RISCALDARE E ARREDARE

CUCINE A LEGNA
DA INSERIMENTO

RISCALDARE E ARREDARE

Da sempre la nostra missione è soddisfare nel
migliore dei modi i desideri del cliente, sia dal punto di vista
della qualità che dal punto di vista economico.

Le cucine da inserimento e da incasso Focus,
collaudate attraverso severi test di laboratorio e per il
successo di vendita ottenuto negli ultimi 35 anni, sono da tutti
conosciute per la loro resa e affidabilità nel tempo.

RISCALDARE E ARREDARE

FOCUS ha una pluriennale esperienza nel settore del riscaldamento a legna e si è
contraddistinta in particolare per la serietà e qualità delle cucine a legna e stufe d’arredo.
Abbiamo unito la modernità e lo straordinario potere dell’acciaio alla capacità di
accumulo dei materiali refrattari.
Le cucine sono prodotte nel nostro stabilimento e realizzate interamente a mano.
Studiate per l’incasso e l’inserimento, rispondono a tutte le esigenze di funzionalità,
sia tecniche che estetiche.
La caretteristica della doppia circolazione d’aria calda, la linea sobria ed elegante, le
finiture curate artigianalmente, dimostrano che le cucine Focus,
frutto di anni di esperienza nel settore, sono state ideate per essere armoniosamente
inserite nelle cucine componibili.
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Perchè riscaldare con la legna?
Motivo ecologico

Vantaggio economico

La legna è una fonte di combustibile naturale
e rinnovabile.
Nella combustione si libera esattamente la
quantità di CO2 che la pianta ha
precedentemente fissato durante la crescita,
ma che verrebbe rilasciata se la stessa legna
venisse lasciata marcire nel bosco.
Non influisce sull’effetto serra.
L’installazione di una cucina a legna al posto di
una caldaia a combustibili tradizionali riduce le
emissioni del gas dell’effetto serra di circa
5,3t/anno per ogni famiglia.
Moderni sistemi di riscaldamento a legna
garantiscono una perfetta combustione, elevati
rendimenti e basse immissioni di polveri sottili.
La lavorazione, il trasporto e lo stoccaggio della
legna comportano un pericolo ambientale
minimo, perchè se dispersa nell’ambiente non
è inquinante.
Il taglio della legna ben programmato
contribuisce al benessere e alla conservazione
dei boschi.

La legna è un combustibile molto economico.
Ci rende indipendenti dai combustibili di origine
fossile (gas e idrocarburi) e dall’energia elettrica.
E’ di facile reperibilità, quindi i costi sono
contenuti.
I costi sostenuti per la pulizia del bosco sono
compensati dalla vendita del legname.
Risparmio Energetico
Le nuove esigenze per il risparmio energetico
e nell’arredo, richiedono sempre più spesso
l’inserimento della cucina tra i mobili.
Le cucine Focus, oltre a riscaldare
per irraggiamento, grazie a particolari
accorgimenti tecnici permettono
un ulteriore riscaldamento dell’ambiente
mediante la fuoriuscita di aria calda dai fori
del piano con una circolazione naturale.
In questo modo si raffreddano i fianchi e la parte
posteriore ottenendo un sicuro inserimento
tra i mobili della cucina.
Il sistema, non avvalendosi dell’utilizzo di
ventole, non consuma elettricità ed evita sia
rumori fastidiosi che il movimento di polvere.

Caratteristiche e cappe
1. Piastra in ghisa radiante rialzata
In tutti i modelli Focus la piastra in ghisa radiante,
finemente levigata è leggermente rialzata per
consentirne la pulizia senza danneggiare il piano
in acciaio INOX.
2. Piedini regolabili
Le cucine a legna Focus sono livellabili in altezza,
da mm 850 a mm 900, mediante i piedini
regolabili.
In profondità è possibile anche allineare
l’eventuale zoccolature rispetto a quella dei
mobili affiancati, per una perfetta integrazione
con l’arredamento.
3. Zoccolatura
L’eventuale zoccolatura dovrà avere delle aperture per
consentire un flusso d’aria fredda nelle intercapedini dei
fianchi, per contenere la temperatura affinchè non si
danneggino i mobili accostati.
Zoccolatura frontale in acciaio INOX,
dimensioni mm 450 / 600 / 800 / 900 x 100/150 h.
Zoccolatura laterale in acciaio INOX,
(uguale per tutti i modelli)
dimensioni mm 540 x 100/150 h.

4. Giro fumi posteriore (per modelli con forno)
A differenza di altre cucine a legna, dove il
giro fumi si limita a riscaldare solamente attorno
al forno, le cucine Focus sono dotate di giro fumi
anche nella parte posteriore.
Ciò garantisce una temperatura di cottura più
omogenea, segreto di una perfetta riuscita dei
vostri cibi ed offre un’eccezionale resa calorica.
5. Mattoni refrattari
I mattoni refrattari di grosso spessore (mm 40) sono
inseriti a secco per permettere la normale dilatazione
termica e facilitarne l’eventuale sostituzione.
Essi permettono l’accumulo di calore, una migliore
efficenza di combustione e un rendimento elevato,
che un focolaio in ghisa non potrebbe mai avere.
6. Inserto Cappa
Inserto cappa in lamiera d’acciaio verniciato colore testa
di moro da pannellare.
Porta apribile, completa di meccanismo che ne
permette l’abbassamento affinchè non interferisca con
la cornice superiore dei pensili.
Completa di staffe di aggancio superiore.
Dimensioni: mm 450 / 600 / 800 / 900 x 310 x 600 h
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Lem senza forno

Botafogo senza forno

Dimensioni: mm 450 x 600 x 850/900 h
Peso: kg 65

Dimensioni: mm 600 x 600 x 850/900 h
Peso: kg 80

Piano in acciaio inox da mm 30 costa 1/2 toro.
Piastra in ghisa radiante dimensioni mm 330 x 490.
Diametro cerchio grande mm 215.
Collarino uscita fumi in ghisa diametro mm 120.
Bocca focolaio in ghisa dimensione mm 170 x 130 h.
Grada e porta grada in ghisa.
Battifiamma in ghisa.
Vano porta legna con anta a ribalta.
Piedini regolabili da mm 100 a 150.
Camera di combustione in materiale refrattario ad alta
resistenza spessore mm 40.
Dimensioni interne focolaio mm 200/240 x 340 x 260h.

Piano in acciaio inox da mm 30 costa 1/2 toro.
Piastra in ghisa radiante dimensioni mm 440 x 490.
Diametro cerchio grande mm 250.
Collarino uscita fumi in ghisa diametro mm 120.
Bocca focolaio in ghisa dimensione mm 170 x 130 h.
Grada e porta grada in ghisa.
Battifiamma in ghisa.
Cassettone porta legna estraibile su guide scorrevoli.
Piedini regolabili da mm 100 a 150.
Camera di combustione in materiale refrattario ad alta
resistenza spessore mm 40.
Dimensioni interne focolaio mm 200/280 x 340 x 260h.

A richiesta:
Copripiastra in acciaio inox.
Piano in acciaio INOX costa 1/2 toro da mm 40
o costa dritta da mm 30 o 40.
Corrimano anteriore o laterale dx e sx in acciaio INOX
Maniglie in ottone “rustiche”.
Uscita fumi posteriore.
Ventilazione forzata con ventilatore tangenziale da
170m3/h, comandata da un termostato regolabile e
alimentazione elettrica 220v. che disperde
meccanicamente il calore dei fianchi e della parte
posteriore della cucina.

A richiesta:
Copripiastra in acciaio inox.
Piano in acciaio INOX costa 1/2 toro da mm 40
o costa dritta da mm 30 o 40.
Corrimano anteriore o laterale dx e sx in acciaio INOX
Maniglie in ottone “rustiche”.
Uscita fumi posteriore.
Ventilazione forzata con ventilatore tangenziale da
170m3/h, comandata da un termostato regolabile e
alimentazione elettrica 220v. che disperde
meccanicamente il calore dei fianchi e della parte
posteriore della cucina.

Disponibile nei colori:
Porcellanato nero, acciaio INOX satinato,
porcellanato bianco, porcellanato marrone sfumato.

Disponibile nei colori:
Porcellanato nero, acciaio INOX satinato,
porcellanato bianco, porcellanato marrone sfumato.
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Maracanà con forno

Urca con forno

Dimensioni: mm 600 x 600 x 850/900 h
Peso: kg 90

Dimensioni: mm 600 x 600 x 850/900 h
Peso: kg 90

Piano in acciaio inox da mm 30 costa 1/2 toro.
Piastra in ghisa radiante dimensioni mm 480 x 490.
Diametro cerchio grande mm 215.
Collarino uscita fumi in ghisa diametro mm 120.
Bocca focolaio in ghisa dimensione mm 170 x 130 h.
Grada e porta grada in ghisa.
Battifiamma in ghisa.
Cassettone porta legna estraibile su guide scorrevoli.
Piedini regolabili da mm 100 a 150.
Camera di combustione in materiale refrattario ad alta
resistenza spessore mm 40.
Dimensioni interne focolaio mm 180/180 x 340 x 260h.
Forno ad alto rendimento per la cottura di qualsiasi
vivanda dimensioni mm 240 x 420 x 220 h.
Ventilazione forzata con ventilatore tangenziale da
170m3/h, comandata da un termostato regolabile e
alimentazione elettrica 220v. che disperde
meccanicamente il calore dei fianchi e della parte
posteriore della cucina.

Piano in acciaio inox da mm 30 costa 1/2 toro.
Piastra in ghisa radiante dimensioni mm 480 x 490.
Diametro cerchio grande mm 215.
Collarino uscita fumi in ghisa diametro mm 120.
Bocca focolaio in ghisa dimensione mm 170 x 130 h.
Grada e porta grada in ghisa.
Battifiamma in ghisa.
Cassettone porta legna estraibile su guide scorrevoli.
Piedini regolabili da mm 100 a 150.
Camera di combustione in materiale refrattario ad alta
resistenza spessore mm 40.
Dimensioni interne focolaio mm 180/180 x 340 x 260h.
Forno ad alto rendimento per la cottura di qualsiasi
vivanda dimensioni mm 240 x 420 x 220 h.
Porta forno con vetro ceramico resistente ad altissime
temperature, completa di termometro.
Ventilazione forzata con ventilatore tangenziale da
170m3/h, comandata da un termostato regolabile e
alimentazione elettrica 220v. che disperde
meccanicamente il calore dei fianchi e della parte
posteriore della cucina.

A richiesta:
Copripiastra in acciaio inox.
Piano in acciaio INOX costa 1/2 toro da mm 40
o costa dritta da mm 30 o 40.
Corrimano anteriore o laterale dx e sx in acciaio INOX
Maniglie in ottone “rustiche”.
Uscita fumi superiore sinistra (senza maggiorazione di
prezzo).
Uscita fumi posteriore dx o sx, laterale dx o sx.
Disponibile nei colori:
Porcellanato nero, acciaio INOX satinato,
porcellanato bianco, porcellanato marrone sfumato.

A richiesta:
Copripiastra in acciaio inox.
Piano in acciaio INOX costa 1/2 toro da mm 40
o costa dritta da mm 30 o 40.
Corrimano anteriore o laterale dx e sx in acciaio INOX
Maniglie in ottone “rustiche”.
Uscita fumi superiore sinistra (senza maggiorazione di
prezzo).
Uscita fumi posteriore dx o sx, laterale dx o sx.
Disponibile nei colori:
Porcellanato nero, acciaio INOX satinato,
porcellanato bianco, porcellanato marrone sfumato.
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Flamengo con forno

Barra con forno

Dimensioni: mm 600 x 600 x 850/900 h
Peso: kg 90

Dimensioni: mm 600 x 600 x 850/900 h
Peso: kg 90

Cucina da semi incasso da installare su piani in marmo
o granito dimensioni foro per l’incasso mm 560 x 480
Cornice forata in acciaio INOX per piani da mm 30 h.
Piastra in ghisa radiante dimensioni mm 500 x 420.
Diametro cerchio grande mm 250.
Collarino uscita fumi in ghisa diametro mm 100.
Bocca focolaio in ghisa dimensione mm 170 x 130 h.
Grada e porta grada in ghisa.
Battifiamma in ghisa.
Cassettone porta legna estraibile su guide scorrevoli.
Piedini regolabili da mm 100 a 150.
Camera di combustione in materiale refrattario ad alta
resistenza spessore mm 40.
Dimensioni interne focolaio mm 180/180 x 340 x 260h.
Forno ad alto rendimento per la cottura di qualsiasi
vivanda dimensioni mm 240 x 420 x 220 h.
Ventilazione forzata con ventilatore tangenziale da
170m3/h, comandata da un termostato regolabile e
alimentazione elettrica 220v. che disperde
meccanicamente il calore dei fianchi e della parte
posteriore della cucina.

Cucina da semi incasso da installare su piani in marmo o
granito dimensioni foro per l’incasso mm 560 x 480
Cornice forata in acciaio INOX per piani da mm 30 h.
Piastra in ghisa radiante dimensioni mm 500 x 420.
Diametro cerchio grande mm 250.
Collarino uscita fumi in ghisa diametro mm 100.
Bocca focolaio in ghisa dimensione mm 170 x 130 h.
Grada, porta grada e battifiamma in ghisa.
Cassettone porta legna estraibile su guide scorrevoli.
Piedini regolabili da mm 100 a 150.
Camera di combustione in materiale refrattario ad alta
resistenza spessore mm 40.
Dimensioni interne focolaio mm 180/180 x 340 x 260h.
Forno ad alto rendimento per la cottura di qualsiasi
vivanda dimensioni mm 240 x 420 x 220 h.
Porta forno con vetro ceramico resistente ad altissime
temperature, completa di termometro.
Ventilazione forzata con ventilatore tangenziale 170m3/h,
comandata da un termostato regolabile e alimentazione
elettrica 220v. che disperde meccanicamente il calore dei
fianchi e della parte posteriore della cucina.

A richiesta:
Copripiastra in acciaio inox.
Cornice forata in acciaio INOX per piani da mm 40 h.
Maniglie in ottone “rustiche”.
Uscita fumi superiore sinistra (senza maggiorazione di
prezzo).
Uscita fumi posteriore dx o sx, laterale dx o sx.

A richiesta:
Copripiastra in acciaio inox.
Cornice forata in acciaio INOX per piani da mm 40 h.
Maniglie in ottone “rustiche”.
Uscita fumi superiore sinistra (senza maggiorazione di
prezzo).
Uscita fumi posteriore dx o sx, laterale dx o sx.

Disponibile nei colori:
Porcellanato nero, acciaio INOX satinato,
porcellanato bianco, porcellanato marrone sfumato.

Disponibile nei colori:
Porcellanato nero, acciaio INOX satinato,
porcellanato bianco, porcellanato marrone sfumato.
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Ipanema con forno

San Corrado con forno

Dimensioni: mm 800 x 600 x 850/900 h
Peso: kg 105

Dimensioni: mm 800 x 600 x 850/900 h
Peso: kg 105

Piano in acciaio inox da mm 30 costa 1/2 toro.
Piastra in ghisa radiante dimensioni mm 620 x 490.
Diametro cerchio grande mm 285.
Collarino uscita fumi in ghisa diametro mm 120.
Bocca focolaio in ghisa dimensione mm 170 x 130 h.
Grada e porta grada in ghisa.
Battifiamma in ghisa.
Cassettone porta legna estraibile su guide scorrevoli.
Piedini regolabili da mm 100 a 150.
Camera di combustione in materiale refrattario ad alta
resistenza spessore mm 40.
Dimensioni interne focolaio mm 200/240 x 340 x 260h.
Forno ad alto rendimento per la cottura di qualsiasi
vivanda dimensioni mm 270 x 420 x 220 h.

Piano in acciaio inox da mm 30 costa 1/2 toro.
Piastra in ghisa radiante dimensioni mm 620 x 490.
Diametro cerchio grande mm 285.
Collarino uscita fumi in ghisa diametro mm 120.
Bocca focolaio in ghisa dimensione mm 170 x 130 h.
Grada e porta grada in ghisa.
Battifiamma in ghisa.
Cassettone porta legna estraibile su guide scorrevoli.
Piedini regolabili da mm 100 a 150.
Camera di combustione in materiale refrattario ad alta
resistenza spessore mm 40.
Dimensioni interne focolaio mm 200/240 x 340 x 260h.
Forno ad alto rendimento per la cottura di qualsiasi
vivanda dimensioni mm 270 x 420 x 220 h.
Porta forno con vetro ceramico resistente ad altissime
temperature, completa di termometro.

A richiesta:
Copripiastra in acciaio inox.
Piano in acciaio INOX costa 1/2 toro da mm 40
o costa dritta da mm 30 o 40.
Corrimano anteriore o laterale dx e sx in acciaio INOX
Maniglie in ottone “rustiche”.
Uscita fumi superiore sinistra (senza maggiorazione di
prezzo).
Uscita fumi posteriore dx o sx, laterale dx o sx.
Ventilazione forzata con due ventilatori tangenziali da
170m3/h cad., comandata da un termostato regolabile
e alimentazione elettrica 220v. che disperde
meccanicamente il calore dei fianchi e della parte
posteriore della cucina.
Disponibile nei colori:
Porcellanato nero, acciaio INOX satinato,
porcellanato bianco, porcellanato marrone sfumato.

A richiesta:
Copripiastra in acciaio inox.
Piano in acciaio INOX costa 1/2 toro da mm 40
o costa dritta da mm 30 o 40.
Corrimano anteriore o laterale dx e sx in acciaio INOX
Maniglie in ottone “rustiche”.
Uscita fumi superiore sinistra (senza maggiorazione di
prezzo).
Uscita fumi posteriore dx o sx, laterale dx o sx.
Ventilazione forzata con due ventilatori tangenziali da
170m3/h cad., comandata da un termostato regolabile
e alimentazione elettrica 220v. che disperde
meccanicamente il calore dei fianchi e della parte
posteriore della cucina.
Disponibile nei colori:
Porcellanato nero, acciaio INOX satinato,
porcellanato bianco, porcellanato marrone sfumato.
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Optional e colori

Piano in acciaio INOX
costa 1/2 toro da mm 40
o costa dritta da mm 30 o 40

Corrimano anteriore,
laterale destro e sinistro
in acciaio INOX

Copri piastra in acciaio INOX
per trasformarla in un pratico
piano da lavoro

Porta focolaio con
vetro ceramico
(modelli URCA e BARRA)

Maniglia in ottone
“ rustica ”

Inserto cappa in lamiera
d’acciaio da pannellare

Leblon con forno
Dimensioni: mm 900 x 600 x 850/900 h
Peso: kg 115
Piano in acciaio inox da mm 30 costa 1/2 toro.
Piastra in ghisa radiante dimensioni mm 720 x 490.
Diametro cerchio grande mm 285.
Collarino uscita fumi in ghisa diametro mm 120.
Bocca focolaio in ghisa dimensione mm 170 x 130 h.
Grada e porta grada in ghisa.
Battifiamma in ghisa.
Cassettone porta legna estraibile su guide scorrevoli.
Piedini regolabili da mm 100 a 150.
Camera di combustione in materiale refrattario ad alta
resistenza spessore mm 40.
Dimensioni interne focolaio mm 200/240 x 340 x 260h.
Forno ad alto rendimento per la cottura di qualsiasi
vivanda dimensioni mm 310 x 420 x 220 h.
Porta forno con vetro ceramico resistente ad altissime
temperature, completa di termometro.

Ulteriori colori di serie

A richiesta:
Copripiastra in acciaio inox.
Piano in acciaio INOX costa 1/2 toro da mm 40
o costa dritta da mm 30 o 40.
Corrimano anteriore o laterale dx e sx in acciaio INOX
Maniglie in ottone “rustiche”.
Uscita fumi superiore sinistra (senza maggiorazione di
prezzo).
Uscita fumi posteriore dx o sx, laterale dx o sx.
Ventilazione forzata con due ventilatori tangenziali da
170m3/h cad., comandata da un termostato regolabile
e alimentazione elettrica 220v. che disperde
meccanicamente il calore dei fianchi e della parte
posteriore della cucina.
Disponibile nei colori:
Porcellanato nero, acciaio INOX satinato,
porcellanato bianco, porcellanato marrone sfumato.

Acciaio INOX
satinato

Porcellanato
bianco

Porcellanato
marrone sfumato
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Specifiche tecniche
Lem

Dim: mm 450 x 600 x 850/900 h
Peso: kg 65

115

60

30÷40

225

225
850÷900
100÷150

750
100÷150

Uscita fumi
posteriore

Botafogo

150

ø 120 mm

ø 120 mm

Vista in pianta

Vista fianco

580

Dim: mm 600 x 600 x 850/900 h
Peso: kg 80

115

60

30÷40

300

300
150

850÷900
100÷150

100÷150

750

ø 120 mm

Uscita fumi
posteriore

Maracanà dx e Urca dx

ø 120 mm

Vista fianco

580

Vista in pianta

Dim: mm 600 x 600 x 850/900 h
Peso: kg 90

170

220

170

60

30÷40

130

Flamengo dx e Barra dx

100÷150

100÷150

La versione
uscita fumi
posteriore
sinistra è
simmetrica

580

Uscita fumi
sul fianco
sinistro
La versione
uscita
fumi sul
fianco DX è
simmetrica

150

ø 120 mm

Uscita fumi
posteriore
destra

850÷900

750

150

ø 120 mm

ø 120 mm

Vista
in pianta
La versione
uscita fumi
superiore
sinistra è
simmetrica

Dim: mm 600 x 600 x 850/900 h
Peso: kg 90

220

30÷40

170

130

130
Uscita fumi
posteriore
destra
la versione
uscita fumi
posteriore
sinistra è
simmetrica

500

100÷150

ø 120 mm

850÷900

580

ø 100 mm

Vista
in pianta
La versione
uscita fumi
superiore
sinistra è
simmetrica

Schema e dimensioni
foro per l’incasso sui
piani in marmo o in granito
dimensioni mm 560 x 480
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Specifiche tecniche e focolaio
Ipanema dx e San Corrado dx
170

Dim: mm 800 x 600 x 850/900 h
Peso: kg 105

220

170

30÷40

60

130

190

100÷150

580

Uscita fumi
sul fianco
sinistro
La versione
uscita
fumi sul
fianco DX è
simmetrica

150

850÷900

La versione
uscita fumi
posteriore
sinistra è
simmetrica

Leblon dx

ø 120 mm

Uscita fumi
posteriore
destra

750

ø 120 mm

ø 120 mm

Vista
in pianta
La versione
uscita fumi
superiore
sinistra è
simmetrica

Dim: mm 900 x 600 x 850/900 h
Peso: kg 115

170

La versione
uscita fumi
posteriore
sinistra è
simmetrica

30÷40

ø 120 mm

580

190
Uscita fumi
sul fianco
sinistro
La versione
uscita
fumi sul
fianco DX è
simmetrica

150

Uscita fumi
posteriore
destra

850÷900

ø 120 mm

100÷150

750

170

220

60

130

ø 120 mm

Vista
in pianta
La versione
uscita fumi
superiore
sinistra è
simmetrica

Prospetto frontale del focolaio
Mattoni refrattari

b

h

a
Grada e portagrada
in ghisa

Tabella dimensioni larghezza e altezza focolaio

Lem

Botafogo

Maracanà / Urca
Flamengo / Barra

S. Corrado
Ipanema / Leblon

a

mm 200

mm 200

mm 200

mm 200

b

mm 240

mm 280

mm 180

mm 240

h

mm 200

mm 200

mm 200

mm 200

I dati tecnici in questo catalogo, possono essere oggetto di modifica secondo le direttive di omologazione europea attualmente in corso.
Focus si riserva il diritto di apportare ai prodotti, le modifiche tecniche che ritiene più opportune, senza l’obbligo di preavviso per il cliente. L’azienda non è responsabile di eventuali errori di stampa.
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