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mod. onda
cm h 95 x Ø 32
colore rosso lucido

mod. uovo
cm h 95 x Ø 30
colore: verde lucido

mod. onda
cm h 95 x Ø 30
colore: millerighe lilla
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mod. uovo
cm h 95 x Ø 30
colore: millerighe grigio / cetonia
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mod. flute
cm h 95 x Ø 35
colore: millerighe verde/ millerighe giallo



mod. cilindro alto
cm h 95x25
colore: grigio chiaro 

mod. cilindro basso
cm h 70x25
colore: piombo

mod. albero basso 
cm h 70x28
colore: marrone schizzi 

mod. albero alto
cm h 95x28
colore: marrone schizzi
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mod. tondo
cm h 60x19
deflettore-diffusore 27
colori:  righe nero-biscotto / cuoio / piombo
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mod. quadra-p
cm h 60x base 17
corpo17 deflettore-diffusore 23
colori: verde / rosso / cuoio

mod. quadra-g
cm h 135 x base 30
corpo17 deflettore-diffusore 23
colore: cetonia 



mod. canna
cm h 152 x base Ø 55

corpo Ø 25 deflettore-diffusore Ø 38
colore crema con bruno

mod. bambu
cm h 152 x base Ø 55

corpo Ø 25 deflettore-diffusore Ø 38
colore: grigio con nero

mod. ovetto
cm h 35 x Ø 30
colore: tortora schizzi
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mod. cam-peer
camino da appendere h 60 x L 50 x p 28
colore bianco

mod. cam-onion
camino da appendere h 48 x L 50 x p 28
colore rosso

mod. cam-apple
camino da appendere h 60 x L 50 x p 28
colore canna di fucile



mod. arabo
cm h 50 x  35
colore: millerighe arancio

mod. pigna
cm h 50 x  35
colore: millerighe grigio

mod.  arabo
cm h 50 x  35
colore: canna di fucile
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mod. birra 
cm h 70 x Ø 30
colore: bianco

mod. botte
cm h 50 x  Ø 35
colore: cuoio

deflettore-diffusore per aroma-terapia 
cm h 10  Ø 23 x bordo cm 5,5

valido per i modelli: onda, uovo, arabo, pigna, flute, 
cilindro, albero e birra. Il deflettore respinge anche l’aria 

calda verso il basso aumentando la resa energetica.

accessori
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Camini al bioetanolo
Realizzati in maiolica a due cotture interamente a mano nel nostro laboratorio. La maiolica irradia 

uniformemente il calore tramite raggi infrarossi benefici simili a quelli del sole. Non necessitano di 
canna fumaria. Il bioetanolo è un distillato della barbabietola o cereali naturale inodore e non produce 

fumo ed è atossico. La combustione produce solo vapore acqueo (meno di un umidificatore) ed 
anidride carbonica. Consigliamo di arieggiare il locale almeno una volta il giorno (una normale presa 

d’aria da cucina è sufficiente). Il calore prodotto non si disperde attraverso la canna fumaria e rimane 
nel locale con una resa energetica del 100%.

Un litro di etanolo produce ca. 7,16 KW  di potere calorifico. Il consumo orario dei nostri bruciatori è di 
ca. 100 cc ora, il potere calorifico di 0,716 KW .

Bruciatore in acciaio inox 316 da 400 cc durata circa 5 ore. Bruciatore in acciaio inox 316 da 700 cc 
durata circa 7 ore. Paletta spegni fiamma in acciaio inox inclusa.
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Colori disponibili:

rosso lucidorosso canna di fucile

verde lucidomarrone schizzi bianco

millerighe verdepiombo

grigio chiaro

tortora schizzi

grigio con nero

righe nere-biscotto

millerighe grigio cuoio

millerighe lilla cetonia

millerighe arancio piombo
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 La maiolica irradia 
uniformemente il calore tramite 
raggi infrarossi benefici simili a 

quelli del sole.

Il deflettore respinge anche l’aria 
calda verso il basso aumentando 

la resa energetica.

Diffusione aroma - terapia
inserire acqua con goccie di essenze 

profumate. 

crema con bruno


