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Focotto
design Riccardo Diotallevi

METANO

GPL

Struttura ideale per rilassarsi o scaldarsi di fronte al
fuoco, ottimo per gli aperitivi, Focotto è l’ambiente per
vivere gli spazi aperti in tutte le stagioni dell’anno, al
riparo da pioggia o sole.
Disponibile in tre modelli, Focotto è personalizzabile in
forme e materiali, per integrarsi in paesaggi naturali o in
ambienti urbani.

Ideal for relaxing or getting warm by the fire and great
for cocktail parties, Focotto is the way to enjoy open
spaces in all seasons of the year, away from rain or
sunshine.
Available in three models, Focotto can be customized in
shapes and materials to be integrated into either natural
landscapes or urban environments.
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Concept
Concept
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Nasce dall’idea di una piccola architettura da giardino
dove sedersi e scaldarsi con il fuoco.
Liberamente ispirato dalla classica caffettiera italiana,
Focotto, invece del caffè, fa gorgheggiare una fiamma,
e il suo volume ottagonale, simbolo sacro della
connessione tra terra e cielo, diviene da auspicio per
incontri tra le persone.

It comes from the idea of a small garden architecture
where you can sit and get warm by the fire.
Loosely inspired by the classic Italian coffee maker,
Focotto is bubbling a flame rather than coffee and its
octagonal volume - sacred symbol of the connection
between earth and sky - becomes a hope for meetings
between people.

L’ottagono è la figura ricorrente per la pedana, le
panche e la copertura sorretta da un cono metallico che
contiene nella sua base la bombola di alimentazione a
Gpl. Nella parte superiore, la lunga fiamma verticale è
protetta all’interno di un tubo in vetro pirolitico.

The octagon is the recurring figure for the platform, the
benches and the roof supported by a metal cone that
contains the LPG fuel tank in its base. In the upper part,
the long vertical flame is protected inside a pyrolytic
glass tube.

Il progetto ha un grande requisito: l’esenzione da
autorizzazioni urbanistiche per la sua installazione al
suolo.

This project has a great advantage: the exemption from
urban planning authorizations for its installation on the
ground.

FOCOTTO

Il riparo confortevole
The comfortable shelter

Focotto è il luogo che consente di godere del fuoco sia
per il suo calore di riscaldamento che per la sua luce
calda e brillante
Disponibile in tre modelli, Full Optional, Freedom e
Flower, Focotto è personalizzabile per adattarsi a
diversi utilizzi con forme e materiali differenti per una
integrazione sia di paesaggi naturali che di ambienti
urbani.
La condivisione del tempo e dello spazio è riservata da
otto a quattordici persone, libere di sedersi intorno al
fuoco, rivivendo il fascino di consuetudini antiche, ma in
un ambiente contemporaneo.

Focotto brings you the fire, whether it be the heat or its
glowing, warm light.
Available in three models (Full Optional, Freedom and
Flower), Focotto can be customized in shapes and
materials to be integrated into either natural landscapes
or urban environments.
Space and time are shared with eight-to-fourteen
persons, who are free to sit by the fire and soak in the
feeling of ancient fashions in a contemporary ambience.
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FREEDOM

FLOWER

FULL OPTIONAL

Modelli

Models

FOCOTTO

Dettagli
Details

La struttura in acciaio, trattata con cataforesi, sorregge la copertura
in alluminio stratificato che ha caratteristiche di riflettenza termica,
permettendo di irradiare il calore emanato dalla fiamma e garantire un
elevato risparmio energetico dovuto al recupero del calore prodotto.

Focotto è l’unico riscaldatore da esterno che mantiene un’elevata
qualità dell’aria all’interno del volume riscaldato, in quanto il comignolo
consente la fuoriuscita dei fumi della combustione nella parte superiore
della copertura.

The cataphoretic-steel frame supports the laminated-aluminium,
heat-reflecting roof, thus allowing to give off the warmth released by
the flame and ensuring significant energy saving due to heat recovery.

Focotto is the sole outdoor heater to keep a high air quality within the
heated volume by means of a chimney discharging combustion fumes
out of the upper cover.

Il progetto strutturale, basato sul bilanciamento tra pedana e copertura,
rende il sistema riscaldante outdoor completamente autoportante, e la
sua semplice installazione non necessita di autorizzazioni edilizie.

La fiamma, all’interno di un tubo in vetro pirolitico, è regolabile su tre
livelli di potenza, e costituisce il grado di calore e di luce necessaria
all’ambiente circostante.

The frame layout, which is based on a balance between platform and
cover, makes for a fully self-supporting outdoor heating system whose
installation requires no municipal authorizations.

The flame, flickering inside a pyrolytic glass tube, can be adjusted on
three power levels according to the desired light and warmth degree
for the surrounding environment.
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Specifiche
Specifications
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PESO:
780 Kg (modello Full Optional)
WEIGHT:
780 kg (Full Optional model)

TEMPI DI INSTALLAZIONE:
A partire da 2h
INSTALLATION TIME:
2h

PORTANZA MIN SUPERFICIE DI APPOGGIO:
300 Kg/m2 (modello Full Optional)
MINIMUM BEARING SURFACE CAPACITY:
300 kg/m2 (Full Optional model)

ALIMENTAZIONE:
GPL o Metano.
SUPPLY:
LPG or Methane.

INSTALLAZIONE:
A secco, all’esterno o in porticati aperti.
INSTALLATION:
Dry, outdoors or in open porches.

OMOLOGAZIONE CE:
In conformità con le Direttive Comunitarie UNI
EN 1860-1: 2013, 2004/35/CE, 2001/95/CE, e
successive modifiche.
EC APPROVAL:
In accordance with EU directives
UNI EN 1860-1:2013, 2004/35/EC, 2001/95/EC,
as amended.

Materials and finishes
1

COPERTURA: pannelli rimovibili in alluminio e polietilene. Struttura in acciaio con cataforesi e vernici da esterno
ROOF: aluminium and polyethylene removable panels. Cataphoretic-steel frame and outdoor paints

Bianco
White
RAL 9010

FOCOTTO

Materiali e finiture

Nero
Black
RAL 8022

2 TUBO RISCALDANTE: vetro pirolitico
HEATING TUBE: pyrolytic glass

3 TAVOLINO: legno multistrato laminato bianco/legno multistrato di betulla
TABLE: multi-layer, laminated white wood/multi-layer birch wood

Bianco
White
RAL 9010

Betulla
Birch

1

4 CORPO: acciaio inox verniciato a polveri da esterno

BODY: stainless steel treated with outdoor-use powders

2
Bianco
White
RAL 9010

Nero
Black
RAL 8022

3
4

5 BASAMENTO: graniglia di marmo levigata

6

BASE: polished marble grit

5
Grigio
Grey

7

Bianco
White

6 SEDUTE: struttura in acciaio con cataforesi e vernici da esterno. Legno naturale/legno composito
SEATS: cataphoretic-steel frame and outdoor paints. Natural wood/composite wood

+
Bianco
White
RAL 9010

Nero
Black
RAL 8022

Legno naturale
Natural wood

Legno composito miele Legno composito antracite
Honey composite wood Carbon grey composite wood

7 PEDANA: struttura in acciaio zincato a caldo. Graniglia di marmo levigata/legno naturale/legno composito
PLATFORM: hot-dipped galvanized steel frame. Polished marble grit/natural wood/composite wood

+
Bianco
White
RAL 9010

Nero
Black
RAL 8022

Legno naturale
Natural wood

Graniglia marmo grigio
Grey marble grit

Legno composito miele
Honey composite wood

Legno composito antracite
Carbon grey composite wood
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FOCOTTO

Accessori
Accessories

L’accensione e la regolazione della fiamma avvengono mediante
un telecomando che permette un’ottimizzazione dei consumi con
un’estrema facilità di gestione.

The flame is turned on and adjusted through a remote controller,
allowing for optimized energy consumption and easy operation.

Per creare un’atmosfera più brillante, la parte inferiore del tavolo
può essere dotata di illuminazione strip LED* alimentata da una
batteria e, per una maggiore illuminazione, è possibile installare un
kit LED* all’interno della copertura.

To create a sparkling mood, the lower part of the table can come
with a battery-powered LED-strip lighting* and, for an even
brighter vibe, a LED kit* can be installed inside the roof.
*optional

I tavoli in legno, sagomati e finemente lavorati, donano a tutti i
modelli Focotto armonia ed utilità.

The finely-worked and shaped wooden tables provide all Focotto
models with harmony and usefulness.
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FOCOTTO
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HUGFIRE

Hugfire
design Riccardo Diotallevi

GPL

Un abbraccio del fuoco con alimentazione GPL per un
riscaldatore outdoor con un’alta fiamma a vista in grado
di accogliere persone intorno a sé, amici o clienti, attratti
dalla luce e dal calore del fuoco.

The outdoor heater’s LPG-fuelled fire gives off a high,
visible flame whose alluring and warming light draws
the attention of friends and customers alike.
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Abbracciare il fuoco
Hug the fire
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Nasce dall’idea di un manichino il cui abito aperto, un
semplice cono in acciaio, avvolge e protegge la fiamma,
e ha alla sommità un grande cappello in alluminio che
rifrange il calore verso il basso per le persone che lo
circondano, che siano in piedi o sedute su sgabelli.

The original idea was that of a mannequin whose open
dress - a mere steel cone hugging and protecting the
flame - featured a big aluminium hat refracting heat
downwards for all the people around to cherish, be they
standing or sitting on stools.

Un riscaldatore dal lungo vestito, quasi sino a terra, che
lascia intravedere le sue solide ruote per un semplice
utilizzo ed una facile movimentazione.

A heater with a long dress almost brushing against the
ground, giving a glimpse of its sturdy wheels for an easy
use and handling.

La sua sagoma conica è funzionale a contenere la
bombola di alimentazione, lasciando vedere la fiamma
per godere della luce e del calore.

The cone-shaped silhouette is designed to house the
fuel tank, leaving the flame in plain sight for everyone to
enjoy light and warmth.

HUGFIRE

Il cono riscaldante
The heating cone

Hugfire è il riscaldatore outdoor in grado di rendere
confortevole l’incontro di amici o clienti intorno alla luce
e al calore del fuoco in piazze, cortili e negli interni di un
dehors.
Il corpo in acciaio, composto di due sole parti per un
semplice assemblaggio, cela nella parte inferiore la
bombola GPL, mentre la parte superiore si avvolge su
se stessa cingendo la fiamma che risulta visibile da ogni
posizione.
Un’alta fiamma è contenuta all’interno del tubo di vetro
pirolitico, la cui sicurezza è garantita dalle griglie di
protezione ed appositi dispositivi tecnologici omologati.
Due eleganti colorazioni permettono ad Hugfire di
adattarsi con sobrietà ad ogni ambiente, creando
un’atmosfera di benessere che illumina e riscalda
situazioni di condivisione, convivialità ed accoglienza.

Hugfire is the outdoor heater to make a meeting of
friends or customers a cosy, warm and shiny place in
squares, courtyards and dehors interiors.
The two-piece, easy-assembly steel body hides the LPG
tank in its lower section, whereas the upper part whirls
around itself hugging the flame so as to make it visible
from every angle.
A towering flame is hosted inside the pyrolytic glass
tube, whose safety is ensured by protection grilles and
dedicated, certified technological devices.
Two elegant colours allow Hugfire to soberly fit in any
setting, creating a wealthy mood that enlightens and
warms conviviality, hospitality and sharing times.
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Modelli
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PRO

LITE

Models

HUGFIRE

Dettagli
Details

L’ampio vano inferiore accessibile attraverso un pratico sportello
consente l’inserimento di bombole GPL con portata fino a 20 kg,
fungendo contemporaneamente da riparo al corpo bruciante.

Le griglie di protezione, della stessa colorazione del corpo del
riscaldatore, forniscono il massimo grado di sicurezza e sono
removibili per operazioni di manutenzione.

The wide lower compartment, which can be accessed through
a handy hatch, is designed to contain LPG tanks up to a 20 kg
capacity while giving shelter to the burner body.

Protection grilles, coming with the same colour of heater’s body,
provide for maximum safety degree and can be removed for
maintenance routine.

Le ruote integrate nella base e i pomoli, da utilizzare come punti
di presa, consentono un’agevole movimentazione attraverso una
leggera inclinazione del riscaldatore.

Il cappello in alluminio termoriflette verso il basso il calore prodotto
dalla fiamma, creando il comfort ottimale in ogni ambiente.

The base built-in wheels and the knobs to be used as gripping
points allow for easy handling by slightly tilting the heater.

The aluminium hat reflects the heat released by the flame
downwards, thus creating optimum comfort in every environment.
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Specifiche
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Specifications
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PESO:
44 kg + bombola
WEIGHT:
44 kg + bombola

ALIMENTAZIONE:
Gas GPL
SUPPLY:
LPG

INSTALLAZIONE:
A secco, all’esterno o in porticati aperti
INSTALLATION:
Dry, outdoors or in open porches.

OMOLOGAZIONE CE:
Omologazione CE da parte di Enti Certificatori
secondo le più recenti normative in materia di
apparecchi a gas (Regolamento UE 2016/426) e
di riscaldamento da patio (UNI EN 14543:2017)
EC APPROVAL:
EC Approval from Certifier Authorities according
to the latest regulations for gas appliances (UE
2016/426 Regulation) and porches heating
appliances (UNI EN 14543:2017)

TEMPI DI INSTALLAZIONE:
30’
INSTALLATION TIME:
30’
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HUGFIRE

Materiali e finiture
Materials and finishes

1
2

3
4

8

5

6

7

1

CAPPELLO: alluminio
HAT: aluminium

2 STRUTTURA: acciaio zincato verniciato

FRAME: hot-dipped galvanized painted steel

5 BRUCIATORE: con regolazione di fiamma
BURNER: with adjustable flame

6 BOMBOLA GPL
LPG TANK

7 RUOTE DI MOVIMENTAZIONE
HANDLING WHEELS

Nebbia
Fog
RAL 7035

Antracite
Carbon grey
RAL 7026

8 TAVOLINO: fibra di legno
TABLE: wood fibre

3 TUBO: vetro pirolitico
TUBE: pyrolytic glass

4 GRIGLIE DI PROTEZIONE: acciaio verniciato
PROTECTION GRILLE: painted steel

Nebbia
Fog
RAL 7035

Antracite
Carbon grey
RAL 7026
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HUGFIRE

Accessori
Accessories

Il tavolo circolare (optional), disponibile in due differenti colorazioni,
può essere applicato alla struttura del cono riscaldante con estrema
facilità attraverso tre punti di ancoraggio.

The round table (optional), available in two different colours, can
be easily mounted onto the heating cone frame by means of three
anchorage points.

Alto da bela Vista 86 A/B Sulimpark, 2735-521 Agualva Cacém
Tel. +351 213 600 000 Fax. +351 213 600 009
www.tecnodeck.net export@tecnodeck.net
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