
Lasciati sedurre da Element4



Stai cercando un elegante camino da esterno con il quale goderti 

un bel fuoco all'aperto in qualsiasi momento? Vuoi goderti una 

piacevole atmosfera nel tuo pergolato, terrazza o gazebo? Scegli i 

camini outdoor di Element4. Un camino da esterno creato da 

appassionati di design, proprio come te ...

Sei una persona che ama le miti serate estive e preferisce godersele 

il più a lungo possibile? Ecco perché dovresti scegliere un elegante 

camino outdoor che non solo offre calore, ma anche innovazione e 

classe. Questi eleganti caminetti da esterno sembrano normali camini 

a gas e sono progettati con passione per il design, conoscenza delle 

ultime tendenze e amore per i prodotti speciali. Lo si può vedere nel 

risultato finale: un camino speciale, che fa la differenza tra un 

"normale camino esterno" o un "creatore di atmosfera".

 

ELEMENT4 E' UN CELEBRE PRODUTTORE OLANDESE DI CAMINETTI A  

GAS CHE RIVESTE UN RUOLO MOLTO IMPORTANTE A LIVELLO  

INTERNAZIONALE NELLE TENDENZE DI DESIGN E NELLO SVILUPPO DI 

TECNOLOGIE ALL'AVANGUARDIA APPLICATE AD UNA AMPIA GAMMA  

DI FOCOLARI CHIUSI CHE CREANO UN'ATMOSFERA ACCOGLIENTE ED  

ESCLUSIVA IN MODO FACILE, SICURO ED EFFICIENTE.

SCOPRI I CAMINI 
OUTDOOR DAL DESIGN 

INNOVATIVO E DI 
CLASSE

Un camino che

corrisponda al tuo DNA!

eleMent4  |    Introduzione

TUTTI I MODELLI POSSONO ESSERE CONTROLLATI CON

TELECOMANDO, SMARTPHONE O TABLET E OFFRONO L'EMOZIONE

DI UN FUOCO REALISTICO E LUMINOSO PER RISCALDARE E ARREDARE.

L'AZIENDA
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Accanto al tuo camino preferito viene indicato con quale tipologia di bruciatore 

può essere utilizzato. I bruciatori sono sviluppati su piattaforma Flat Burner e Led 

Burner, grazie ai quali puoi godere di fiamme incantevoli a basso consumo!

QUAD BURNER

Il bruciatore Quad è composto da cinque 

bruciatori. In questo modo puoi modificare 

all'infinito le fiamme e l'intensità del calore. 

Grazie all'elevato numero di bruciatori è 

possibile creare molto calore in un breve 

periodo di tempo e, al tempo stesso, 

ammirare uno spettacolare gioco di fiamme. 

Vuoi passare alla modalità a bassa potenza? 

E' sufficiente spegnere un determinato 

numero di bruciatori premendo un semplice 

pulsante.

Goditi la bellezza della fiamma a bassi consumi!

eleMent4  |    Bruciatori

LED BURNER

Il bruciatore lamellare Ledburner offre 

un'esperienza intensa con la sua 

combinazione unica di illuminazione a LED e 

fiamme. Con 7 diverse impostazioni di 

colore, puoi determinare tu stesso 

l'immagine consentendo di abbinare 

perfettamente l'aspetto del camino 

all'atmosfera del momento.

DOUBLE BURNER

Il  bruciatore doppio garantisce un fuoco 

bellissimo poichè le fiamme si propagano su 

tutta la profondità del camino. E' inoltre 

possibile spegnere uno dei bruciatori per 

controllare in maniera ottimale il calore e le 

fiamme.
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BRUCIATORI



Per Element4 è una sfida avere una bella fiamma consumando poco. Il loro scopo? Creare 

un'immagine di fiamma atmosferica, indipendentemente dalla potenza del camino. In questo 

modo puoi goderti un bellissimo fuoco in qualsiasi momento, anche con il minor consumo di 

gas possibile. Proprio per questo motivo Element4 ha l'orgoglio di dire che loro hanno "il fuoco 

più bello a bassi consumi".

eleMent4  |    Minima profondità
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eleMent4  |    Bassi consumi

Hai a disposizione uno spazio limitato o vuoi un camino a gas che sia il più sottile possibile per adattarsi 

alle tue esigenze di progettazione?

Tutti i modelli outdoor sono progettati con una profondità d'installazione di soli 25cm per permettere 

la creazione di caminetti di design contemporaneo che sviluppano bellissime fiamme anche quando si 

dispone di uno spazio ridotto.

GRANDE VISIONE DEL FUOCO
MINIMO INGOMBRO

IL FUOCO PIU’ BELLO
CON I CONSUMI PIU’ BASSI

SIAMO ORGOGLIOSI DI PRESENTARTI: 
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eleMent4  |    Controllo digitale

APP PRO CONTROL

Vuoi controllare il tuo camino a gas in

totale semplicità con il tuo smartphone o tablet? 

Con ProControl di Element4 è possibile. ProControl è 

la scelta perfetta per chi vuole ottenere ancor di 

più dal proprio camino. 

Oltre alle stesse funzioni del telecomando, l’app di 

Element4 permette innumerevoli configurazioni: multi-

utenti, cronotermostato, confronto temperatura interna ed 

esterna, e molte altre.

Avrai bisogno solo del box Wi-Fi fornita da Element4. 

Tutto il resto è già presente nel tuo camino e 

nell’app ProControl di facile utilizzo che puoi 

installare sul tuo smartphone o tablet. 

Niente di più semplice! 

DOMOTICA

Vuoi controllare il tuo camino a gas

Element4 mediante il tuo sistema domotico?

È possibile! Attraverso il sistema domotico puoi accendere o 

spegnere il camino a gas, aumentare e diminuire l’intensità del 

fuoco o controllare il numero di bruciatori in uso.

L’installazione è semplice: è sufficiente connettete un cavo per 

domotica Element4 al ricevitore del tuo camino a gas e connetterlo 

al tuo sistema domotico. Il resto avviene automaticamente.

CONTROLLO DIGITALE



ACCIAIO NERO VETRO-CERAMICO NERO LUCIDO

Ora scegli il tuo stile!
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eleMent4  |    Rivestimento interno

Element4 ti offre la possibilità di scegliere il rivestimento interno della camera di combustione, che si adatti 

perfettamente al tuo arredamento. 

Le opzioni a disposizione variano a seconda della tipologia di modello, pertanto verifica attentamente quale kit è 

disponibile per il tuo caminetto. 

RIVESTIMENTO INTERNO



eleMent4  |     Letto di braci

GRANITO GRIGIO

CEPPI CERAMICI DI SERIE

CIOTTOLI BIANCHI

GRANITO BIANCO

GEMME IN VETRO

Ora scegli il tuo stile!
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il tuo camino a gas Element4 viene fornito di serie 

con un set realistico di ceppi ceramici decorati a mano 

di diverse dimensioni e con dettagli estremamente 

realistici. 

ma è possibile anche scegliere materiali diversi: Ciottoli 

bianchi o di granito bianco o grigio. 

Questi materiali durevoli hanno una caratteristica 

speciale che li rendono adatti all’utilizzo come letto di 

braci. 

Le opzioni a disposizione variano a seconda della 

tipologia di modello scelto, pertanto verifica 

attentamente quale letto di braci è disponibile per il 

tuo caminetto.

LETTO DI BRACI



Consulta le informazioni tecniche per scoprire quali modelli possono esserne dotati...
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eleMent4  |    Vetro antiriflesso

VETRO ANTIRIFLESSO AR
vuoi godere della sensazione di guardare un camino vero?

Puoi dotare il tuo camino di un vetro ar, che evita i riflessi

indesiderati causati dai raggi luminosi offrendo la sicurezza e il comfort di un 

caminetto chiuso con l’atmosfera e la bellezza di un camino aperto.
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griglie di ventilazione
Per garantire una ottima ventilazione al rivestimento del tuo camino a gas, questo kit composto da 2 griglie 

per la ventilazione dell’aria calda previene la formazione di temperature troppo elevate nel corpo del 

camino e di recuperare ulteriore calore in ambiente. 

ACCESSORI
PER UN CAMINO PERFETTO

box da incasso
box ad incasso a muro o sul rivestimento, che funge da alloggiamento per la valvola a gas e la centralinea, 

con sportello di accesso per interventi tecnici. misura 250 mm x 175 mm (h x L) ed è stato progettato per 

essere elegante e raffinato.

telecomando (di serie)
Telecomando multifunzione dotato del sistema di controllo E-save, il quale permette di accendere e spegnere 

a distanza il camino e di selezionare impostazioni differenti in funzione della temperatura desiderata e di 

controllare i bruciatori, riducendo i consumi, risparmiando così almeno il 40% di gas.

pannello comandi
Pannello comandi manuale a parete senza telecomando, ideale per l’utilizzo del camino in hotel e luoghi 

pubblici.



X
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ele Ment 4  |   Prodotti

La collezione Element4  Outdoor si compone di caminetti frontali 

o con due lati vetrati e una gamma di misure unica nel mercato da

una larghezza di 50 cm fino ad arrivare a 140 cm, anche con

versioni a sviluppo verticale.

Tutti i modelli sono progettati con una profondità d’installazione 

molto contenuta per permettere la creazione di caminetti dal 

design contemporaneo che sviluppano bellissime fiamme anche 

quando si dispone di uno spazio ridotto.

Scegli il camino a gas più 

elegante e contemporaneo 

che dia vita alla tua 

abitazione o locale!

PRODOTTI



Modore 75H o

ele Ment 4  |   Prodotti

Bruciatore Double burner

Gas metano G20 (min - max): 

Gas GPL G31 (min - max): 

Rendimento:

Interni in acciaio nero:

Interni in vetro ceramico:

E-save

ProControl:
Powerfan:
Vetro AR:

3,6 - 10,8 kW

3,6 - 10,7 kW

89%

Di serie

Opzionale

Di serie

Opzionale

Opzionale

Di serie

  172

  933

  656

  880

  458

  760

200

130

  380

  427
  442

  754

  754

  754

  950

  651

  925

  716

  754

  150 min  
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Alimentatore 220 V: Di serie



Modore 140 0
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Bruciatore Quad burner

Gas metano G20 (min - max): 

Gas GPL G31 (min - max): 

Rendimento:

Interni in acciaio nero:

Interni in vetro ceramico:

E-save

ProControl:

Powerfan:
Vetro AR:

2,2 - 12,9 kW

2,2 - 13,3 kW

90%

Di serie

Opzionale

Di serie

Opzionale

Opzionale
Opzionale

199

  1401  

  1
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67
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  4
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  5
8 

 

  46  
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Alimentatore 220 V: Di serie



Club 140 0
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Bruciatore Led burner

Gas metano G20 (min - max): 

Gas GPL G31 (min - max): 

Rendimento:

Interni in acciaio nero:

Interni in vetro ceramico:

E-save

ProControl:
Powerfan:
Vetro AR:

5,4 - 19 kW

2,2 - 16,5 kW

89%

Di serie

Opzionale

Di serie

Opzionale

Opzionale

Opzionale

199
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  46  
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Alimentatore 220 V: Di serie



Sky 0
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Bruciatore Double burner

Gas metano G20 (min - max): 

Gas GPL G31 (min - max): 

Rendimento:

Interni in acciaio nero:

Interni in vetro ceramico:

E-save

ProControl:
Powerfan:
Vetro AR:

2,7 - 10,8 kW

2,6 - 10,3 kW

86%

Di serie

Opzionale

Di serie

Opzionale

Opzionale

Opzionale
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Alimentatore 220 V: Di serie



ele Ment 4  |   Prodotti

Bruciatore Double burner

Gas metano G20 (min - max): 

Gas GPL G31 (min - max): 

Rendimento:

Interni in acciaio nero:

Interni in vetro ceramico:

E-save

ProControl:
Powerfan:
Vetro AR:

2,7 - 10,8 kW

2,6 - 10,3 kW

86%

Di serie

Opzionale

Di serie

Opzionale

Opzionale

Opzionale

31

Sky T 0

Alimentatore 220 V: Di serie



Tipologia

Gas metano G20

Gass GPL G31

Potenza min - max gas metano G20 

Potenza min - max gas GPL G31

Rendimento

Interni in acciaio nero 

Interni in vetro ceramico

Letto di braci - ceppi ceramici 

Letto di braci - ciottoli bianchi 

Letto di braci - granito bianco 

Letto di braci - granito grigio 

Letto di braci - gemme in vetro

E-Save

ProControl via app

Griglie di ventilazione 

Pannello comandi

Canna fumaria mm

Power Fan

Vetro AR

M
od

or
E 

75
H 

0
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E 

14
0 

o

CL
uB

 1
40

 0
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y 

O
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y 

T 
O

Frontale

3,6 - 10,8

3,6 - 10,7

89%

-

-

-

-

130/200

Frontale

2,2 - 12,9

2,2 - 13,3

90%

-

130/200

= di serie = opzionale

Frontale

5,4 - 19

2,2 - 16,5

89%

-

-

-

-

130/200

Frontale

2,7 - 10,8

2,6 - 10,3

86%

-

130/200

Frontale

2,7 - 10,8

2,6 - 10,3

86%

-

-

130/200
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Element4 è un marchio versatile e ambizioso, al quale piace essere un passo 

avanti ed espandere regolarmente la propria gamma con nuovi prodotti di 

tendenza. Con l'attuale gamma, se lo desideri, puoi equipaggiare tutti i tuoi 

luoghi preferiti con un camino Element4, che si tratti della casa, di locali 

commerciali o del giardino. Curioso? Visualizza rapidamente le nostre altre 

collezioni!

LASCIATI ISPIRARE 
DALLE ALTRE 
COLLEZIONI

Element4 ha sempre il camino adatto 

a te!

Visita il sito www.zetalinea.it per scoprire tutti i prodotti 

Element4!
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