prezzo netto: € 549,00

Caratteristiche
Dimensioni: L 70 x H 7,5 x P 14cm
Capacità serbatoio: 4,5 L
Autonomia fuoco: 4 h/6 h
Incluso: spegnifiamma
Colori: acciaio
Supplementi su richiesta
- Rivestimento
- Incasso su misura
- Incasso con vetro
- Decorazioni: Legna set/Pietra set
- Lana di ceramica
- Bioetanolo
- Essenze

BRUCIATORE 54
Descrizione
Il nostro bruciatore 54 è un bruciatore della
linea CLASSIC BURNERS ideale per soluzioni
modulari con incassi multipli. Utilizzabile
anche singolo, per spazi ridotti, il bruciatore
54 è progettato per essere collocato, con
estrema facilità, in un camino preesistente o
in un nuovo incasso per soddisfare ogni
esigenza.

Prezzo netto: € 249,00

Caratteristiche
Dimensioni: L 54 x H 7,5 x P 14 cm
Capacità serbatoio: 3,5 L
Autonomia fuoco: 5 h/6 h
Incluso: spegnifiamma
Colori: acciaio
Supplementi su richiesta
- Rivestimento
- Incasso su misura
- Incasso con vetro
- Decorazioni: Legna set/Pietra set
- Lana di ceramica
- Bioetanolo
- Essenze

BRUCIATORE 39
Descrizione
Il nostro bruciatore 39 è un bruciatore
della linea CLASSIC BURNERS ideale quando si
dispone di poco spazio.
Nonostante le dimensioni ridotte,
il bruciatore 39 permette di godere,
a lungo, di una fiamma calda e rilassante.
Facile da installare e da rimuovere,
può essere installato in un camino preesistente o
in un nuovo incasso, rispondendo ad ogni
esigenza.

Prezzo netto: € 189,00

Caratteristiche
Dimensioni: L 39 x H 7,5 x P 14 cm
Capacità serbatoio: 2,5 L
Autonomia fuoco: 3 h/5,5 h
Incluso: spegnifiamma
Colori: acciaio
Supplementi su richiesta:
- Rivestimento
- Incasso su misura
- Incasso con vetro
- Decorazioni: Legna set/Pietra set
- Lana di ceramica
- Bioetanolo
- Essenze

BRUCIATORE 2,5L
Descrizione
Il nostro bruciatore da 2,5L è un bruciatore
della linea CLASSIC BURNERS pensato
per un utilizzo singolo o per
una soluzione con incassi multipli.
Adatto per camini sia indoor che outdoor,
il bruciatore da 2,5L è progettato per
garantire una fiamma regolare.
Realizzato completamente in acciaio inox,
è facile da montare e non
necessita di canna fumaria.

Prezzo netto: € 129,00

Caratteristiche
Dimensioni: L 45 x H 5 x P 15 cm
Capacità serbatoio: 2,5 L
Autonomia fuoco: 4 h/5 h
Incluso: spegnifiamma
Colori: acciaio
Supplementi su richiesta
- Rivestimento
- Incasso su misura
- Incasso con vetro
- Decorazioni: Legna set/Pietra set
- Lana di ceramica
- Bioetanolo
- Essenze

BRUCIATORE 2L
Descrizione
Il nostro bruciatore da 2L è un bruciatore
della linea CLASSIC BURNERS ideale per il
posizionamento sia singolo che multiplo.
Pratico e di facile installazione,
il bruciatore da 2L è progettato per
essere collocato all’interno
di un camino preesistente
o in un nuovo incasso su misura
dalle dimensioni personalizzabili.

Prezzo netto: € 99,00

Caratteristiche
Dimensioni: L 34 x H 5 x P 13,2 cm
Capacità serbatoio: 2 L
Autonomia fuoco: 3 h/4 h
Incluso: spegnifiamma
Colori: acciaio
Supplementi su richiesta
- Rivestimento
- Incasso su misura
- Incasso con vetro
- Decorazioni: Legna set/Pietra set
- Lana di ceramica
- Bioetanolo
- Essenze

BRUCIATORE 1L
Descrizione
Il nostro bruciatore da 1L è un bruciatore
della linea CLASSIC BURNERS
estremamente pratico viste
le sue dimensioni ridotte.
Di facile installazione, è ideale per
soluzioni sia indoor che outdoor,
ed è realizzato completamente
in acciaio inox.

Prezzo netto: € 79,00

Caratteristiche
Dimensioni: L 22,1 x H 5,2 x P 9 cm
Capacità serbatoio: 1 L
Autonomia fuoco: 2 h/3 h
Incluso: spegnifiamma
Colori: acciaio
Supplementi su richiesta
- Rivestimento
- Incasso su misura
- Incasso con vetro
- Decorazioni: Legna set/Pietra set
- Lana di ceramica
- Bioetanolo
- Essenze

LINEA
AUTOMATICLINE
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BRUCIATORE 120
Descrizione
Il nostro bruciatore 120, appartenente
alla linea AUTOMATCLINE, è un
bruciatore al bioetanolo elettronico e
telecomandato con accensione automatica.
Ideale per ogni spazio, si può installare facilmente
poiché non necessita di
opere murarie o canna fumaria.
Le sue caratteristiche ne fanno un bruciatore di
grande autonomia e durata.

Caratteristiche
Dimensioni: L120 x H24 x P21,3 cm
Capacità serbatoio: 12L
Potenza termica: 7500 Watt-25500 BTU
Finitura: acciaio inox, bruciatore sicurezza
Consumo: 1,2 Litri/ora
Incluso: telecomando
Colori: acciaio
Peso: 34Kg

Prezzo netto: € 4.190,00

BRUCIATORE 150
Descrizione
Il nostro bruciatore 150, appartenente
alla linea AUTOMATCLINE,
è un bruciatore al bioetanolo elettronico
con accensione automatica mediante
telecomando. Grazie alla sua lunghezza,
il bruciatore 150 consente di godere,
per diverse ore, di un calore
di altissima resa. Adatto ad ogni soluzione
da incasso, è possibile collocarlo in un
camino preesistente o nuovo su misura.
Caratteristiche
Dimensioni: L150 x H24 x P21,3 cm
Capacità serbatoio: 15L
Potenza termica: 1000 Watt-34000 BTU
Finitura: acciaio inox, bruciatore sicurezza
Consumo: 1,65 Litri/ora
Incluso: telecomando
Colori: acciaio
Peso: 38Kg

Prezzo netto: € 4.720,00

BRUCIATORE 180
Descrizione
Il nostro bruciatore 180, appartenente
alla linea AUTOMATCLINE, è un
bruciatore al bioetanolo elettronico con controllo
tramite telecomando.
Le sue dimensioni lo rendono perfetto
per godere di una lunga fiamma
calda e rilassante. Di facile installazione,
è adatto ad essere incassato in una
struttura esistente o in nuovo incasso
rispondendo ad ogni esigenza.
Caratteristiche
Dimensioni: L182 x H24 x P21,3 cm
Capacità serbatoio: 18L
Potenza termica: 1200 Watt-42000 BTU
Finitura: acciaio inox, bruciatore sicurezza
Consumo: 2 Litri/ora
Incluso: telecomando
Colori: acciaio
Peso: 42Kg

Prezzo netto: € 5.400,00

LINEA
BASE BLACK & WHITE
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BRUCIATORE BASE 69
Descrizione
Il nostro bruciatore Base 69, della linea BASE
BLACK & WHITE, è costituito da un bruciatore da
2,5 L alloggiato in una base.
Disponibile in colore nero o bianco, è utile anche
come contenitore di sicurezza.
Pensato per essere collocato all'interno
di un camino preesistente, è adatto per camini sia
indoor che outdoor, ed è progettato per garantire
una fiamma regolare e un più alto livello di
sicurezza.

Prezzo netto: € 249,00

Caratteristiche
Dimensioni: L 69x P 27,4 x H 12 cm
Capacità serbatoio: 2,5 L
Autonomia fuoco: 3 h/4 h
Bruciatore: regolabile
Colori: nero, bianco
Supplementi su richiesta
- Rivestimento
- Incasso su misura
- Incasso con vetro
- Decorazioni: Legna set/Pietra set
- Lana di ceramica
- Bioetanolo
- Essenze

BRUCIATORE BASE 50
Descrizione
Il nostro bruciatore Base 50, della linea BASE
BLACK & WHITE, è costituito da un bruciatore da
2 L alloggiato in una base.
Disponibile in colore nero o bianco, è utile anche
come contenitore di sicurezza.
Pensato per essere collocato all'interno
di un camino preesistente, è adatto per camini sia
indoor che outdoor, ed è progettato per garantire
una fiamma regolare e un più alto livello di
sicurezza.

Prezzo netto: € 199,00

Caratteristiche
Dimensioni : L 50 x P 15,5 x H 10 cm
Capacità serbatoio: 2 L
Autonomia fuoco: 3 h/4 h
Bruciatore: regolabile
Colori: nero, bianco
Supplementi su richiesta
- Rivestimento
- Incasso su misura
- Incasso con vetro
- Decorazioni: Legna set/Pietra set
- Lana di ceramica
- Bioetanolo
- Essenze

KIT ACCESSORI BIOCAMINI
Descrizione:
Con questo Kit è composto da una serie di accessori che
possono essere installati sia in un camino
esistente sia in un nuovo camino. Un sistema
“fai da te” per biocamini. Con questo Kit puoi
installare un biocamino completo di ogni suo componente
fondamentale.

Set per installazione:
1. Camino su misura (rivestimento su richiesta in
legno/marmo/metallo).
2.Bruciatore in acciaio su misura-regolabile. 3.Lana
di roccia.
4. Sassi bianchi decorativi.
5. Legna decorativa.

Il KIT Biocaminocomprende:
-Base in metallo nero.
-Bruciatore di acciaio, 2 L.
-Bruciatore regolabile.
-Lana di ceramica per risparmiare nel
consumo del bioetanolo.
-Set di Legna decorativa in ceramica 9 pezzi oppure
-Set si di Pietra decorativa, 25 sassi bianchi.
-Accendino per biocamini.

Prezzo netto: € 299,00

Supplementi su richiesta:
-Camino su misura (rivestimento
su richiesta in legno/marmo/metallo)
-Incasso su misura.

