Camini elettrici
di design
DON’T COMPROMISE.
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Prefazione
Fin dall’inizio, gli innovativi camini a gas e a legna di Kalfire sono stati
rinomati per le loro splendide fiamme e la loro vera esperienza di
fuoco. Niente ha più fascino delle fiamme danzanti, del crepitio e del
piacevole tepore di un fuoco. Riunisce le persone e le connette.
Kalfire E-one non è diverso. Abbiamo creato un fuoco con fiamme
ultra realistiche, zero emissioni e senza consumo di combustibili
fossili. Un fuoco che puoi posizionare ovunque con infinite possibilità.
Oserei dire che è il camino elettrico più bello sul mercato.
Lasciati convincere visitando uno dei nostri rivenditori esclusivi o
rivolgiti al ns importatore di zona per maggiori informazioni:
www.lartistico.com
Beijko van Melick
CEO Kalfire Fireplaces

Zero emissioni
Ora puoi goderti un fuoco sostenibile ed ecologico. Kalfire
E-one è completamente elettrico, non utilizza combustibili
fossili e non produce emissioni.
Inoltre, Kalfire E-one ha un basso consumo energetico.
Questa tendenza sostenibile continua fin nei minimi dettagli
come l’imballaggio sostenibile e un processo di progettazione
e assemblaggio efficiente.
Con Kalfire E-one non stai semplicemente scegliendo un
caminetto efficiente, ma soprattutto un fuoco sostenibile,
durevole ed ecologico.

DUREVOLE ED ECOLOGICO

E-one
Il camino Kalfire E-one è alimentato esclusivamente dall’elettricità.
Con l’uso di una tecnologia brevettata, le fiamme vengono proiettate
su tronchi di ceramica dipinti a mano individualmente. È davvero un
pezzo di ingegneria artistica che si traduce in un’esperienza di fuoco
elettrico realistica.

Possibilità infinite
Kalfire E-one è sinonimo di libertà. Letteralmente “si erge”
libero, senza la necessità di alcun raccordo fumi o gas e senza alcun vincolo ambientale o edilizio. Emerge un mondo di
possibilità poiché Kalfire E-one può essere installato in ogni
tipo di interno, ad esempio in una casa, in un ristorante, in un
hotel o uffici.
Crea il tuo fuoco
Il desing minimalista di E-One ben si presta a qualsiasi
ambiente e soluzione. È possibile utilizzare un’ampia gamma di materiali per creare quanto desiderato. La scelta dei
materiali e le possibilità di design con cui lavorare sono infinite.
Anche l’esperienza del fuoco può essere personalizzata scegliendo tra la tecnologia Single o Dual HD Flame (proiezione a
fiamma singola o doppia) e tra una piastra inferiore piatta o di
design, con linee moderne ed eleganti.

FACILE DA USARE

Fuoco realistico
Atmos Heating
L’elemento riscaldante Atmos (Atmos Heating) appositamente sviluppato fornisce
un piacevole calore atmosferico, contribuendo all’esperienza del fuoco realistica.
Disponibile come opzione per Kalfire E-one 100F.

Tonalità di fiamma
Crea la tua immagine di fiamma scegliendo tra tre tonalite di fiamma create da
Kalfire e regola l’intensità della fiamma come desiderato.

Altezza della fiamma regolabile
L’altezza della fiamma è regolabile dalle posizioni 1 alla 5. La sesta posizione è la
modalità Flame Shuffle. Nella modalità Flame Shuffle, le fiamme dinamiche vengono
create con il semplice tocco di un pulsante.

Atmos Lighting
Atmos Lighting proietta veri effetti di ombra sui tronchi di ceramica effetto legno,
rendendo l’esperienza del fuoco realistica. L’intensità è regolabile dalle posizioni 1
alla 5. La sesta posizione è la modalità Atmos Lighting Shuffle. La modalità Atmos
Lighting Shuffle crea un effetto di sfarfallio dinamico all’interno.

Hybrid LED E
Il LED AMBRA Hybrid LED E simula un vero e proprio letto di fuoco luminoso.
L’intensità è regolabile dalle posizioni 1 alla 5. La sesta posizione è la modalità Hybrid LED E Shuffle che crea un effetto luminoso dinamico nella parte inferiore dei
tronchi di legna.

Kalfire Sound
Scegli tra il suono scoppiettante corposo del legno di pino o il suono più calmo e rilassante del legno di faggio. Il volume di Kalfire Sound può essere regolato tra le posizioni
0 e 5.

Funzione antiriflesso
Kalfire E-one 100F con tecnologia Dual HD Flame e piastra inferiore design.

4

Nella funzione antiriflesso stand-by, l’interno del caminetto è illuminato in modo
attraente. Anche senza il fuoco acceso, puoi comunque avere una bellissima vista
dei tronchi e degli interni.

ESPERIENZA SENSORIALE

Modello ad incasso
Kalfire E-one 100F è il modello ad incasso della serie
Kalfire E-one. Grazie alle linee pulite e alle dimensioni
compatte, questo modello è ideale per l’installazione
in mobili su misura come una parete in un soggiorno,
ristorante o hotel.
L’ampia superficie in vetro di 100 cm x 37 cm garantisce
una visione ottimale del fuoco e dei realistici ceppi in
ceramica . Con l’interno regolabile e illuminato del Kalfire
E-one, il camino diventa un punto focale accattivante
in ogni interno, anche quando il camino è spento. Il
modello ad incasso ha la possibilità aggiuntiva di essere
equipaggiato con l’elemento riscaldante Atmos.

1000/367

Misura vetro

Kalfire E-one 100F
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GAMMA PRODOTTO

Modello freestanding
Il modello “a vista”, Kalfire E-one 100F FR ha un involucro
in acciaio pulito ed elegante a tutto tondo all’esterno e
quindi si adatta senza sforzo a qualsiasi tipo di interno, dal
moderno al classico, dal rurale all’urbano. Kalfire E-one
100F FR è facile da installare e spostare, il che consente
di continuare a godersi il caminetto anche dopo aver
ridecorato, rinnovato o addirittura trasferito in un nuovo
luogo.
Proprio come il modello ad incasso, ci sono due scelte
per gli interni della Kalfire E-one 100F FR, il fondo piatto
o di design e l’opzione della tecnologia Single o Dual HD
Flame. So questo modello non è previste l’opzione Atmos.

1000/367

Misura vetro

Kalfire E-one 100F FR
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GAMMA PRODOTTO
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Modello freestanding
Kalfire E-one 100F FR

modalità operativa completa *,
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modalità operativa completa *,
escl. Atmos Heating (W)

modalità stand-by, incl. funzione antiriflesso (W)

modalità stand-by (W)

Consumo di energia per modalità
di funzionamento

altezza (mm)

larghezza (mm)

Dimensioni del vetro

Istruzioni per l’utente
Telecomando E-one

Riscaldamento
Atmos Heating

piatto
design

Piastra di base

Tecnologia Single HD Flame
Tecnologia Dual HD Flame

Immagine di fiamma
Modello ad incasso
Kalfire E-one 100F

Kalfire E-one 100F
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Il camino elettrico Kalfire E-one è una scelta sicura.
Non è necessario un collegamento gas o un sistema di
scarico dei fumi. Inoltre, Kalfire E-one non emette calore
diretto ed è quindi sicuro per l’uomo e gli animali, anche
per i più piccoli. Tutti possono sperimentare una sorta
di connessione attraverso il fuoco e riunirsi liberamente
intorno al camino.

974

Vista dall’alto
*modalità operativa completa: tecnologia Dual HD Flame, LED ibrido E, Kalfire Scintille e suoni
** modalità operativa completa: tecnologia Single HD Flame, LED ibrido E, Kalfire Scintille e suoni
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Panoramica sul prodotto

Facilità di utilizzo
504

Kalfire E-one è E-Ready. Basta collegare il caminetto
alla presa e accendere il fuoco con semplice pressione di
un pulsante. Kalfire E-one funziona con il telecomando
Kalfire E-one; un telecomando pratico ed ergonomico
attraverso il quale è possibile creare un’esperienza di
fuoco completamente personale: dai suoni scoppiettanti,
alle fiamme regolabili, all’intensità del letto di brace
incandescente fino all’illuminazione all’interno del Kalfire
E-one. La perfetta esperienza di fuoco è a portata di
mano.
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Vista laterale
30°

20
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Atmos Heating = optional

750 - 767

65 - 82

283 - 300

209 - 226
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Tecnologia Single HD Flame

Tecnologia Dual HD Flame

Telecomando E-one

60

326

62,5
100
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896 - 913

Base di design
428

Base piatta
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