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Artigianalità, made in Italy, design e alta qualità, rappresentano

i punti di forza della nuova collezione Fireplace.

I Biocamini prodotti dall’azienda Car-Met portano calore nelle case

con un’attenzione particolare al design,

attingendo dalle memorie del passato e reinterpretando

in chiave contemporanea il focolare domestico.

L’altissima qualità delle finiture garantita dall’esperienza Car-met 

incontra la creatività di giovani designer italiani per un prodotto unico. 

I  Biocamini della collezione Fireplace sono ecologici e non necessitano

di canna fumaria: la fiamma è prodotta dalla combustione di bioetanolo, 

un alcool etilico ricavato dalla distillazione di prodotti vegetali che 

brucia senza lasciare residui, fumo né odori.

 Fireplace è un brand Car-met, azienda familiare con sede a Bibbiena (AR), 

nata nel 1995 come attività artigianale di carpenteria metallica,

con l’ingresso della nuova generazione si è dato inizio ad un processo

di innovazione introducendo macchinari all’avanguardia

e tecnologicamente avanzati.

Negli ultimi anni l’azienda ha iniziato ad esplorare nuovi ambiti creativi 

affiancando alla storica produzione di carpenteria metallica,

la realizzazione di nuovi prodotti con marchio proprio. La progressiva 

collaborazione con designer emergenti selezionati dal workshop 

organizzato in collaborazione con Youtool, ha portato alla creazione 

del brand Fireplace: una linea di prodotti dedicati all’ambiente “fuoco” in 

cui si evidenzia il linguaggio contemporaneo degli autori. 



WOODY
BIOCAMINO



Woody è un una linea di prodotti Dal carattere 
ironico e giocoso composta da un biocamino,
un tavolino e un porta legna, tre declinazione 
di prodotto ricavati da un unico modulo: facili 
da spostare dentro e fuori casa. La semplicità 
formale unita a intuizioni progettuali 
conferiscono alla linea Woody una identità 
iconica dove la compattezza dell’oggetto si 
coniuga alla leggerezza del disegno, rendendo 
la collezione Woody versatile per interni, 
esterni e spazi contract.  

è un biocamino su ruote realizzato in metallo, 
trasportabile in qualsiasi ambiente grazie 
alle caratteristiche ruote (di tutta la linea 
Woody) e alla pratica maniglia estraibile.
Due vetri rettangolari proteggono la fiamma 
del bruciatore da incasso, posto sulla 
superficie superiore. 

FIREPLACE@carmetgroup.it | www.carmetgroup.it

DESIGN: LUCIO CURCIO

Dimensioni: H 35 cm / L 60 cm / P 35 cm

Materiali: Acciaio 

COMBUSTIBILE: bio-alcool 

DURATA: 3,5 h 

COLORI: RAL 1018, RAL3020, RAL 5024, RAL 9016,
MINERAL OXIDE3

BRUCIATORE: rettangolare standard
(Bioburner RubyFire mod.4114LS)

FUNZIONAMENTO: Accensione e spegnimento MANUALE
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WOODY
TAVOLINO



Woody è un una linea di prodotti Dal carattere 
ironico e giocoso composta da un biocamino,
un tavolino e un porta legna, tre declinazione 
di prodotto ricavati da un unico modulo: facili 
da spostare dentro e fuori casa. La semplicità 
formale unita a intuizioni progettuali 
conferiscono alla linea Woody una identità 
iconica dove la compattezza dell’oggetto si 
coniuga alla leggerezza del disegno, rendendo 
la collezione Woody versatile per interni, 
esterni e spazi contract. 

Tavolino in metallo, bifacciale, movibile su 
ruote. Dal design semplice ed elegante e 
dall'aspetto delicato, utilizzabile anche come 
portariviste e comodino. 

DESIGN: LUCIO CURCIO

Dimensioni: H 40 cm / L 60 cm / P 35 cm

Materiali: Acciaio

COLORI: RAL 1018, RAL3020, RAL 5024, RAL 9016,
MINERAL OXIDE3 
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WOODY
PORTALEGNA



Woody è un una linea di prodotti Dal carattere 
ironico e giocoso composta da un biocamino,
un tavolino e un porta legna, tre declinazione 
di prodotto ricavati da un unico modulo: facili 
da spostare dentro e fuori casa. La semplicità 
formale unita a intuizioni progettuali 
conferiscono alla linea Woody una identità 
iconica dove la compattezza dell’oggetto si 
coniuga alla leggerezza del disegno, rendendo 
la collezione Woody versatile per interni, 
esterni e spazi contract. 

Carretto porta-legna in metallo: oggetto 
multifunzionale per le sue caratteristiche 
contenitive e di mobilità, dal design fresco e 
divertente, può essere facilmente trascinato 
grazie alla maniglia estraibile. 

DESIGN: LUCIO CURCIO

Dimensioni: H 40 cm / L 60 cm / P 35 cm

Materiali: Acciaio 

COLORI: RAL 1018, RAL3020, RAL 5024, RAL 9016,
MINERAL OXIDE3 
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CEPPO
BIOCAMINO



CEPPO è Ispirato ai tavolini da salotto lato 
divano. 
la forma a C dello scatolato sagomato in 
metallo insieme al bruciatore ad incasso 
con i vetri rettangolari a vista che 
proteggono la fiamma di calore, sono stati 
sapientemente combinati per affiancare 
alle valenze tecniche anche peculiarità 
estetiche di grande personalità, le quali 
consentono di inserire il biocamino Ceppo 
negli ambienti d’arredo più attuali sia 
interni che esterni, conferendo fascino e 
comfort. 
La presenza della fiamma posta sulla 
superficie superiore e la proporzione della 
forma architetturale a sbalzo creano 
dinamismo, ritmo ed eleganza al prodotto 
ed al tempo stesso richiamano 
un’atmosfera calda ed avvolgente.

è un biocamino su ruote realizzato in metallo, 
trasportabile in qualsiasi ambiente.

DESIGN: LEONARDO FORTINO

Dimensioni: H 65 cm / L  75 cm / P 33 cm

Materiali: Acciaio

COMBUSTIBILE: bio-alcool

DURATA: 3,5 h

COLORI: RAL 9016

BRUCIATORE: rettangolare standard
(Bioburner RubyFire mod.4114LS) 

FUNZIONAMENTO: Accensione e spegnimento MANUALE

650

750
330

FIREPLACE@carmetgroup.it | www.carmetgroup.it



CONCA
BIOCAMINO



"...dalla scoperta del fuoco scaldarsi per 
l’uomo è stata sempre una necessità, la 
CONCA era un braciere portatile attorno 
al quale le Donne amavano “chattare” il 
suo calore creava quel particolare 
momento della giornata dedicato alla 
conversazione..” Ricreare quell’atmosfera 
è stata la fonte di ispirazione.  La purezza 
della forma, le proporzioni studiate nel 
dettaglio e l’evocazione al passato 
rendono Conca un prodotto di design
senza tempo, adatto sia agli spazi casa sia 
a contesti contract. 

coffee table con biocamino da incasso
al centro, in metallo verniciato a polvere, 
è disponibile in un’unica colorazione 
effetto corten. 

DESIGN: JAMIE MATAS

Dimensioni: H 11 cm / L 80 cm / P 80 cm

Materiali: Acciaio 

COMBUSTIBILE: bio-alcool 

DURATA: 3,5 h

COLORI: Cor-Ten 

BRUCIATORE: rettangolare standard
(Bioburner RubyFire mod.4114LS) 

FUNZIONAMENTO: Accensione e spegnimento MANUALE
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