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HUGFIRE
il cono riscaldante



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”.



il cono riscaldante

Hugfire è un riscaldatore da esterno con 
un’alta fiamma a vista, da posizionare 
in giardini, piazze, cortili, dehors, per 
accogliere amici o clienti intorno alla luce e 
al calore del fuoco.

La forma compatta del riscaldatore nasce 
come sintesi funzionale ed estetica: un 
semplice cono in acciaio che abbraccia la 
fiamma, e un cappello che rifrange il calore 
sulle persone intorno.

HUGFIRE

GPL

design Riccardo Diotallevi
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Hugfire è un riscaldatore da esterno con un’alta 
fiamma a vista, da posizionare in giardini, piazze, 
cortili, dehors, per accogliere amici o clienti intorno 
alla luce e al calore del fuoco.

La forma compatta del riscaldatore nasce come 
sintesi funzionale ed estetica: un semplice cono in 
acciaio che abbraccia la fiamma, e un cappello che 
rifrange il calore sulle persone intorno.

Il fuoco è contenuto all’interno di un tubo di vetro 
pirolitico, e la sicurezza è ulteriormente garantita 
dalle griglie di protezione ed appositi dispositivi 
tecnologici.

Il corpo in acciaio, diviso in due parti per un 
semplice assemblaggio, cela nella parte inferiore 
la bombola di alimentazione a GPL, mentre la 
parte superiore si avvolge su se stessa cingendo la 
fiamma, che risulta visibile da ogni posizione. 

IL CONO RISCALDANTE
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IL CONO RISCALDANTE
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La movimentazione del riscaldatore è facile, 
in quanto provvisto di ruote e pomelli che ne 
consentono lo spostamento in totale libertà. 

Hugfire può essere dotato di un apposito tavolino 
circolare che permette di utilizzare tutto il 
perimetro riscaldato, appoggiando bibite e vivande. 

Un’elegante gamma di colori permette ad Hugfire 
di adattarsi con sobrietà ad ogni ambiente, 
creando un’atmosfera di benessere che illumina e 
riscalda situazioni di condivisione, convivialità ed 
accoglienza.

ABBRACCIARE IL FUOCO
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ABBRACCIARE IL FUOCO
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MATERIALI E COMPONENTI

CAPPELLO: 
Alluminio.

CORPO: 
Acciaio zincato verniciato.

TUBO: 
Vetro pirolitico.

GRIGLIE DI PROTEZIONE: 
Acciaio verniciato.

BRUCIATORE: 
Con regolazione di fiamma.

BOMBOLA GPL

RUOTE DI MOVIMENTAZIONE

TAVOLINO IN FIBRA DI LEGNO
(opzionale)
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MATERIALI E COMPONENTI
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DIMENSIONI E FINITURE
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CORPO
(acciaio zincato verniciato)

TAVOLINO
(fibra di legno)
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Nebbia
RAL 7035

Nebbia
RAL 7035

Tortora
RAL 7030

Tortora
RAL 7030

Antracite
RAL 7026

Antracite
RAL 7026
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DIMENSIONI E FINITURE
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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.



DESIGN PRODOTTI: Riccardo Diotallevi (Focotto, Fumotto, Conotto, Hugfire)

                                  Carlo Capecci (Airoof)

FOTO: Eugenio Gibertini
            Davide Caporaletti 
            Francesca Stroppa 
 

LAYOUT GRAFICO: DiotalleviDesign



FOCOTTO SRL

www.focotto.com

info@focotto.com

+39 0731 200882

via Pasquinelli 7/A  
60035 Jesi (AN)


