


Biò fireplace nasce con il desiderio di poter ricreare 
la piacevolezza di un’atmosfera calda ed accogliente  
anche in quegli ambienti originariamente non 
predisposti all’installazione del classico caminetto. 
Una collezione di 20 proposte pensate per arredare  
gli ambienti con la forza e la magia del fuoco 
coniugando ad una progettualità accurata una 
ricerca di materiali e soluzioni assolutamente 
ecosostenibili e compatibili con l’ambiente. 
Un prodotto 100% Made in Italy con la sicurezza e 
la garanzia di un modello certificato da tutte le 
normative vigenti in materia.

Biò fireplace borns with the desire to recreate the 
pleasure of a warm and cozy atmosphere even in 
environments not originally set up for the installation 
of the classic fireplace. The collection sees 20 
proposals designed to furnish rooms with the 
strength and magic of fire by combining a careful 
planning of research in materials and solutions 
absolutely environmentally sustainable and compati -
ble with the environment. 
Biò fireplace comes on the market as a 100% Made 
in Italy product, and with the confidence and 
assurance of a model certificate to all regulations in 
force.



-

Il Biocaminetto

Il biocaminetto è una nuova tipologia di 
arredo che contemporaneamente 
permette di ar reda re spazi pubblici e 
privati e riscalda re l’ambiente attraverso 
l’utilizzo di un combustile completamente 
biologico e non tossico sia per l’uomo 
che per la natura, p roveniente esclusiva -
mente dalla fermentazione e distillazione 
di sostanze vegetali.

I vantaggi in aggiunta al fatto re estetico, 
rispetto alle tradizionali forme di riscalda -
mento, sono diversi: non necessitano di 
canna fumaria, nè di ope re murarie, non 
sono richiesti specialisti per l’installazione, 
non sono collegati all’impianto elettrico o 
gas, non p roducono fumo, cene re o pol -
veri sottili, non rilasciano odori sgradevoli.

Il biocaminetto è in grado di genera re 
una atmosfera calda ed accogliente in 
tutti quegli ambienti dove prima non 
era possibile usufrui re del calo re e della 
luce che il fuoco regala.

Un p rodotto sicu ro, garantito e certificato 
che grazie alla sua personalità e innova-
zione diventa il complemento ideale per 
ogni ambiente. 

The Biofireplace

The biofireplace is a new type of furniture 
that can decorate both public and private 
spaces and warm up the envi ronment 
through the use of completely o rganic 
fuel, also non-toxic to humans or nature, 
derived exclusively f rom fermentation 
and distillation of herbal substances.

The benefits in addition to the aesthetic 
facto r, compa red to traditional forms 
of heating, a re di fferent: a chimney is 
not required nor building work, neither 
specialists for the installation,  a re not 
connected to the electricity or gas, do 
not produce smoke , ash, and do not 
release unpleasant odors.

The biofi replace can generate a warm 
and welcoming atmosphe re in all those 
environments whe re p reviously it was 
not possible to make use of the heat 
and light that fi re p resents.

A safe, guaranteed and certified p roduct 
that thanks to its personality and innova
tion becomes the perfect complement 
for every room.



Tulip
Design Matteo Ragni

Realizzato in                          , 
acciaio inox 304
Made in DuPont Corian, steel inox 304 

Dimensioni in cm (LxAxP)
Dimension in cm (LxAxP)
80x115x33

Potenza
Power
3,5 Kw

Capacità
Capacity
2,6lt

Autonomia
Autonomy
5/8h

Combustibile Bioetanolo consigliato 
da Biò fi replace
Combustable Bioetanolo adviced 
by Biò fi replace

**



Reflex big
Design Matteo Ragni

Legno laccato o essenze naturali
con finiture lucido specchio o satinato
e acciaio inox 304 satinato e 
vetro temperato 

 

 
  

Lacquered wood or natural wood 
with finishing such as shinny, mirror, 
or satined, and 304 satined stainless 
steel and frosted glass
  

Dimensioni in cm (LXAXP)
Dimension in cm (LXAXP)
100X60X25

Potenza  
Power 
3,5 kw

Capacità
Capacity 
2,6lt 

Autonomia
Autonomy  
5/8 h

Combustibile Bioetanolo consigliato 
da Biò fi replace
Combustable Bioetanolo adviced 
by Biò fi replace

25

100

60



Sipario Wall
Design Matteo Ragni

Legno laccato o essenze naturali 
con finiture opache, acciaio inox 
304 satinato , intercapedine di 
protezine nel posteriore 
Lacquered wood or natural
wood with a matte finishings, 
304 satined stainless steel, 
jacket for protection in rear
  

Dimensioni in cm (LXAXP)
Dimension in cm (LXAXP)
82,2X51,5X17

Potenza  
Power 
3,5 kw

Capacità
Capacity 
2,6lt 

Autonomia
Autonomy  
5/8 h

Combustibile Bioetanolo consigliato 
da Biò fi replace
Combustable Bioetanolo adviced 
by Biò fi replace

17



Jolly 01
Design Matteo Ragni

Acciaio inox 304 satinato
304 satined stainless steel

Dimensioni in cm (LxAxP)
Dimension in cm (LxAxP)
60x42,8x28

Potenza
Power
3,5 Kw

Capacità
Capacity
2,6lt

Autonomia
Autonomy
5/8h

Combustibile Bioetanolo consigliato 
da Biò fi replace
Combustable Bioetanolo adviced 
by Biò fi replace

15
,8

28

60

42
,8



Jolly 01 Corten
Design Matteo Ragni

Acciaio corten effetto rame invecchiato  
Corten steel aged effect copper  
     

Dimensioni in cm (LxAxP)
Dimension in cm (LxAxP)
60x42,8x28

Potenza
Power
3,5 Kw

Capacità
Capacity
2,6lt

Autonomia
Autonomy
5/8h

Combustibile Bioetanolo consigliato 
da Biò fi replace
Combustable Bioetanolo adviced 
by Biò fi replace

15
,8

28

60

42
,8



60

42
,8

33,9

24,6

Jolly 02 
Design Matteo Ragni

Acciaio inox 304
304 stainless steel
     

Dimensioni in cm (LxAxP)
Dimension in cm (LxAxP)
60x42,8x24,6

Potenza
Power
3,5 Kw

Capacità
Capacity
2,6lt

Autonomia
Autonomy
5/8h

Combustibile Bioetanolo consigliato 
da Biò fi replace
Combustable Bioetanolo adviced 
by Biò fi replace



Baggie
Design Massimo Botti

Ferro elettrozincato resistente 
agli agenti atmosferici. 
Electro iron weather-proof.

Dimensioni in cm (LxAxP)
Dimension in cm (LxAxP)
120x70,4x50,8

Potenza
Power
3,5 Kw

Capacità
Capacity
2,6lt

Autonomia
Autonomy
5/8h

Combustibile Bioetanolo consigliato 
da Biò fi replace
Combustable Bioetanolo adviced 
by Biò fi replace

70
,4

50,8

120



Light Vertical
Design Michele Alcool

Vetro temperato, metallo verniciato
per le alte temperature, acciaio
inox 304 con intercapedine di
protezione nel posteriore.
Tempered glass, painted metal for 
high temperatures, 304 stainless 
steel with rear cavity protection.

Dimensioni in cm (LXAXP)
Dimension in cm (LXAXP)
80X50X18,7

Potenza  
Power 
3,5 kw

Capacità
Capacity 
2,6lt 

Autonomia
Autonomy  
5/8 h

Combustibile Bioetanolo consigliato 
da Biò fi replace
Combustable Bioetanolo adviced 
by Biò fi replace

18 .75 0

8
0



Light Vertical
Design Michele Alcool

Vetro temperato, metallo verniciato
per le alte temperature, acciaio
inox 304 con intercapedine di
protezione nel posteriore.
Tempered glass, painted metal for 
high temperatures, 304 stainless 
steel with rear cavity protection.

Dimensioni in cm (LXAXP)
Dimension in cm (LXAXP)
80X50X18,7

Potenza  
Power 
3,5 kw

Capacità
Capacity 
2,6lt 

Autonomia
Autonomy  
5/8 h

Combustibile Bioetanolo consigliato 
da Biò fi replace
Combustable Bioetanolo adviced 
by Biò fi replace

18 .75 0

8
0



Infinity
Ufficio Style Biò Fireplace

Biocamino modulare con possibilita' 
di scegliere la dimensione e il numero 
dei bruciatori metallo verniciato per 
le alte temperature , intercapedine 
di protezine nel posteriore , finitura 
con cornice in acciaio inox satinato.
Modular biofireplace with possibility 
of choosing the size and number of 
burners painted metal for high 
temperatures, rare cavity protection, 
satined stainless steal finishing on frame.



Infinity
Ufficio Style Biò Fireplace

Combustibile Bioetanolo consigliato 
da Biò fi replace
Combustable Bioetanolo adviced 
by Biò fi replace

4
67

Dimenzioni modulare in cm  (LxAxP)
Dimension modular in cm (LxAxP)  
42x45x35 cm
(singolo modulo/single module)  

Potenza (ogni bruciatore)  
Power (per burner) 
3,5 kw

Capacità (ogni bruciatore)  
Capacity (per burner) 
2,6lt 

Autonomia
Autonomy  
5/8 h

216

212

5
0,
7

4
6,
7

Camino da incasso  componibile da 1 a 7 moduli



Quadra 01/03/01L Vertical
Ufficio stampa Biò Fireplace

Metallo verniciato effetto softtouch , 
con intercapedine di protezione nel 
posteriore , sistema di areazione naturale.
Soft-touch lacquered metal, 
with rare cavity protection, natural 
ventilation system.

Dimensioni in cm (LXAXP)
Dimension in cm (LXAXP)
85X85X20
85X85X20
85X125X20

Potenza  
Power 
3,5 kw

Capacità
Capacity 
2lt 

Autonomia
Autonomy  
4/6 h

Combustibile Bioetanolo consigliato 
da Biò fi replace
Combustable Bioetanolo adviced 
by Biò fi replace

85

85

20



iTulip                     (Novità 2010)
Design Matteo Ragni

Una forma sinuosa che unisce il piacere 
del fuoco con quello della musica grazie
alla predisposizione di un attacco per 
mp3 o iPod*. Una suggestione amplificata
per ambienti esclusivi. 
Realizzato in DupontTM CorianR
A sinuous shape that combines the 
pleasure of fire with the music through the 
provision of a connection for mp3 players 
or iPods. An ampliflied for a unique setting.
Made of DupontTM CorianR

Dimensioni in cm (LxAxP)
Dimension in cm (LxAxP)
80x115x33

Potenza max
Power max
25W

Capacità
Capacity
2,6lt

Imput
220V

Autonomia
Autonomy
5/8h

Combustibile Bioetanolo consigliato 

*Compatibile con mp3, ipod, iphone 
(mini jack 3,5)

da Biò fi replace
Combustable Bioetanolo adviced 
by Biò fi replace



La ditta si riserva di apportare, 
senza alcun preavviso, evetnuali 
modifiche ritenute necessarie per 
un miglioramento tecnico o 
produttivo.

The company reserves the right,
without any notice, to make any 
modifications necessary to the 
technical and productive improvement.

Art Direction:
Studio Matteo Ragni

Visual Design:
Pacos AVD

Photo:
Miro Zagnoli

Communication&pr:
Martina Gamboni

Thanks to:
Nodus Rugs
www.nodusrug.it

Jannelli&Volpi
www.jannellievolpi.it

Biò SRL
S. S. Flaminia Km 146
06039 Matigge di Trevi

PG - Italy
Phone: +39 0742 381202 

Fax: +39 0742 386490
info@biofireplace.it
www.biofireplace.it

                             sono un marchio commerciale ed un marchio commerciale registrato di E. I. du Pont de Nemours and Company o di sue società affiliate.             ** e
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