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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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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”.

FOCOTTO
il dehors con fuoco

design Riccardo Diotallevi

Ottimo per gli aperitivi, ideale per
rilassarsi o scaldarsi di fronte al fuoco,
Focotto è la risposta per vivere gli spazi
aperti in tutte le stagioni dell’anno, al
riparo da pioggia o sole.
Disponibile in quattro modelli, Focotto
è personalizzabile in forme e materiali,
per integrarsi in paesaggi naturali o in
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LA GENESI DI FOCOTTO
Focotto è nato da un’idea di Carlo Capecci, vulcanico
imprenditore marchigiano che desiderava produrre
una piccola architettura nella quale scaldarsi all’aperto
con il fuoco. L’incontro con l’architetto Riccardo
Diotallevi ha reso concreta questa idea.
Il progetto del manufatto doveva avere un
prerequisito: l’esenzione da autorizzazioni
urbanistiche per la sua installazione al suolo.
Liberamente Ispirato alla fumante caffettiera Bialetti,
Focotto, invece del caffè, fa gorgheggiare una
fiamma, mentre il suo volume ottagonale, quale
simbolo sacro della connessione tra terra e cielo,
diviene un auspicio per un oggetto outdoor.
L’ottagono è la figura ricorrente per la copertura, le
panche e la pedana, al centro della quale si erge un
cono metallico che sorregge il tetto e contiene la
bombola Gpl per alimentare e proteggere la lunga
fiamma verticale.
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IL DEHORS CON FUOCO
Focotto è un sistema componibile costituito da
una base ottagonale pavimentata e una struttura
riscaldante al centro che sostiene un ombrellone
metallico.
Disponibile nei modelli Full Optional, Freedom, Flower
e Free Standing, Focotto è personalizzabile in forme e
materiali, per adattarsi a diversi utilizzi.
Il montaggio è rapido e l’installazione al suolo, a secco,
non necessita di pratiche amministrative.
La condivisione del tempo e dello spazio è
riservata a otto o quattordici persone che, sedute
intorno al fuoco, rivivono il fascino di consuetudini
antiche, raccontate con un linguaggio di design
contemporaneo.
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MODELLI
1. FULL OPTIONAL
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MODELLI
3. FLOWER

4. FREE STANDING
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MATERIALI
1 COPERTURA:
Pannelli rimovibili
alluminio e polietilene.
Struttura in acciaio
con cataforesi e vernici da
esterno.

1

2 TUBO RISCALDANTE:
Vetro pirolitico.
3 TAVOLINO:
Legno multistrato
laminato bianco/
Legno multistrato di
betulla.

2

3
4

6

4 CORPO:
Acciaio inox verniciato
a polveri da esterno.
Colore bianco/ Colore nero.

5
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5 BASAMENTO:
Graniglia di marmo
levigata.
6 SEDUTE:
Legno naturale/ Legno
composito.
Legno composito,
colore marrone/ grigio.
Struttura in acciaio con
cataforesi e vernici da
esterno.

7 PEDANA:
Legno naturale/ Legno
composito/ Graniglia
di marmo levigata.
Legno composito,
colore marrone/ grigio.
Struttura in acciaio zincato
a caldo.
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SPECIFICHE
369

PESO:
780 Kg (modello Full Optional)
PORTANZA MIN SUPERFICIE DI APPOGGIO:
300 Kg/m2 (modello Full Optional)
INSTALLAZIONE:
A secco, all’esterno o in porticati aperti.

283

TEMPI DI INSTALLAZIONE:
A partire da 1 h 15’
ALIMENTAZIONE:
GPL o Metano.
108

OMOLOGAZIONE CE:
In conformità con le Direttive Comunitarie UNI
EN 1860-1: 2013, 2004/35/CE, 2001/95/CE, e
successive modifiche.
120
296
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ACCESSORI
1. GRIGLIA DI
PROTEZIONE

2. LUCE LED

3. TELECOMANDO
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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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DESIGN PRODOTTI: Riccardo Diotallevi (Focotto, Fumotto, Conotto, Hugfire)
Carlo Capecci (Airoof)
FOTO: Eugenio Gibertini
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