
a comando
Il fuoco 

Semplice accensione e spegnimento
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Con un caminetto a gas regalate alla vostra casa calo-

re, atmosfera e comfort con la semplice pressione di un 

pulsante. Con noi sperimentate un nuovo tipo di tecno-

logia della combustione e potrete apprezzare caratteri-

stiche quali comfort, stile e innovazione.

Il fuoco 
appena 

acceso
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Comodo

Innovativo
4 5

Scoprite  
la varietà.
Il fuoco da molto tempo è parte integrante della vita 

umana. Una volta veniva soprattutto considerato un 

bene di prima necessità, ma già allora si apprezzava-

no i benefici a livello sociale del raccogliersi attorno 

a un focolare. Proprio questo elemento unificatore tor-

na sempre più spesso nelle nostre case. Un posto in 

cui rilassarsi, incontrarsi, il rifugio dopo una giornata 

faticosa o semplicemente una piacevole fonte di calore.
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“Lasciatevi 
convincere.”

Ricco di stile
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Il fuoco  
rilassa e unisce.
“Dopo una giornata faticosa sono felice di tornare a casa, 

rivedere la mia famiglia e parlare di ciò che abbiamo 

fatto. Il fuoco è il nostro rifugio e ha il potere di riunirci 

tutti attorno a sé.”

Con i nostri versatili caminetti a gas trasformate in un 

batter d’occhio la vostra casa in un luogo dall’atmosfe-

ra speciale. Godetevi il comfort offerto da un caminetto 

a gas: un calore piacevole regalato dal fuoco con la sola 

pressione di un pulsante. Di facile manutenzione e sem-

plice da utilizzare – per dimenticare velocemente lo stress 

della vita quotidiana.

Comodo

“Dedicate tempo alle  
cose belle della vita.”

Inserto per caminetti a gas 
Ekko G U 45 / Camina S16 G
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Il fuoco  
risveglia i ricordi.
“La vita cambia, il mondo anche, ma quando ci sediamo 

assieme attorno al fuoco, ritorniamo alla nostra giovi-

nezza. L’intensa immagine delle fiamme e l’effetto dei 

carboni ardenti, proprio come il falò di una volta!”

Naturalmente chi ama il fuoco ha ricordi personali di que-

sti momenti speciali. Ci si scambiano i racconti e si gode 

della compagnia. È il giusto connubio di emozione e men-

talità che rende unici i nostri prodotti. 

Ceppi legna ceramica

Si può ottenere una fiamma suggestiva e varia grazie alla 

componente centrale dell’impianto: ceppi legna in cera-

mica unici dotati al loro interno di filamenti al tungsteno. 

Attraverso il contatto con la fiamma questi filamenti si 

illuminano a incandescenza producendo un effetto brace 

davvero sorprendente.

“Il mondo cambia,  
ma il fuoco rimane.” 

Inserto per caminetti a gas 
Ekko G U 100

Ricco di stile

LED illuminazione braciere

Con il LED illuminazione braciere aggiun-

tivo viene creato un letto incandescente 

di braci. Il letto di braci che riproduce l’o-

riginale può anche essere utilizzato come 

sorgente luminosa quando il dispositivo 

è spento o durante l’utilizzo per conferire 

ulteriori sfaccettature all’immagine della 

fiamma.

9
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Il fuoco ispira.
“L’elemento divisorio con notevole impatto visivo di 

Camina & Schmit e un design in legno, vetro e acciaio, 

conferisce alla superficie abitativa un’estetica partico-

lare.”

Il nostro inserto per caminetti a gas Ekko G U 45(90) è 

il prodotto più versatile nel suo genere. Infatti, oltre ad 

adattarsi a spazi interni moderni e grandiosi, permette 

una gestione precisa della emissione di calore. Grazie alla 

“funzione Split” è possibile mantenere la potenza tra 1 e 

9 kW. In questo modo potrete utilizzare il prodotto anche 

con un ridotto fabbisogno di calore.

“Unisce l’estetica 
alla forma e al 
funzionamento.” 

Inserto per caminetti a gas 
Ekko G U 45(90)

11

Rivestimento interno

Le pareti posteriori e laterali del focolare 

possono essere rivestite (a seconda del 

modello) con lamiera in acciaio di color an-

tracite (opaco) o con vetro ceramico nero 

(brillante). Il rivestimento interno in vetro 

ceramico riflette le fiamme e conferisce 

alla camera di combustione più profondi-

tà. (v. pagina 19) 

Highlight di design Ekko G U 45(90)

L’illuminazione interna garantisce che il 

prodotto per tutto l’anno possa trasmet-

tere il valore aggiunto a cui aspira. L’illu-

minazione crea una luce ambiente con 

una chiara profondità. Così con il letto di 

braci si ottiene anche una gradevole fonte 

di luce.
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Il fuoco 
affascina.
“Il fuoco a comando ha immediatamente suscitato il mio 

entusiasmo! Si può gestire tutto in totale relax con il te-

lecomando.” 

Impostazione di funzioni

Il fuoco può essere regolato su otto livelli che mantengo-

no un’altezza della fiamma costante realizzando un’im-

magine uniforme. 

Funzione ECO

Esiste poi il nono livello — la cosiddetta impostazione 

ECO. Durante questo programma il dispositivo varia i 

precedenti livelli di altezza della fiamma. Ciò permette di 

ottenere un'immagine della fiamma in movimento e di ri-

sparmiare energia. 

Regolazione della temperatura

Con un sensore di temperatura integrato nel telecomando 

è possibile controllare automaticamente la temperatura 

ambiente con l’alimentazione di calore nel dispositivo in 

base alle proprie esigenze.

Innovativo

“Tecnica innovativa per 
grandi e piccoli.” 

Inserto per caminetti a gas 
Lina G 73

Provate il nostro simulatore di fiamma: 
www.camina-schmid.de/gaskamin

Sicurezza

Il telecomando con display dei nostri in-

serti per caminetti a gas oltre a permet-

tere il comando dal divano, è anche utile 

come elemento di sicurezza. 

13
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Sicurezza
Inserto per caminetti a gas 
Lina G 67

Il fuoco dà 
un senso di 
protezione.
“Percepisco questa protezione attraverso sicurezza, sa-

lute e calore. Una sensazione che desidero condividere 

e trasmettere a tutta la mia famiglia.” 

La sicurezza per tutti e un’elevata consapevolezza non 

sono per noi degli obiettivi, ma caratteristiche che diamo 

per scontate. Esse valgono per i nostri prodotti, il nostro 

servizio e per ogni singolo collaboratore di Camina & 

Schmid.

Controllo della fiamma

Affinché i nostri prodotti vi trasmettano sicurezza e una 

sensazione positiva, la fiamma viene controllata costan-

temente in modo elettronico.

 

Protezione del comando

Inoltre il telecomando e il comando del gas sono sempre 

in contatto. Se viene interrotto il collegamento al teleco-

mando, (ad esempio a causa delle batterie scariche o se il 

telecomando è al di fuori del raggio d’azione) il comando 

viene messo in sicurezza. “Sicurezza che ci 
sta a cuore.” 

Controllo della temperatura

Nel telecomando, nel comando e sul 

sistema elettronico del dispositivo sono 

presenti anche dei sensori che controllano 

costantemente la temperatura dell’am-

biente e in caso di discrepanze il disposi-

tivo si disattiva.

Influsso delle condizioni esterne

In caso di interruzione della corrente, due 

molle all’interno della valvola assicurano 

che l’alimentazione di gas venga imme-

diatamente interrotta. Il rubinetto di rego-

lazione gas garantisce inoltre la comple-

ta interruzione dell’alimentazione di gas 

e impedisce qualsiasi ulteriore afflusso. 

15
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Flessibilità di 
combinazione.
Quando desiderate acquistare un caminetto a gas, 

rivolgetevi a noi. La nostra gamma di prodotti e la 

combinazione con i nostri impianti Camina con-
sente di effettuare l’installazione praticamente in 
qualsiasi tipo di ambiente.

Ekko G U 67 Ekko G U 45 / Camina S16 G

Ekko G U 45(90)

Ekko G U 100 Lina G 73 Ekko G L 100

Ekko G R 67 

Lina G 100 / Camina L-Banco

Ekko G R 67
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Selezione di modelli

Ekko G U 100Ekko G U 45

Ekko G L 67

Ekko G R 67

Ekko G L 45

Ekko G R 45

Ekko G L 100

Ekko G R 100

Ekko G U 67Ekko G U 45(90)

Lina G 73Lina G 67 Lina G 100

Classico lineare

Struttura angolare

Sempre in vista 

a

a

c c

b b

ac

b

ac

b

a

c

a

c

a
c

a

c

a

c

ca

b

b

b

b

b

b

a
aa

b
bb

senza LED illuminazione braciere – Standardcon illuminazione braciere LED – Opzione

Lamiera in acciaio color antracite (opaco) – Standard Vetroceramica nero (brillante) – Opzione

Dettagli tecnici Lina G 
67

Lina G 
73

Lina G 
100

Ekko G 
L/R 45

Ekko G 
L/R 67

Ekko G 
L/R 100

Ekko G 
U 45

Ekko G 
U 45(90)

Ekko G 
U 67

Ekko G 
U 100

Portata nominale termica kW 10,8 9,5 10,4 9 10,8 10,4 9 10,8 10,8 10,4

Range potenza acqua kW 3,4–9,1 2,8-7,8 3,5-8,8 2,0-7,5 3,4-9,1 3,5-8,8 2,0-7,5 1,8-9,3 3,4-9,1 3,5-8,8

Classe di efficienza energetica  
secondo (EU) 2015/2016

          

Larghezza bocca (a) mm 587 730 1005 433 620 1047 444 454 652 1089

Altezza bocca (b) mm 475 592 475 51 0 510 510 510 510 510 510

Profondità bocca (c) mm — — — 319 424 309 319 899 424 309

Rivestimento interno 

LED illuminazione braciereComplementi

Dettagli tecnici

Dotazione

Valori basati sul gas naturale I2H
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Timbro

Saremo lieti di consigliarvi!

Camina & Schmid 

Feuerdesign und Technik 

GmbH & Co. KG

Gewerbepark 18

DE-49143 Bissendorf

Tel. +49 5402-70 10 10

Fax +49 5402-70 10 70

info@camina-schmid.de

www.camina-schmid.de

Con riserva di errori e modifiche tecniche e di colori dovute a sviluppi successivi.

Scoprite online il fuoco a comando!
FAQ sul tema caminetti a gas, spiegazioni e il 
simulatore di fiamma sono disponibili all’indirizzo:

www.camina-schmid.de/gaskamin

Made in Germany


