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CONOTTO
il camino a bioetanolo



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.
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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”.



il camino a bioetanolo

Sintesi perfetta tra oggetto contemporaneo 
e sistema di riscaldamento, Conotto è la 
soluzione adatta per portare il calore del 
fuoco in tutti gli ambienti, interni ed esterni.

Di dimensioni compatte, può essere 
posizionato in totale libertà: appoggiato 
a terra, appeso come fosse un quadro o 
installato a parete con un braccio che ne 
permette il cambio di orientamento.

BIOETANOLO

CONOTTO
design Riccardo Diotallevi
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Sintesi perfetta tra oggetto contemporaneo e sistema 
di riscaldamento, Conotto è la soluzione adatta per 
portare il calore del fuoco in tutti gli ambienti, interni 
ed esterni. 

Si tratta infatti di un camino indipendente che 
non necessita di canna fumaria perché sfrutta la 
tecnologia del bruciatore a bioetanolo, un liquido 
completamente biologico, la cui combustione non 
genera fumi, cenere o scintille.

Disponibile in quattro modelli e diverse finiture, può 
essere posizionato in totale libertà: appoggiato a 
terra, appeso come fosse un quadro o installato a 
parete con un braccio che ne permette il cambio di 
orientamento.

Conotto riesce a conciliare le molteplici esigenze 
del fruitore, flessibilità, sicurezza, e soprattutto la 
necessità di un bisogno, un’emozione: il fuoco.

IL CAMINO A BIOETANOLO
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IL FUOCO IN LIBERTÀ
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MODELLI

1. FLOOR/L 2. FLOOR/S 3. WALL 4. AIRA B C D
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SPECIFICHE

PESO:  
+ base legno: 13 kg
+ base pietra: 28 kg 

INSTALLAZIONE:
A secco, in ambienti  
esterni o interni

PESO:  
+ pannello: 18 kg

INSTALLAZIONE:
Fissaggio del 
pannello a muro  

PESO:  
+ base legno: 8 kg
+ base pietra: 22 kg 

INSTALLAZIONE:
A secco, in ambienti  
esterni o interni

PESO:  
+ base legno: 12 kg

INSTALLAZIONE:
Fissaggio del braccio 
a muro  

1. FLOOR/L

1. WALL

2. FLOOR/S

2. AIR

A

C

B

D
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MATERIALI

LAMIERA ESTERNA: 
Acciaio inox verniciato, 
vernice ad alte temperature.

BRUCIATORE: 
Per Bioetanolo.

BASAMENTO: 
Fibra di legno, verniciato/ 
Pietra naturale.

PANNELLO: 
Fibra di legno, verniciato.

BRACCIO: 
Acciaio inox, verniciato/ 
Acciaio inox.
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MATERIALI
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GAMMA COLORI/FINITURE

Acciaio inox verniciato,
finitura opaca.

Conotto Floor/S
Conotto Floor/L
Conotto Air

Acciaio inox verniciato,
finitura lucida.

Conotto Wall

1

1
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GAMMA COLORI/FINITURE

CORPO

BASAMENTO IN FIBRA DI LEGNO/

BASAMENTO IN PIETRA NATURALE

PANNELLO IN FIBRA DI LEGNO

1

2

2

3

3

4 4

Nero
RAL 8022

Nebbia
RAL 7035

Pietra Pietra 
Navona Serena 

Bianco
RAL 9010

Tortora
RAL 7030

Petrolio
RAL 5021

Antracite
RAL 7026

Ocra
RAL 1003

Rosso
RAL 3000

Inox
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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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FOCOTTO SRL

www.focotto.com

info@focotto.com

+39 0731 200882

via Pasquinelli 7/A  
60035 Jesi (AN)


