




ATLANTA
Bello ed inconfondibile,
il fregio centrale,
lo rende imponente ed importante
allo stesso tempo...

ALGERI
Il classico per eccellenza:

spalle scannellate
e intagli a bassorilievo

ZURIGO
 Linea moderna, adatto ad ambienti
attuali e giovanili...
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CHICAGO
Design ricercato, le unghiate
sono a differenza degli altri camini,
concave e convesse:
un tocco di originalità
che lo contraddistingue...

EDIMBURGO
Design ricercato, e curato in ogni dettaglio:
cornici e fregi impreziosiscono
questo caminetto, che tra i classici
è già un “must”...

BELSTAFF
Un classico rivisitato: spalle scanellate

e incavi, lo rendono attuale
e unico nel suo genere...

DENVER
La cornice poggia su un basamento

che grazie alla sua tonalità scura,
dona risalto e importanza.
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BARCELLONA
In perfetto stile inglese,
caratterizzato da  cornici morbide
collegate tra di loro quasi a 
formare un quadro...

MARYLAND
Stile semplice, impreziosito
da un’elegante motivo
che fa da cornice al vano centrale.

BELGRADO
Elegante e raffinato

grazie a cornici concave e convesse
che si susseguono

in... armonia...

PARIGI
Design pulito, caratterizzato

da cornici semplici,
collegate tra di loro

con eleganti giunture a 45°.
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FRANCOFORTE
Lavorazione classica
che riporta al passato
e agli antichi sapori di un tempo...
mai dimenticati...

ATENE
Unico ed inconfondibile:

disegni lineari “ammorbiditi”
dall’ellisse incisa nella fascia

sottostante il top

VIENNA
Design moderno e giovane,
grazie all’accostamento di incisioni e cornici 
senza appesantirne la linea
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SALONICCO
Design semplice, senza cornici a rilievo,
caratterizzato da linee incavate;
particolarmente adatto
ad ambienti giovani e dinamici...

VERSAILLES
Linee morbide e sagomate 

he ricordano con “calore”
l’ambiente provenzale

LONDRA
Linee pulite e semplici
accompagnate da sottili
incisioni geometriche.
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COPENAGHEN
Il design privo di lavorazioni
e gli spigoli vivi
lo rendono più che mai attuale...

CARACAS
Design semplice, il legno di rovere

con cui è costruito,
lo rende fine ed elegante

BERLINO
Unico ed inconfondibile:
disegno lineare reso importante
dall’ampio fregio
presente nella fascia sottotop
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ZAGABRIA
Disegno semplice e spigoloso,
qui in particolare manca il basamento

NEW YORK
Il classico per eccellenza,

linee pulite e cornici ridotte al minimo
per un design semplice

ed essenziale...

DALLAS
Minimale e chic nella forma e nei colori:
il nero lucido interrotto dal bianco.
Appositamente creato per ambienti come loft 
e ristrutturazioni metropolitane
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AMBURGO
Le spalle scavate danno movimento
e importanza al fregio portato su un livello 
diverso rispetto agli altri elementi

BRUXELLES
Costruito con lavorazione “a gradino”:

le cornici sono applicate
seguendo un gioco di piani diversi,
senza mai sfociare in stili elaborati

e pesanti...

COVENTRY
Il gusto dell’equilibrio
si esprime attraverso la ricercatezza
delle forme...e geometrie ben definite
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SAN DIEGO
Le spalle sagomate lo rendono,
particolarmente gradevole
e grazie alle linee morbide può essere
inserito in qualsiasi ambiente....

DETROIT
Classico e attuale allo stesso tempo.
Le cornici sono proporzionate ed equilibrate 
per non appesantire  la linea.

Pag. 12 del .pdf



Pag. 13 del .pdf 

TECn□s 

Cod. SW71L Caminetto elettrico. 
- Altezza fiamme regolabile (4 livelli d'intensità).
- Riscaldamento 2 posizioni: 1000w et 2000w
- Fiamme e riscaldamento possono regolarsi indipendentemente.

- Il caminetto è fornito con dei ciottoli decorative.
- Dimensioni del modello: L 94 x P 12 x H 48 cm.

Cod. SW71S Caminetto elettrico. 

- Altezza fiamme regolabile ( 4 livelli d'intensità).
- Riscaldamento 2 posizioni : 1 000w et 2000w
- Fiamme e riscaldamento possono regolarsi indipendentemente.

- Il caminetto è fornito con dei ciottoli decorative.
- Dimensioni del modello: L 66 x P 14 x H 52,5 cm.
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