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BIO CAMINI a bio etanolo



In occasione del  che si terrà a Milano dal 8 al 13 aprile, presenterà i

e le altre novità per la prossima stagione

La location scelta da  per incontrare i suoi clienti, architetti e rivenditori provenienti da tutto il mondo, è

, nel cuore della Milano Liberty, proprio davanti alla prestigiosa facente

parte del Circuito architettonico di

Le ampie vetrine di  (MM1 – Porta Venezia), avranno come protagonisti il Design minimal ed

elegante di

Nello showroom, Raffaella de Riso, agente e distributore esclusivo per l’Italia, accoglierà visitatori e clienti vecchi e nuovi.

nella produzione di Ha saputo

coniugare la funzionalità e la qualità del prodotto con un design semplice ed elegante che ben si adatta a tutti gli ambienti,

con forme e dimensioni per tutti gli spazi, dal grande appartamento al monolocale.

I prodotti  sono realizzati in (stabilimento in Belgio e Stati Uniti per il mercato Americano), con acciaio di

alta qualità rivestito a polvere (DC01) e acciaio inossidabile (AISI 434). Sono certificati ISO 9001 e . Tutti

i prodotti sono testati e approvati.

 ne consente l’utilizzo per ore e ore in totale sicurezza.

può vantare un assortimento di oltre 20 modelli con varianti in colori e misure, suddiviso in :

1. da . Modelli che si appendono come un quadro o un televisore;

2. da . Dotati di rotelline per essere facilmente spostati da un ambiente all’altro;

3. da . Piccole dimensioni per tavoli, mensole o librerie;

4. da  Per i caminetti già esistenti, da usare al posto della legna, o per progetti speciali e personalizzati.

5. da . Per riscaldare e illuminare giardini, terrazze, verande

Chiunque desideri riscaldare e arricchire di atmosfera i propri ambienti, dovrà solo scegliere uno dei modelli di bio camini

 e posizionarlo dove desidera, senza bisogno di installazione, collegamenti elettrici o canna fumaria. I bio camini

 non rilasciano né fumo né odore, non richiedono pulizia o manutenzione alcuna, si accendono e si spengono con

un gesto, sono pensati per rendere più accogliente qualsiasi ambiente, interno o esterno. Creano un’ atmosfera intima e

suggestiva e sono efficaci anche per riscaldare ambienti interni o esterni, terrazze, verande e giardini d’inverno.

può vantare il maggiore assortimento del mercato in fatto di bruciatori, il cuore dei bio camini. Con la linea di

bruciatori disponibili in 5 misure standard e con la variante del profilo esterno, designer e architetti possono

realizzare i loro progetti più estrosi, con anche il supporto del nostro ufficio tecnico che potrà dare loro tutte le informazioni

necessarie.

Durante il Salone del Mobile sono previsti, , svariati eventi legati alla moda e

al food&wine.

1. Verrà presentata in esclusiva la nuova collezione Primavera Estate della linea da uomo

2. Sarà organizzato un cocktail con la partecipazione di una prestigiosa Casa Vinicola

3. Verrà organizzata una  di  in vista delle imminenti

festività Pasquali.

Il calendario con date e orari degli eventi è in via di definizione.

Bio Etanolo, il combustibile ecologico
Il bio etanolo è una sorgente di energia rinnovabile ottenuta dalla fermentazione degli zuccheri e degli amidi derivati
dal grano, mais, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e barbabietola rossa. Il bio etanolo è interamente
composto da prodotti biologici. La combustione del bio etanolo produce delle emissioni pulite: calore, vapore e
anidride carbonica. L’etanolo è utilizzato come combustibile per i bio caminetti. Non richiede né canna fumaria né
comignoli e pertanto, questo tipo di caminetti a bio etanolo sono un’alternativa ecologica nelle nuove costruzioni e
un fantastico accessorio negli appartamenti privi di canna fumaria



Chi siamo:
Bio-Blaze® è un’azienda Belga a conduzione familiare, fondata nel 2002, che offre al mercato una vasta gamma di caminetti
e complementi di arredo a bio etanolo. I prodotti Bio-Blaze® sono prodotti nei nostri stabilimenti aziendali in Belgio e negli
Stati Uniti permettendoci così di offrire ai nostri clienti prodotti sicuri e di altissima qualità. I caminetti Bio-Blaze®, così come
i bruciatori, sono brevettati, testati ed approvati. Sia che desideriate rinnovare il vostro caminetto a legna, sia che cerchiate
un’idea di arredo originale e alternativa, Bio-Blaze® vi offre una vasta scelta di prodotti innovativi e di design.

I nostri prodotti:
Niente fumo! Niente gas! Niente canna fumaria! Questo significa che chiunque in qualunque situazione può godere del
calore di un vero fuoco. I caminetti Bio-Blaze® funzionano a bio etanolo, non hanno bisogno di canna fumaria e non
necessitano di nessun collegamento (né elettrico, né a gas). Il design dei nostri caminetti è stato espressamente pensato
per impreziosire ambienti sia esterni che interni. Il loro fuoco, dalla fiamma naturalmente gialla, crea istantaneamente
un’atmosfera intima. In appartamento o in un loft, in camera o in soggiorno, in terrazzo o in giardino i nostri prodotti possono

PERCHÉ SCEGLIERE UN BIO CAMINO Bio-Blaze® ?
- Niente fumo! Niente gas! Niente canna fumaria! Questo significa che chiunque in qualunque  situazione può godere
  del calore di un vero fuoco.
- I caminetti Bio-Blaze® funzionano a bio etanolo, non hanno bisogno di canna fumaria e non necessitano di nessun
  collegamento (né elettrico, né a gas).
- Sia esterni che interni. In appartamento o in un loft, in camera o in soggiorno, in terrazzo o in giardino i nostri prodotti
  possono essere immediatamente utilizzati in ogni ambiente e situazione.
- Il design è basato su uno stile minimal che ben si adatta ad arredi sia classici che moderni.
- I caminetti a bio etanolo sono molto facili da usare, basta versare il bio etanolo all’interno del bruciatore usando un
  imbuto e poi accenderlo utilizzando un accendino lungo. In pochi minuti avrete l’atmosfera e il calore del fuoco vero.
- Con i caminetti tradizionali bisogna procurarsi e trasportare la legna, immagazzinarla, tagliarla; combattere per
  accendere e mantenere il fuoco acceso ; pulire tutta la cenere e i residui. I caminetti a bio etanolo sono facili da usare,
  puliti ed ecologici.
- Facili da installare: i modelli da parete si appendono come un quadro.
- I prodotti Bio-Blaze sono certificati e sicuri, realizzati con materiali di alta qualità nel rispetto di tutte le regole e
  normative europee.
- Concepiti come complementi di arredo decorativi, questi bio camini sono efficaci anche come elementi per riscaldare.
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Clear Design , Smart Life
Il nostro design
Il nostro design è sempre stato basato sulle tradizioni di design del Belgio e cioè funzionalità e semplicità: un prodotto
Bio-Blaze® si riconosce immediatamente per lo stile unico e la qualità dei materiali. A supporto dei nostri designer in Belgio,
altri designer da tutta Europa sono chiamati a collaborare per sviluppare e creare la nuova collezione 2014-2015.
Negli ultimi anni, tutti i prodotti del nostro catalogo sono stati aggiornati e cambiati. Oltre ad aver aggiunto nuovi modelli,
abbiamo anche fatto cambiamenti a quelli già esistenti per essere sempre in linea con i regolamenti e le normative Europee.
Quando poi si tratta di sicurezza e qualità dei suoi prodotti, Bio-Blaze® mette a disposizione tutti i suoi mezzi per offrire il
massimo. La nostra squadra è sempre operativa, alla ricerca di nuove idee e di nuove tecnologie.

Breve storia del design dei nostri prodotti
Dopo il grande successo di esordio della collezione Diamond, Bio-Blaze® incrementa la sua equipe al fine di essere in grado
di sviluppare nuovi modelli per il mercato dell’arredo.
L’ambizione e la passione ha portato la squadra a creare una collezione che mettesse insieme tutte le esigenze di mercato.
I modelli Square, Qube, Veniz e Pipes sono stati i più apprezzati dai media. Nel 2010 il modello Orlando ha immediatamente
conquistato architetti e decoratori convincendoli ad inserire nei loro progetti la sua forma pura e raffinata per dare un tocco
speciale a qualunque arredo. Nel 2013 il modello dalla forma a piramide, Keops, ha avuto il consenso di bloggers e media
come elemento artistico per l’arredo di design.
Il catalogo Bio-blaze® è uno dei più ricchi del settore in quanto offre un’ampia scelta di modelli da appendere, da terra, da
tavolo, da esterno e anche da usare all’interno dei camini tradizionali al posto della legna.


