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IL DESIGN INCONTRA IL BIOCAMINETTO
Durante il Fuorisalone milanese Matteo Ragni ha realizzato
per Biò fireplace un allestimento dal tratto intimo e
naturale dove i biocaminetti
iTulip nascono come fiori in
uno scenario silvestre. Fiori
ed Energia per sottolineare
l’atteggimento sostenibile di
questo prodotto alimentato
dalla sola forza di un combustibile assolutamente naturale. iTulip, disegnato da Matteo Ragni, interpreta l’og getto camino con una forma
sinuosa e delicata che dona
all’oggetto la dignità di una
scultura da salotto. Con iTulip
il biocaminetto si reinventa
non solo nell’estetica ma
anche nella funzione che viene riconsiderata in chiave
multimediale. iTulip è compatibile con tutti i modelli di
iPod progettato per unire
all’intima atmosfera del fuoco
il piacere della musica.
Dal 2010 Biò fireplace è la

Quadra

prima azienda italiana che
introduce nel mercato il bruciatore elettronico. Progettato
interamente dal proprio ufficio
tecnico e prodotto in Italia il
bruciatore si reinventa con
nuove funzionalità: un comodo
sistema di accensione a
distanza permetterà di non utilizzare più l’accendigas ma di
usufruire del biocaminetto in

Il Biocaminetto
Il biocaminetto è una nuova tipologia di arredo che contemporaneamente permette di arredare spazi pubblici e privati
e riscaldare l’ambiente attraverso l’utilizzo di un combustile
completamente biologico e non tossico sia per l’uomo che
per la natura, proveniente esclusivamente dalla fermentazione e distillazione di sostanze vegetali.
I vantaggi in aggiunta al fattore estetico, rispetto alle tradizionali forme di riscaldamento, sono diversi: non necessitano di canna fumaria né di opere murarie, non sono richiesti
specialisti per l’installazione, non sono collegati all’impianto
elettrico o gas, non producono fumo, cenere o polveri sottili, non rilasciano odori sgradevoli.
Il biocaminetto è in grado di generare una atmosfera calda
ed accogliente in tutti quegli ambienti dove prima non era
possibile usufruire del calore e della luce che il fuoco regala. Un prodotto sicuro, garantito e certificato che grazie alla
sua personalità e innovazione diventa il complemento ideale
per ogni ambiente.
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tutta sicurezza e in totale
comfort. Ulteriori funzioni
sono in fase di sviluppo come
i sensori d’urto e di spegnimento e l’interfaccia domotica
per assicurare un prodotto

iTilup

Baggie

dalle prestazioni sempre più
elevate. Tutte le innovazioni
vengono certificate e brevettate a livello internazionale.
www.biofireplace.it

