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BIOETHANOL FIREPLACE

 NO SMOKE 
caminetto che non produce fumi

does not produce smoke

 NO SMELL 
che non produce esalazioni

does not produce exhalations

NO CHIMNEY 
che non necessita di canna fumaria

does not require chimney

AUTOMATIC BURNER
E’ un bruciatore  automatico da incasso, con controllo a distanza. Costruito in acciaio inox è adatto ad essere 
incassato su superfici piane o in caminetti a muro su vostro disegno. Per caminetti più estesi è possibile abbinare 
più bruciatori in linea.
It is an automatic embedded burner with a remote control. It is made of stainless steel and it is suitable to be 
embedded on flat surfaces or in custom made wall fire-places. For larger fireplaces it is possible to combine several 
burners in line. 

REMOTE CONTROL
L’accensione e lo spegnimento del fuoco si ottiene azionando un telecomando, dal quale si regolano due potenze 
di fiamma.
The switching on and off of the fire is obtained by operating a remote control, which regulates the two powers of the 
flame.

SHOCK-PROOF
In caso di capovolgimento del bruciatore la fiamma si spegnerà automaticamente.
In case the burner overturns, the flame will automatically turn off. 

BURNING TIME
Il bruciatore consuma due litri di bioetanolo in sette ore.
The burner uses two liters of bioethanol in seven hours.

ROOM
Non necessita della canna fumaria in stanze maggiori di 9mq.
It doesn’t need a chimney in rooms bigger than 9 sq.m.

I biocaminetti rappresentano una soluzione estetica e innovativa per l’arredo domestico 
e dei luoghi di accoglienza. Trasformano ogni ambiente in un luogo di emozioni, relax 
e benessere, creando l’atmosfera giusta per ogni occasione. Sono ecologici e non 
hanno bisogno di manutenzione, in quanto alimentati a bioetanolo, una fonte di energia 
rinnovabile.

Bio-fireplaces are an innovative and an aesthetic solution for homes and welcoming 
places decor. They transform any room in a place of emotions, relax and wellbeing, by 
creating the right atmosphere for any occasion. They are ecological and do not need 
maintenance, as they are bioethanol-fueled, that is a renewable energy source.



HOMEFIRE DEVI

Un segno semplice e una tecnologia 
raffinata per un perfetto funzionamento a 
favore della tua sicurezza. Tondini di acciaio 
fissati su una base metallica disegnano 
la sagoma di una casa ripresa dal nostro 
immaginario. La base è tagliata da uno 
spacco da cui, con un semplice tocco sul 
telecomando, nasce il fuoco.

E’ un caminetto da parete costituito da 
una struttura tronco-piramidale d’acciaio, 
con la base maggiore in vetro ceramico 
specchiato.
All’interno, attraverso un bruciatore 
elettronico viene accesa la fiamma, che fa 
scomparire lo specchio e ci regala la magia 
del fuoco. Perfetto il nome DEVI: divinità 
femminile che, in sanscrito, significa colei 
che risplende.
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A simple sign and a sophisticated 
technology for a perfect functioning in favor 
of your security. Steel rods, fixed on a metal 
base, draw the silhouette of a house in-
spired by our imagination. The base is cut, 
and from the gap, just with a simple touch 
of the remote control, the fire will come out.

Devi is a wall fireplace consisting of a steel 
pyramidal-trunk structure, with the major 
base made of ceramic mirrored glass. 
Inside, through an electronic burner, when 
the flame is lighted up, the mirror disappears 
and we are charmed by the ma-gic of fire. 
The name DEVI is perfect: in the Sanskrit 
language it means female divi-nity, the one 
who shines.

TEKA
Teka è uno spazio trasparente di vetro 
che contiene la fiamma in un continuum 
tra interno ed esterno. Un altare dove 
la bellezza della fiamma viene goduta 
in sicurezza e regolata da componenti 
elettronici.

design mario mazzer / giovanni crosera

Teka is a space where a transparent glass 
contains the flame in a continuum between 
internal and external. An altar where the 
beauty of the flame is safely enjoyed and 
regulated by electronic components.




