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•	 Bracieri a gas (metano o gpl)  prêt à poser          da pag.    8 a 20
•	
	 -	MONTREAL	(tavolino con fuoco quadrato)
	 -	TORONTO	(tavolino con fuoco rotondo)
	 -	BOSTON	(tavolo con fuoco quadrato)
	 -	VANCOUVER	(tavolo alto con fuoco quadrato)
	 -	SEATTLE	(braciere cilindrico con fuoco)

•	 Bruciatori a gas  (metano o gpl) da incasso          da pag. 21 a 25

	 -	QUADRATO
	 -	RETTANGOLARE
	 -	ROTONDO

•	 Focolari a gas per strutture outdoor coperte         da pag. 26 a 27

	 -	ELEMENT4	(sistema	ermetico	a	flusso	bilanciato)

•	 Bracieri a legna              da pag. 28 a 33

	 -	HERGOM	FIREPIT	(in	ghisa	smaltata	e	certificata	per	cottura)
	 -	CHARNWOOD	FIREBALL	
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Vivere	 il	 fuoco	 all’aria	 aperta  è	
un’esperienza	 che	 tutti	
dovrebbero	 provare	 almeno	
una	 volta.	 Affonda	 le	 sue	 radici	
nell’antichità,	 quando	 riunirsi	
attorno	a	un	falò	era	sinonimo	di	
convivialità,	di	momenti	condivisi	
e	storie	da	raccontare.

I	 bracieri	 da	 esterni	 a	 legna	 o	 a	
gas	 sono	 soluzioni	moderne	per	
accendere	 un	 fuoco	 in	 modo	
comodo,	 immediato	 e	 sicuro;	
la	 scelta	 perfetta	 per	 chi	 vuole	
trascorrere	 qualche	 ora	 di	 relax	
all’aperto,	 in	 compagnia:	 in	
giardino,	in	un	patio,	in	terrazza.	
Con	 la	magia	di	un	 fuoco	pulito,	
emozionante	e	facile	da	gestire.
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BRACIERI DA ESTERNO A GAS PRÊT À POSER 

Sentirsi in vacanza anche a casa!
 
Lasciati	 ispirare	 e	 vivi	 la	 sensazione	 di	 relax	
anche	a	casa,	in	giardino	o	in	terrazza.
Goditi	 il	 gioco	 di	 colori	 del	 tramonto	 o	 la	
tranquillità	 della	 serata	 in	 compagnia	 delle	
fiamme	luminose	di	un	calmo	fuoco	naturale.
 
I	tavolini	da	caffè	Montreal	(quadrato)	e	Toronto	
(rotondo)	 sono	 progettati	 per	 funzionare	 con	
bombole	di	gas	propano	o	butano	disponibili	 in	
commercio;	 la	 bombola	 può	 essere	 posizionata	
fuori	 dal	 braciere	 in	 un	 apposito	 sgabello	
decorativo	 di	 copertura	 (accessorio)	 che	 ha	 la	
stessa	finitura	del	braciere.

TORONTO	pag.	14

MONTREAL	pag.	12
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Convivialità: un fattore di comfort!
 
Il	 fuoco	 diventa	 il	 protagonista	 della	 vita	
all’aperto,	 il	 cuore	 pulsante	 attorno	 al	 quale	
rimanere	 affascinati	 e	 trascorrere	 momenti	
indimenticabili.	 Un	 nuovo	 concetto	 di	
convivialità,	 dal	 design	 unico,	 per	 vivere	 i	 tuoi	
spazi	esterni	più	a	lungo.	Mangiare	in	compagnia	
seduti	attorno	ad	un	fuoco,	o	trattenersi	in	piedi	
sorseggiando	 un	 buon	 calice	 di	 vino	 illuminati	
da	un	vero	 fuoco,	non	ha	eguali	 sia	 in	ambienti	
privati	che	ad	uso	commerciale.
 
I	 tavoli	 da	 pranzo	 Boston	 e	 da	 bar	 Vancouver	
(più	 alto)	 sono	 progettati	 per	 funzionare	 con	
bombole	di	gas	propano	o	butano	disponibili	 in	
commercio;	 la	 bombola	 può	 essere	 integrata	
nell’apposito	alloggiamento	integrato.
 
Il	 braciere	 cilindrico	 Seattle	 si	 caratterizza	 per	
la	sua	leggerezza,	 il	 look	semplice	e	pulito;	puoi	
spostarlo	dove	preferisci:	in	terrazza,	in	giardino,	
a	bordo	piscina.

BOSTON	pag.	16

VANCOUVER	pag.18

SEATTLE	pag.	20

BRACIERI DA ESTERNO A GAS PRÊT À POSER
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MONTREAL

Tavolino	quadrato	con	fuoco	a	gas	per	uso	outdoor,	realizzato	in	cemento	alleggerito	
e	rinforzato	con	fibra	di	vetro.	Bruciatore	in	acciaio	inox	con	accensione	elettronica,	
regolatore	dell’intensità	di	fiamma	e	termocoppia	di	sicurezza.

DOTAZIONI INCLUSE:	 Roccia	 vulcanica	del	 braciere,	 copertura	di	 protezione	dalle	
intemperie,	 ritocco	 per	 graffi,	 riduttore	 di	 pressione	 e	 tubo	 di	 collegamento	 alla	
bombola.
 
CARATTERISTICHE:

•	 Dimensioni	(L	x	P)	91	x	91	cm	-	Altezza	40	cm
•	 Finitura	TRAVERTINO	NERO
•	 Peso	65	kg
•	 Alimentazione	GPL	-	Pot.	Max.	16	kW
•	 Piano	di	appoggio	19	cm	(spazio	tra	bordo	e	braciere)
        (Con il coperchio in acciaio il piano è totalmente utilizzabile)

ACCESSORI:

•	 Ceppi	simil-legno	outdoor,	resistenti	alle	intemperie
•	 Protettore	antivento	quadrato	in	vetro	temperato	(4	pezzi),	59x59	cm,	altezza	19	cm
•	 Coperchio	braciere	quadrato	in	acciaio	inox	53x53	cm,	con	impugnature,	per	utilizzo	tavolino	senza	fuoco
•	 Sgabello	decorativo	quadrato	copri	bombola	da	10	kg,	45x45	cm,	altezza	64	cm,	finitura	TRAVERTINO	NERO
•	 Guaina	pavimento	ad	alta	resistenza	per	protezione	tubo	del	gas	–	L	200	cm	(connsessione	tavolino	sgabello)
•	 Kit	conversione	a	metano	opzionale	-	Pot.	Max.	14,65	kW

ceppi	simil	legno protettore	antivento coperchio	braciere	 sgabello	copribombola
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TORONTO

Tavolino	semi	sferico	con	fuoco	a	gas	per	uso	outdoor,	realizzato	in	cemento	alleggerito	
e	rinforzato	con	fibra	di	vetro.	Bruciatore	in	acciaio	inox	con	accensione	elettronica,	
regolatore	dell’intensità	di	fiamma	e	termocoppia	di	sicurezza.

DOTAZIONI INCLUSE:	 Roccia	 vulcanica	del	 braciere,	 copertura	di	 protezione	dalle	
intemperie,	 ritocco	 per	 graffi,	 riduttore	 di	 pressione	 e	 tubo	 di	 collegamento	 alla	
bombola.
 
CARATTERISTICHE:

•	 Dimensioni	(Diametro)	106	cm	-	Altezza	40	cm
•	 Finitura	BASALTO	NERO	(superficie	liscia)
•	 Peso	65	kg
•	 Alimentazione	GPL	-	Pot.	Max.	16	kW
•	 Piano	di	appoggio	19	cm	(spazio	tra	bordo	e	braciere)
        (Con il coperchio in acciaio il piano è totalmente utilizzabile)

ACCESSORI:

•	 Ceppi	simil-legno	outdoor,	resistenti	alle	intemperie
•	 Protettore	antivento	rotondo	in	vetro	temperato	(3	pezzi),	diametro	72	cm,	altezza	19	cm
•	 Coperchio	braciere	rotondo	in	acciaio	inox	diametro	67	cm,	con	impugnature,	per	utilizzo	tavolino	senza	fuoco
•	 Sgabello	decorativo	rotondo	copri	bombola	da	10	kg,	diametro	45	cm,	altezza	64	cm,	finitura	BASALTO	NERO	(superficie	liscia)
•	 Guaina	pavimento	ad	alta	resistenza	per	protezione	tubo	del	gas	–	L	200	cm	(connsessione	tavolino	sgabello)
•	 Kit	conversione	a	metano	opzionale	-	Pot.	Max.	14,65	kW

ceppi	simil	legno protettore	antivento coperchio	braciere sgabello	copribombola
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BOSTON

Tavolo	 quadrato	 (da	 pranzo	 o	 cena)	 con	 fuoco	 a	 gas	 per	 uso	 outdoor,	 realizzato	 in	
cemento	 alleggerito	 e	 rinforzato	 con	 fibra	 di	 vetro.	 Bruciatore	 in	 acciaio	 inox	 con	
accensione	elettronica,	regolatore	dell’intensità	di	fiamma	e	termocoppia	di	sicurezza.

DOTAZIONI INCLUSE:	 Roccia	 vulcanica	del	 braciere,	 copertura	di	 protezione	dalle	
intemperie,	 ritocco	 per	 graffi,	 riduttore	 di	 pressione	 e	 tubo	 di	 collegamento	 alla	
bombola.	Dotato	di	apposito	alloggiamento	per	la	bombola	(versione	GPL).
 
CARATTERISTICHE:

•	 Dimensioni	(L	x	P)	122	x	122	cm	-	Altezza	76	cm
•	 Dimensioni	basamento	(L	x	P)	66	x	66	cm
•	 Finitura	TRAVERTINO	NERO
•	 Peso	100	kg
•	 Alimentazione	GPL	-	Pot.	Max.	16	kW
•	 Piano	di	appoggio	34,5	cm	(spazio	tra	bordo	e	braciere)
        (Con il coperchio in acciaio il piano è totalmente utilizzabile)

ACCESSORI:

•	 Ceppi	simil-legno	outdoor,	resistenti	alle	intemperie
•	 Protettore	antivento	quadrato	in	vetro	temperato	(4	pezzi),	59	x	59	cm,	altezza	19	cm
•	 Coperchio	braciere	quadrato	in	acciaio	inox	53	x	53	cm,	con	impugnature,	per	utilizzo	tavolino	senza	fuoco
•	 Kit	conversione	a	metano	opzionale	-	Pot.	Max.	14,65	kW

ceppi	simil	legno protettore	antivento coperchio	braciere alloggiamento	bombola
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vANCOuvER

Tavolo	da	bar	quadrato	alto	con	 fuoco	a	gas	per	uso	outdoor,	 realizzato	 in	cemento	
alleggerito	e	 rinforzato	con	fibra	di	vetro.	Bruciatore	 in	acciaio	 inox	con	accensione	
elettronica,	regolatore	dell’intensità	di	fiamma	e	termocoppia	di	sicurezza.

DOTAZIONI INCLUSE:	 Roccia	 vulcanica	del	 braciere,	 copertura	di	 protezione	dalle	
intemperie,	 ritocco	 per	 graffi,	 riduttore	 di	 pressione	 e	 tubo	 di	 collegamento	 alla	
bombola.	Dotato	di	apposito	alloggiamento	per	la	bombola	(versione	GPL).
 
CARATTERISTICHE:

•	 Dimensioni	(L	x	P)	91	x	91	cm	-	Altezza	113	cm
•	 Dimensioni	basamento	(L	x	P)	56	x	56	cm
•	 Finitura	TRAVERTINO	NERO
•	 Peso	90	kg
•	 Alimentazione	GPL	-	Pot.	Max.	16	kW
•	 Piano	di	appoggio	26	cm	(spazio	tra	bordo	e	braciere)
        (Con il coperchio in acciaio il piano è totalmente utilizzabile)

ACCESSORI:

•	 Ceppi	simil-legno	outdoor,	resistenti	alle	intemperie
•	 Protettore	antivento	quadrato	in	vetro	temperato	(4	pezzi),	40	x	40	cm,	altezza	19	cm
•	 Coperchio	braciere	quadrato	in	acciaio	inox	39	x	39	cm,	con	impugnature,	per	utilizzo	tavolino	senza	fuoco
•	 Kit	conversione	a	metano	opzionale	-	Pot.	Max.	14,65	kW

ceppi	simil	legno protettore	antivento coperchio	braciere alloggiamento	bombola
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SEATTLE

Braciere	cilindrico	decorativo	con	fuoco	a	gas	per	uso	outdoor,	realizzato	in	cemento	
alleggerito	e	 rinforzato	con	fibra	di	vetro.	Bruciatore	 in	acciaio	 inox	con	accensione	
elettronica,	regolatore	dell’intensità	di	fiamma	e	termocoppia	di	sicurezza.

DOTAZIONI INCLUSE:	 Roccia	 vulcanica	del	 braciere,	 copertura	di	 protezione	dalle	
intemperie,	 ritocco	 per	 graffi,	 riduttore	 di	 pressione	 e	 tubo	 di	 collegamento	 alla	
bombola.	Dotato	di	apposito	alloggiamento	per	la	bombola	(versione	GPL).

CARATTERISTICHE:

• Dimensioni	(Diametro)	45	cm	-	Altezza	70	cm
• Finitura	TRAVERTINO	NERO
• Peso	40	kg
• Alimentazione	GPL	-	Pot.	Max.	16	kW

ACCESSORI:

• Ceppi	simil-legno	outdoor,	resistenti	alle	intemperie
• Protettore	antivento	rotondo	in	Pyrex	(1	pezzo),	diametro	40	cm,	altezza	19	cm
• Guaina	pavimento	ad	alta	resistenza	per	protezione	tubo	del	gas	–	L	200	cm
• Kit	conversione	a	metano	opzionale	-	Pot.	Max.	14,65	kW

ceppi	simil	legno protettore	antivento alloggiamento	bombola
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BRUCIATORI DA ESTERNO A GAS DA INCASSO
Dare spazio alla creatività con una 
soluzione personalizzata!
 
Indipendentemente	 dal	 design,	 i	 materiali	
impiegati	e	la	dimensione	del	rivestimento	che	si	
desidera	creare	attorno	al	fuoco,	con	i	bruciatori	
a	gas	outdoor	da	incasso	sicurezza	e	funzionalità	
sono	garantite	come	per	 i	modelli	già	pronti	da	
installare.	Un	 tecnico	esperto	 si	 occuperà	della	
progettazione	 d’insieme	 considerando	 diverse	
tipologie	di	materiali	e	forme,	per	chi	cerca	non	
solo	un	prodotto	funzionale	ma	anche	un	design	
altamente	distintivo.
 
I	 bruciatori	 a	 gas	 outdoor	 da	 incasso	 di	 forma	
quadrata,	rotonda	e	rettangolare	sono	progettati	
per	 funzionare	 con	 bombole	 di	 gas	 propano	
o	 butano	 disponibili	 in	 commercio;	 tuttavia,	
trattandosi	 di	 soluzioni	 adatte	 a	 realizzazioni	
personalizzate	 e	 costruite	 su	 misura,	 è	
consigliabile	 realizzare	 una	 specifica	 linea	 del	
gas	di	collegamento	ad	un	serbatoio	interrato	di	
GPL	oppure	allacciarlo	alla	linea	del	gas	metano	
per	non	avere	mai	interruzioni.

QUADRATO

ROTONDO

RETTANGOLARE
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Bruciatore	in	acciaio	inox	con	accensione	piezoelettrica	manuale,	regolatore	dell’intensità	
di	fiamma	e	termocoppia	di	sicurezza	che	arresta	il	gas	in	caso	di	spegnimento	accidentale	
del	fuoco	causato	dal	vento	o	dalla	pioggia.	

DOTAZIONI INCLUSE:		Roccia	vulcanica	del	braciere	e	scatola	comandi	dim.	16	x	11	x	7	cm	
in	acciaio	inox,	resistente	alle	intemperie,		con	lunghezza	connessione	50	cm.
In	opzione	kit	prolunga	connessione	scatola	comandi.

CARATTERISTICHE:
 
•	 Quadrato -	Dimensioni	60	x	60	cm;	altezza	10	cm
•	 Rotondo -	Diametro	60	cm;	altezza	10	cm
•	 Rettangolare	-	Dimensioni	100	x	30	cm;	altezza	10	cm
•	 Alimentazione	GPL	-	Pot.	Max.	18	kW

•	 Peso	19	kg
 
ACCESSORI:

•	 Ceppi	simil-legno	outdoor,	resistenti	alle	intemperie
•	 Protettore	antivento	in	vetro	temperato,	altezza	19	cm:
	 -	quadrato	66x66	cm
	 -	rotondo	diam.	72	cm
	 -	rettangolare	106x36	cm
•	 Versione	funzionante	a	gas	metano,	da	specificare	in	fase	d’ordine	(con	sovrapprezzo)
•	 Kit	prolunga	connessione	alla	scatola	comandi	da	130	cm	di	lunghezza,	da	specificare	in	

fase	d’ordine	(con	sovrapprezzo)

BRUCIATORI DA ESTERNO A GAS DA INCASSO

STRUTTURA 
PERSONALIZZATA

DECORAZIONE
BRUCIATORE

BRUCIATORE
IN ACCIAIO INOX

GRIGLIA
AREAZIONE*

COMPONENTISTICA 
IMPIANTO*

* componenti non inclusi. A cura dell’installatore.

ROCCIA VULCANICA (di serie) CEPPI SIMIL-LEGNO (accessori)

PROTETTORE ANTIVENTO (accessorio)GRANDE BRUCIATORE INOX

Un fuoco avvolgente di categoria premium!
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FOCOLARI A GAS PER STRUTTURE OUTDOOR COPERTE Il fuoco naturale a gas anche per gazebi o 
pergole!

Vivere	la	convivialità	di	un	vero	falò	che	illumina,	
anima	la	festa	e	riscalda	senza	fumo	e	cenere	è	
possibile	anche	in	ambienti	coperti	come	gazebi	
o pergole.	 Bracieri	 a	 gas	 outdoor	 e	 bruciatori
a	 gas	 da	 incasso	 a	 fiamma	 libera	 non	 possono	
essere	 implementati	 in	 strutture	 coperte	 o	
chiuse;	In	questi	ultimi	casi,	l’alternativa	perfetta	
può	essere	un	focolare	a	gas	vetrato,	per	avere	
comunque	 un’ampia	 visione	 del	 fuoco,	 fiamme	
lunghe	 e	 luminose	 e	 anche	 un	 confortevole	
effetto	radiante.

La	 collezione	 Element4	 Outdoor	 si	 compone	
di	caminetti	frontali	o	con	due	lati	vetrati	e	una	
gamma	 di	 misure	 unica	 nel	 mercato	 fino	 ad	
arrivare	a	140	cm	di	larghezza,	anche	con	versioni	
a	 sviluppo	 verticale.	 Tutti	 i	 modelli	 funzionano	
con	 un	 sistema	 ermetico	 a	 flusso	 bilanciato	 di	
ultima	 generazione,	 sicuro,	 efficiente	 e	 dalla	
massima	flessibilità	di	 installazione.	 I	bruciatori	
sono	sviluppati	su	piattaforma	Flat	Burner	e	Real	
Flame	Burner,	composti	da	1	fino	a	5	bruciatori	
che	 è	 possibile	 spegnere	 in	 successione	 con	 il	
telecomando	 mantenendo	 fiamme	 luminose	 e	
realistiche,	 attraverso	 splendidi	 ceppi	 ceramici	
decorati	a	mano,	anche	ad	andatura	rallentata.	

COMFORT	E	VELOCITA’	CON	UN	CLICK FIAMMA	ESTREMAMENTE	REALISTICA

TOTALE	SICUREZZA	CON	SISTEMA	ERMETICO	A	FLUSSO	BILANCIATO	E	VETRO

SFOGLIA IL 
CATALOGO 

E SCOPRI LA 
GAMMA 

COMPLETA

https://www.zetalinea.com/wp-content/uploads/Camini-a-gas_outdoor_Zetalinea_Element4.pdf
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BRACIERI A LEGNA

Le infinite possibilità di un braciere a legna da 
esterno

Perché	limitarsi	a	vivere	la	convivialità	e	la	magia	
del	 fuoco	 a	 legna	 negli	 spazi	 chiusi,	 quando	 è	
possibile	farlo	anche	all’aperto?
Il	 braciere	 a	 legna	 nasce	 per	 accendere	 un	
fuoco	 controllato	 all’aperto,	 in	 piena	 sicurezza,	
e	 sfruttarne	 appieno	 le	 infinite	 potenzialità	
nel	 modo	 più	 confortevole	 possibile.	 Si	 tratta,	
infatti,	 di	 un	 apparecchio	 altamente	 versatile:	
utile	nelle	stagioni	fredde,	per	avere	una	fonte	di	
calore	attorno	alla	quale	riunirsi	e	vivere	serate	
in	 compagnia,	 ma	 anche	 in	 quelle	 più	 miti,	 per	
cucinare	 cibi	 alla	 griglia	 e	 trascorrere	 insieme	
momenti	indimenticabili.

L’evoluzione	 delle	 tecnologie	 e	 dei	 materiali	
utilizzati	 permettono	 di	 avere	 prodotti	 che	
uniscono	 funzionalità	ed	eleganza;	oggi	più	che	
mai,	un	braciere	a	legna	da	esterno	è	anche	uno	
straordinario	elemento	d’arredo,	in	grado	di	dare	
un	tocco	di	design	e	di	originalità	ai	tuoi	spazi.

CHARNWOOD	-	FIREBALL

HERGOM	-	FIREPIT
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Braciere	 a	 legna	 totalmente	 in	 ghisa	 con	 smaltatatura	 alimentare	 certificata,	 permette	
di	 riscaldarti	 e	 cucinare	 con	 gli	 amici,	 grazie	 alle	 sue	 griglie	 e	 piastre	 da	 cottura.	 Tutti	 i	
componenti	sono	in	ghisa	e	vengono	prodotti	all’interno	della	fonderia	Hergom,	realizzati	
per	durare	in	eterno.
 
Strumento	versatile	e	in	grado	di	creare	sempre	un’atmosfera	suggestiva	approfittando	del	
piacevole	riscaldamento	radiante	ottenuto	dalla	ghisa.
E’	disponibile	in	versione	standard	senza	base,	personalizzabile	a	piacere,	in	versione	con	
base	bassa	e	in	versione	completa	con	piedistallo	alto.

DOTAZIONI INCLUSE:		2	griglie	e	2	piastre	in	ghisa	smaltata	alimentare	per	la	cottura.

CARATTERISTICHE:
 
•	 	 Vasca	in	ghisa	rotonda	diametro	96	cm	-	altezza	26	cm
	 Peso	150	kg

•	 	 Versione	con	base	bassa	in	ghisa	-	altezza	48	cm
	 Peso	220	kg
 
•	 	 Versione	con	piedistallo	alto	in	acciaio	-	altezza	96	cm
	 Peso	220	kg
 
ACCESSORI:

•	 Grill	rialzato	centrale
•	 Copertura	di	protezione	dalle	intemperie

fIREpIT VASCA	PER	BASAMENTO	PERSONALIZZATO

VASCA	CON	BASE	BASSA	IN	GHISA

VASCA	CON	PIEDISTALLO	IN	ACCIAIO
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Braciere	decorativo	per	il	 fuoco	a	 legna	all’aperto	incredibilmente	divertente	e	semplice	
da	assemblare,	realizzato	nell’isola	di	Wight.	Un	pezzo	moderno	e	scultoreo	per	il	giardino	
con	una	finitura	rustica.Questo	pezzo	iconico	è	realizzato	in	acciaio	e	viene	fornito	in	un	kit	
dalla	confezione	piatta,	rendendolo	il	regalo	perfetto	per	chi	ama	un	piccolo	progetto.	La	
soddisfazione	di	costruire	questo	prodotto	fa	parte	dell’esperienza.
 
La	“palla	di	 fuoco”	si	ossida	nel	tempo	trasformandosi	 in	un	colore	ricco	e	ramato	che	si	
fonde	con	l’ambiente	naturale.	Tutto	questo	fa	parte	del	design	e	del	carattere	del	prodotto.
Fireball	può	funzionare	esclusivamente	a	legna	e	deve	essere	posizionato	su	una	superficie	
non	combustibile	e	lontano	da	oggetti	combustibili.

CARATTERISTICHE:
 
•	 Struttura	sferica	in	acciaio	dolce	
•	 Diametro	49	cm
•	 Altezza	61	cm

Peso	8	kg

fIREBALL

IL	METALLO	È	RICICLABILE	AL	100%	E	SI	OSSIDERÀ	CON	
L’UTILIZZO	E	CON	LE	INTEMPERIE.

TUTTO	CIÒ	CHE	SERVE	È	UN’ORA	DEL	PROPRIO	TEMPO,	
UN	PAIO	DI	PINZE	E	UN	MARTELLO.
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