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AIROOF
la pergola modulare



Focotto è una start-up che nasce da solide 
esperienze costruttive sia industriali che 
architettoniche; la sua mission è progettare e 
realizzare attrezzature per nuovi modi di vivere 
il calore del fuoco, outdoor ed indoor.

Focotto crea le migliori condizioni di comfort 
per le persone, per stimolare la socialità e 
dare accoglienza per incontrare, condividere e 
soddisfare i bisogni di altre persone.

TM

FOCOTTO FUMOTTO CONOTTO HUGFIRE AIROOF

Innovazione e ricerca di tecnologie e di modelli 
per i nuovi comportamenti di vita, svolti 
attraverso l’originalità del design, verso la 
creazione di prodotti che hanno valore aggiunto 
perché ne agevolano l’utilizzo e soddisfano la 
qualità di un benessere della persona.

Curiamo rispetto per il nostro futuro, sia 
ambientale che sociale, ed abbiamo scelto il 
“MaKe in Italy”.



la pergola modulare

Airoof, la pergola modulare di Focotto, 
è elemento in cui linearità e funzionalità 
architettonica si uniscono per riscoprire il 
piacere di vivere il proprio ambiente outdoor.

Espandibile modularmente, Airoof è 
disponibile in tre modelli (Full, Easy 
e Minimal) e diverse finiture che gli 
permottono di integrarsi armoniosamente 
in ogni contesto e situazione. 

AIROOF
design Carlo Capecci



TMAIROOF

48PAGINA

Proporre soluzioni outdoor per un comfort nella 
convivialità al riparo da sole e pioggia per riscoprire 
la bellezza dei luoghi circostanti.

Airoof, la pergola modulare di Focotto, è elemento 
in cui linearità e funzionalità architettonica si 
uniscono per riscoprire il piacere di vivere il proprio 
ambiente outdoor.

Due unici pilastri garantiscono all’intera struttura 
robustezza e ampia libertà di fruizione, con 
materiali finemente lavorati fanno di Airoof la 
soluzione ideale per installazioni a bordo piscina, in 
giardino o al mare.

LA PERGOLA MODULARE
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LA PERGOLA MODULARE
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COMFORT ALL’OMBRA

Disponibili in diverse dimensioni e modelli (Full, 
Easy e Minimal), le finiture di Airoof permottono 
di integrarsi armoniosamente in ogni contesto e 
situazione.

Le versioni Full ed Easy, considerati come elementi 
di arredo outdoor non necessitano di autorizzazioni 
urbanistiche, senza alcun problema di vicinato.

Pavimentazioni in legno, gres ceramicato o pietra, 
finiture in acciaio inox e una copertura in materiale 
termoriflettente resistente agli agenti atmosferici 
garantiscono soluzioni personalizzabili e durevoli 
nel tempo.
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COMFORT ALL’OMBRA
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MODELLI E MODULARITÀ

  FULL 1  MODULARITÀ_PIANTA 4×4

1  MODULARITÀ_PIANTA 6×4

2  EASY

    MINIMAL
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MODELLI E MODULARITÀ
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DIMENSIONI E MATERIALI

VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE
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STRUTTURA: acciaio verniciato

PAVIMENTAZIONE: gres, finitura pietra

PAVIMENTAZIONE: legno composito

COPERTURA: pannelli in alluminio e polietilene

1

2

3

4

Fog
RAL 7035

White
RAL 9010

Taupe
RAL 7030

Anthracite
RAL 7026
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DIMENSIONI E MATERIALI
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LOCATION
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LOCATION
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INFO URBANISTICHE

I normali gazebo o le strutture di copertura in 
legno sono considerati come una cubatura edilizia 
e richiedono autorizzazioni secondo le normativa 
per le costruzioni, quindi soggette a norme sulle 
distanze con confini limitrofi e di vicinato. 

Focotto, costruito su un solo pilastro senza la 
necessita di alcun ancoraggio a terra, è definito 
come “elemento di arredo delle aree pertinenziali”, 
rientrando, secondo la norma, nelle “attività edilizia 
libera” (art. 6 d.p.r. n. 380/2001) e come tale non 
è soggetto al rispetto della normativa in materia 
urbanistica di distanze e cubatura. 

Focotto e Fumotto sono due prodotti brevettati, 
con modelli comunitari registrati (DMC) e depositati 
presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà 
intellettuale (EUIPO).
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INFO SICUREZZA

I prodotti commercializzati da Focotto sono 
marchiati CE, che attesta la conformità di un 
prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza fissati 
dalle disposizioni comunitarie. La marcatura CE 
attiene sia alla progettazione che alla fabbricazione 
attraverso una serie di controlli diretti a verificare 
che risultino soddisfatte le condizioni richieste.

Focotto, per mezzo di un particolare sistema di 
canalizzazione permette la fuoriuscita dei fumi 
prodotti nella parte superiore della copertura senza il 
coinvolgimento delle persone che lo usano. 

I dispositivi di riscaldamento in commercio per 
ambienti esterni presentano lo svantaggio della 
mancata protezione agli agenti atmosferici del 
sistema bruciante, con la conseguenza che il 
meccanismo che alimenta la fiamma, se raggiunto 
dalla pioggia, può essere danneggiato.

Apparato riscaldante con bruciatore Italkero.
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