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li stili di vita cambiano,
le mode anche ma alcune cose restano come il fascino esercitato da un camino accesso. Dall’arredo moderno al
classico contemporaneo il camino sembra essere uno dei
complementi d’arredo più amati e oggi anche per chi non ha
la possibilità di istallare una
canna fumaria ci sono soluzioni inaspettate. I biocamini rappresentano una rivoluzione in
termini di praticità, non necessitano di alcuna canna fumaria
e di manutenzione, non producono fumo, residui o polveri
garantendo così un prodotto
sempre pulito e sicuro utilizzando come combustibile una
fonte di energia ecologica e sostenibile: l’etanolo denaturato.
Horus, brand di Fontana Forni dedicata ad un’esclusiva collezione di biocamini, nasce come innovativa interpretazione
del fuoco in grado di contribuire al benessere individuale del-

M etti un bio ca min o in casa
Tutto il fascin o d elle fia m m e
d o v e vu oi e q uan d o vu oi
l’uomo e dell’ambiente. Ogni
idea progettuale viene valutata
e sviluppata anche sotto il profilo dell’impatto ambientale
nell’intero ciclo di vita del prodotto, dal reperimento delle
materie prime fino allo smaltimento. Nascono così nuove soluzioni d’arredo ibride che oltre a custodire una scenografica fiamma, si trasformano in
un tappeto, in un tavolino o anche in una libreria portaoggetti
come «Libera» camino e libreria
componibile disegnata da Giuseppe Viganò. Tutti i biocamini Horus (www.horusbio.
com) sono dotati del «concept
aroma design»: una soluzione
che attraverso un piccolo bruciatore cilindrico in acciaio
inox per oli essenziali produce
intense sensazioni olfattive.
BioFireShop(r) presenta Decoflame(r) Orlando (foto 3),
un camino ad incasso progettato per essere inserito direttamente all’interno di un muro

con uno spessore minimo di
200 mm. Può essere aperto su
un lato oppure su due lati, in
diverse varianti e persino su
misura. La versione bifocale
unisce due stanze della casa, le
quali beneficeranno contemporaneamente della visione
della fiamma e della distribuzione del calore (www.biofireshop.com). Fanno parte dell’ultima collezione anche i
camini/tavolini Tetris (2) e

Firebox. Adatto anche per uso
esterno Wireplace, disegnato
da Giulio Iacchetti per Bio Fireplace (1), un biocamino che attraverso l’utilizzo del tondino
di acciaio elimina le parti superflue a favore di una forma
che richiama il camino tradizionale (www.biofireplace.it). La
struttura vuota free-standing
rende possibile una visione e
un beneficio della fiamma a
360 gradi. Il tondino di acciaio
è disponibile in diversi colori
che vengono smaltati con una
vernice protettiva per impieghi outdoor. Il basamento in
marmo bianco di Carrara o in
cemento verniciabile rende stabile il telaio.
Isabella Taddeo
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L’orologio degli atleti chic

vitello lamè saffiano abbinati al satin acciaio. La chiusura è poi affidata a un raffinato dettaglio-gioiello
con preziose pietre Swarovski. Il tutto in tinta.
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Un orologio che migliora il benessere e le prestazioni
atletiche. Heko+Life powered by Aura Activator®, distribuito da Euro Trade, è l’orologio con cassa e bracciale in monoblocco di resina hi-tech ultraleggera, semitrasparente e made in Italy: grazie alla sua composizione emette un’onda biocompatibile a bassa frequenza. Un’onda energetica che rompe le macro-molecole d’acqua che nel corpo umano causano la riduzione della velocitá di assorbimento di sostanze nutritive. Migliora anche l’eliminazione delle scorie.
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