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Le Feu è una società danese fondata nel 2017 che produce splendidi caminetti contemporanei,
portatili ed ecologici. Le Feu offre una collezione lifestyle, che combina un’efficace soluzione di
riscaldamento funzionale con straordinarie scelte di dimensioni e stile per spazi abitativi sia interni
che esterni.
“Hygge”: il concetto Danese di creare calore, atmosfera e benessere viene catturato dalla bellezza
deicaminetti Le Feu.
I caminetti Le Feu presentano un design scandinavo senza tempo che utilizza i migliori materiali
creando una soluzione altamente funzionale per sostituire il camino tradizionale.
I bellissimi caminetti senza fumo di Le Feu non richiedono ventilazione e funzionano
esclusivamente con biocarburante, rendendoli puliti ed ecologici poiché la fiamma irradia calore e
comfort in tutta la stanza.
La classica semplicità della collezione offre superfici lisce e straordinarie linee pulite. I quattro
modelli creano una soluzione di riscaldamento unica, flessibile e pratica per irradiare calore in tutta
la stanza.

LE FEU WALL - NOVITA

È nato un nuovo modello Le Feu. Le Feu - Wall è l’ultima novità che si aggiunge alla vasta collezione dei
modelli offerti da Le Feu. Il nuovo modello non toglie spazio all’arredamento della tua casa e potrebbe
essere solo il tocco finale che rende la tua stanza unica e completa.
Le Feu - Wall viene fornito con un supporto a parete progettato appositamente per i caminetti Le Feu. Il
camino si può girare di 90 gradi su entrambi i lati così da poter decidere da quale angolazione vedere le
fiamme e scegliere dove mandare il calore.
L’eleganza del design, le linee pulite e le fiamme vivaci fanno del caminetto Le Feu il tocco finale della tua
stanza.
*Le Feu - Wall può essere applicato solo su pareti in mattoni e cemento.

LE FEU SKY
SKY è il biocamino più venduto in Scandinava. Sky
è caratterizzato dall’esclusiva sospensione a soffitto, che
rende il camino luminoso ed elegante. Con la sua cupola ellittica
galleggia semplicemente nell’aria mentre irradia un
morbido calore contribuendo a creare un ambiente accogliente ed
un’atmosfera rilassata.
SKY offre un’opportunità unica per far sì che le belle fiamme ardenti diventino parte integrante dell’arredo di casa impreziosendo
l’ambiente con un design elegante. Se stai cercando un
elemento dal design lineare che catturi l’attenzione senza occupare
spazio, SKY è sicuramente il camino per te.

HECHOS SOBRE LE FEU
COME INSTALLARE I CAMINETTI LE FEU?
I caminetti LE FEU sono conformi agli standard europei, sono molto facili da
installare e pronti per l’uso. Ogni modello è completo di guide di
installazione e configurazione. I caminetti LE FEU non richiedono canna
fumaria o camino. Il modello LE FEU SKY è un camino sospeso a soffitto e
viene fornito con una guida dettagliata delle raccomandazioni di fissaggio.
SONO PRESENTI EMISSIONI NOCIVE?
La quantità di CO2 prodotta dal camino è piccola e paragonabile al livello
emesso da una candela. I carburanti a bioetanolo producono calore pulito,
senza fumo e senza le emissioni nocive prodotte dai tradizionali fuochi a
combustibile fossile e dai bruciatori a legna. Si consiglia, se il caminetto viene
utilizzato in piccoli ambienti e il bruciatore è impostato sulla massima
regolazione, che le porte o le finestre siano aperte per consentire la
circolazione dell’aria e proteggersi dall’inquinamento dell’aria interna. Non
utilizzare un apparecchio non ventilato in una o più stanze utilizzate per
dormire, in una doccia o in un bagno.
I DATI DEL CAMINO A BIO-ETANOLO LE FEU
LE FIAMME DEL BIO-ETANOLO PRODUCONO CALORE?
I caminetti LE FEU sono progettati e disegnati per consentire
alla cupola appositamente creata di fornire un perfetto
riscaldamento dell’ambiente.
I caminetti producono da 2,0 a 3,0 kw circa di calore, equivalenti
ad unapiccola stufa a gas o elettrica. Da 2,0 a 2,5 kw di calore
sono sufficienti ascaldare una stanza di 20 metri quadrati
circa.
QUANTO TEMPO DURA LA FIAMMA DEL CAMINO A BIO-ETANOLO?
La durata dipende dall’impostazione del bruciatore utilizzata e dalle condizioni climatiche. Nelle aree ad
alta corrente d’aria la durata può essere ridotta. Si stima che 1,5 litri di carburante possano durare da 5 a 6
ore a seconda delle condizioni.

GROUND WOOD
Ground Wood si ispira alla natura ed è un camino treppiede a bioetanolo elegante ed ecologico. Il
Ground Wood è supportato da gambe lisce realizzate a mano in Danimarca. Per chi vuole
aggiungere un tocco distintivo al calore e all’atmosfera creati dalla cupola del camino, sono
disponibili su richiesta finiture in legno massello wengè, frassino o rovere. La cupola rifinita in nero
opaco liscio esalta l’incredibile splendore della fiamma e riscalda in modo efficiente per creare calore
e comfort nelle zone giorno in tutta la casa.

Wengé

Frassino

Rovere

GROUND STEEL
In linea con lo stile user-friendly dei camini a bioetanolo Le Feu, per garantire il massimo piacereI
GROUND STEEL non richiede alcuna cappa o canna fumaria ed è facile da installare, pronto per essere
immediatamente goduto. I designer di ispirazione scandinava hanno unito l’ingegneria di precisione ad un
design accattivante per creare un elegante caminetto moderno.
È costituito da una cupola, un bruciatore e una piastra di base Ø 450 x 5 mm in acciaio laminato a freddo
laccato a polvere o in acciaio inossidabile spazzolato. Dotato di tubo da 25 mm x 800 mm in acciaio
inossidabile con un bullone M10 esterno e una filettatura interna per il bullone M10.

GROUND STEEL - WHITE
GROUND STEEL White è un nuovo straordinario design, un elegante caminetto a biocarburante con
supporto in acciaio inossidabile laminato ed un’elegante piastra come base. Il design bianco migliora e
aumenta lo splendore della fiamma e irradia rapidamente un calore efficiente per creare calore e
comfort eliminando il gelo dagli ambienti freddi della casa.

GROUND LOW

Le gambe basse da terra di soli 45 cm sono perfette per la terrazza e i piccoli appartamenti. I tre
modelli da terra GROUND WOOD, GROUND LOW e GROUND STEEL sono leggeri e portatili,
facili da spostare in casa, in un patio esterno o in un cortile. La morbida fiamma danzante senza
fumo dei nostri caminetti crea una splendida atmosfera.
I nostri modelli Ground Steel, Ground Wood e Sky offrono un unico 3 in 1 selezionabile dall’utente.
La flessibilità di cambiare e ricambiare le gambe in legno e di modificare il camino utilizzando i supporti da
pavimento o il palo del soffitto è un’ulteriore opzione per cambiarne l’aspetto.
Gli accessori aggiuntivi sono disponibili separatamente su richiesta.
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CHE COS’È IL BIOETANOLO?
Grazie al bioetanolo i caminetti producono una fiamma “pulita”. Il bioetanolo che si usa come
combustibile è l’alcool ottenuto dalla biomassa e genera una fiamma priva di fumi. L’alcool è
prodotto da amido di zucchero che proviene da due diverse fonti: bioetanolo di prima generazione
a base di piante “commestibili” e bioetanolo di seconda generazione a base di rifiuti vegetali o
paglia. Attraverso un processo di fermentazione si utilizza l’amido nella biomassa che viene
convertito in bioetanolo. I biocarburanti sono un’ottima alternativa ecologica alle soluzioni
tradizionali, grazie alla loro rinnovabilità ed all’assenza di emissioni CO2.

CUPOLA

La cupola è realizzata in acciaio laminato a
freddo di 2,3 mm. nelle dimensioni di 520 x
350 mm. Piastra di base rotonda da 5 mm
per il montaggio del modello selezionato
e piastra di protezione per bruciatore da 3
mm. Verniciato a polvere convernice ad alta
temperatura.
Peso 14.3 kg.

BRUCIATORE
Bruciatore in acciaio spazzolato SS304 da 2
mm di dimensioni 200 x 200 x 75 mm. Lastra
con logo frontale in acciaio spazzolato SS304
da 1,4 mm con logo inciso. Piastra superiore
per controllare la fiamma della lastra in acciaio
spazzolato SS304
Peso 4.8 kg.

DS/EN 16647:2015

I caminetti LE FEU sono conformi alle
normative europee. I prodotti sono testati
attentamente in modo da soddisfare i più
severi requisiti di sicurezza.
Le emissioni di anidride carbonica e vapore
acqueo dei prodotti LE FEU sono al di sotto
dei più severivalori limite e garantiscono un
acquisto sicuro e protetto.
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