
  DESIGN WEEK – MILANO - 14/19 APRILE 2015 

 

BIO-BLAZE PARTECIPA ANCHE QUEST’ANNO ALLA DESIGN WEEK CON UNA LOCATION 

ALL’INTERNO DELL’ OPIFICIO 31 (SPAZIO PONTI), IN VIA TORTONA 31 CON LA SUA 

COLLEZIONE DI BIO CAMINI A BIO ETANOLO. 

 

L'allestimento, in collaborazione con LGTeck Outdoor ricrea 

un'ambientazione esterna dove i bio camini sono inseriti come elemento sia di 

riscaldamento che di atmosfera e illuminazione.  

 

Grazie alle linee dei prodotti Bio-Blaze, i camini NON sono più un prodotto stagionale ma si 

possono utilizzare sia d’inverno, per scaldare gli interni, che d’estate per arredare e creare 

atmosfera in esterno. 

 

I camini a bio etanolo sono l’evoluzione del tradizionale camino a 

legna. Sono ecologici (non inquinano), non sporcano né anneriscono le 

pareti. Non hanno bisogno di canna fumaria, non richiedono installazione, 

collegamenti elettrici, non rilasciano né fumo né odore, sono pensati per 

rendere più accogliente qualsiasi ambiente, interno o esterno. 

Sostituiscono la legna nei camini tradizionali. Creano un’ atmosfera 

intima e suggestiva e sono efficaci anche per riscaldare ambienti, 

terrazze, giardini d’inverno. 

 

Bio-Blaze è un’azienda Belga che produce bio camini da oltre 12 anni. La qualità dei 

prodotti e dei materiali si abbina ad 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 Bio- Blaze sono realizzati in Europa, con acciaio di alta qualità rivestito a 

polvere (DC01) e acciaio inossidabile (AISI 434). Sono certificati ISO 9001, TUV Germania  

e sono garantiti 3 anni. Tutti i prodotti sono testati e approvati. 

 

L’indiscutibile qualità dei prodotti Bio-Blaze ne consente l’utilizzo per ore e ore in 

totale sicurezza. 



 Cinque linee per soddisfare ogni esigenza 

 

1. da PARETE, si appendono facilmente come un quadro o un televisore;  

2. da TERRA, dotati di rotelline per essere facilmente spostati da un ambiente all’altro;  

3. da APPOGGIO, di piccole dimensioni per tavoli, mensole o librerie;  

4. da INCASSO al posto della legna nei camini tradizionali , per nicchie o pareti ;  

5. da ESTERNO, per riscaldare e illuminare giardini, terrazze, verande 

Grande successo ha la linea DA INCASSO utilizzata al posto della legna nei camini 

tradizionali.  

Si tratta di “bruciatori” di varie forme e dimensioni che si appoggiano semplicemente 

all’interno del camino e sostituiscono in tutto e per tutto la legna con la differenza che 

non producono né cenere né brace e quindi non devono mai essere puliti. Non emettono 

fumo perciò si possono usare anche in caso di canna fumaria chiusa o otturata. 

 

Bio-Blaze è operativa anche nel settore Contract: i nostri clienti che hanno scelto i 

prodotti Bio-Blaze non solo per la loro funzionalità e design ma anche per la qualità e le 

certificazioni di sicurezza.  

Bio-Blaze è fornitore del W Hotel di Barcellona, del Westin Palace di Milano e di altre 

strutture Alberghiere e di Ristorazione  

 

Vi aspettiamo tutti i giorni dal 14 al 19 aprile 2015 con novità e sorprese.  

 

 

 

       

        

 
www.bio-blaze.com 

italia@bio-blaze.com 

Showroom : The Loft Shop, via Malpighi 8 – 20121 Milano 

 

Raffaella La Vecchia de Riso 
Distributore Esclusivo Italia 
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