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FUMOTTO
il camino orientabile



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 orientabile

Stare con gli amici, riscaldarsi vicino al fuoco 
o cucinare insieme. Fumotto è un camino 
a legna orientabile da posizionare con la 
massima libertà negli ambienti esterni. 

Il camino ruota sulla base in graniglia 
colorata per ottenere il miglior orientamento 
possibile in giornate ventose.

selezionato da

LEGNA PELLET

FUMOTTO
design Riccardo Diotallevi
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A completamento dell’offerta di Focotto, è stato 
progettato un secondo oggetto: Fumotto, un 
camino a legna da posizionare nella massima libertà 
per scaldarsi, ma anche per cucinare.

Costruttivamente pensato come un “cartoccetto”, 
il proiettile di carta per la cerbottana, Fumotto è 
un cono realizzato con un unico foglio di lamiera di 
ferro. 

Fumotto, tramite l’apposito accessorio che sostiene 
la maxi griglia in inox, può trasformarsi in un comodo 
barbecue.

Una cintura-maniglia in tubo inox diviene la presa 
che consente di ruotare il camino sulla base 
in graniglia di cemento colorato per cambiare 
l’orientamento ed evitare di avere il fumo in faccia.

Fumotto è stato pubblicato nell’ADI Design Index 
2016, una selezione annuale del miglior design 
italiano prodotto ogni anno.

LA GENESI DI FUMOTTO



TMFUMOTTO

19PAGINA

Stare con gli amici, riscaldarsi vicino al fuoco o 
cucinare per mangiare insieme. Fumotto è un camino 
a legna orientabile da posizionare nella massima 
libertà in ambienti esterni. 

Il camino ruota sulla sua base in graniglia colorata per 
ottenere la migliore posizione di utilizzo nelle giornate 
ventose.

Un mantello metallico (verniciato o Cor-Ten) contiene 
e avvolge come un veste il fuoco e canalizza i fumi 
nella parte superiore. Lo spillone che allaccia la veste 
regola il tiraggio attraverso la movimentazione di una 
valvola per i fumi.
 
Fumotto è il camino in cui struttura e funzione si 
fondono in un’unica soluzione, ma può anche essere 
dotato di diversi accessori per trasformarsi in un 
pratico barbecue.

IL CAMINO ORIENTABILE
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MODELLI

1. ACCIAIO COR-TEN 2. FERRO VERNICIATO NEROA B
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2. FERRO VERNICIATO NERO

ADI DESIGN INDEX

Fumotto è stato selezionato nel prestigioso volume 
ADI Design Index 2016, la pubblicazione annuale 
di ADI, Associazione per il Disegno Industriale, che 
raccoglie il miglior design italiano messo in produzione 
in un determinato anno.

Vengono premiati i prodotti che si distinguono 
per originalità e innovazione funzionale, formale e 
tipologica, per la ricerca sui materiali e sui processi di 
produzione, di comunicazione, di distribuzione. 

Tutti i prodotti e i servizi selezionati vengono 
pubblicati anche sul sito www.adidesignindex.
com, che contiene un’ulteriore documentazione di 
approfondimento rispetto all’edizione stampata.

Solo i prodotti selezionati nell’ADI Deisng Index 
possono concorrere, con cadenza biennale, al 
Compasso d’Oro ADI, un premio che dal 1954 è 
considerato nel mondo il più prestigioso e autorevole 
riconoscimento al miglior design made in Italy. 
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MATERIALI

LAMIERA ESTERNA: 
Acciaio Cor-Ten/ 
Ferro verniciato nero, 
vernice ad alte temperature.

VOLANTE: 
Acciaio inox.

GRIGLIA CENERE: 
Ghisa.

BASE: 
Cemento refrattario

BASAMENTO: 
Graniglia di marmo levigata.
Colore mattone/ Colore grigio.
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MATERIALI
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SPECIFICHE

PESO:  
210 Kg

PORTANZA MIN SUPERFICIE DI APPOGGIO:  
480 Kg/m2

INSTALLAZIONE:
A secco, all’esterno o in porticati aperti.

TEMPI DI INSTALLAZIONE:
30’

ALIMENTAZIONE: 
Legna o Pellet.

OMOLOGAZIONE CE: 
In conformità con le Direttive Comunitarie 
2009/142/CE, UNI EN 13561: 2015, UNI EN 581-2: 
2009, UNI EN 581-3: 2007, e modifiche.
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ACCESSORI

1. PORTALEGNA 
    “LEGNOTTO”

2. CESTINO 
    PER PELLET

4. SPORTELLO 
    DI CHIUSURA

3. KIT MAXI GRIGLIA
    PER BARBECUE
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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)


