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Un’attenta selezione di camini 
a bioetanolo e a gas, 
progettatti e realizzati 
per soddisfare esigenze
di riscaldamento, di ecologia 
e di design.
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Wamely è il marchio di un progetto ideato da Metal Costruzioni Allestimenti, azienda nata 
ad Arzano (NA) nel 1984 dall’esperienza consolidata di Mazzola Eugenio, che ha traman-
dato ai suoi figli competenza e capacità nell’ambito della carpenteria metallica.

La nostra azienda si occupa di progettare, realizzare e installare camini a bioetanolo e 
camin a gas che rispettino i più alti standard di ecologia e design, attraverso un’attenta 
scelta dei materiali, delle tecniche di lavorazione e grazie a test effettuati minuziosa-
mente su tutti i prodotti. Infatti, i punti di forza della produzione dei nostri camini sono la 
resistenza alle alte temperature e all’usura, la realizzazione su misura e la personalizzazi-
one del design a 360°.

UN’AZIENDA
TRENTENNALE
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DESIGN

Ogni nostro camino a bioetanolo e a gas 
rispetta le direttive della Commissione
Europea 2010/79/UE. 

Uno dei nostri obiettivi primari risiede nella 
realizzazione di oggetti facile utilizzo che 
siano ergonomici e dal design accattivante. 

Dalle strutture in legno e ferro a quelle in 
acciaio, ogni nostro camino può essere 
personalizzato nella forma, il colore e le di-
mensioni.

ECOLOGIA

RAPIDITÀ
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UN’ATTENTA SELEZIONE DI CAMINI PER ESTERNO
Quell’angolo di luce e calore in un ambiente esterno 

Un camino da esterno a gas o a bioetanolo produce 
una fiamma di colore vivido e lucente e permette l’il-
luminazione di aree confortevoli ed eleganti.

Una struttura in ferro verniciata a polveri epossidiche 
resiste alla condizioni atmosferiche più avverse e si 
posiziona morbidamente nelle architetture dei tuoi 
spazi esterni. 
Un camino a gas o a bioetanolo  da esterno, inoltre, 
produce calore e luce per le sere vissute in terrazza o 
in giardino in totale benessere.

CAMINI 
OutFire
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OUTFIRE Milan 
CAMINO A GAS O A BIOETANOLO PER USO ESTERNO
Scegli colore, dimensioni e materiali.

Un camino alimentato a bioetanolo o a gas,
realizzato per uso esterno. Questo camino unisce 
la semplicità d’uso al design minimale tipico dei nostri 
prodotti.
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UN DESIGN MINIMALE 
E SIMMETRICO

Questo camino si sposa 
concretamente con un 
arredamento da esterno 
minimale e lineare. 

Può essere utilizzato  
anche come ripiano per 
aperitivi, drink e finger 
food.

MINIMALISMO

Il minimalismo è la 
caratteristica principale 
di questo camino a 
bioetanolo. 

Le  sue Linee rendono 
il camino un oggetto di  
notevole eleganza.

COLORI E MISURE PERSONALIZZATE

Questo camino può essere ordinato nelle misure più adatte all’ambiente ospitante. 

Inoltre possono essere scelti i colori RAL per la verniciatura a polveri epossidiche 
resistente alle alte temperature.
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OUTFIRE Firenze 
CAMINO A GAS O A BIOETANOLO PER USO ESTERNO
Scegli colore, dimensioni e materiali.

Un camino alimentato a bioetanolo o a gas,
realizzato per uso esterno. Questo camino unisce 
la semplicità d’uso al design minimale tipico dei nostri 
prodotti.
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UN DESIGN MINIMALE 
E SIMMETRICO

Questo camino si sposa 
concretamente con un 
arredamento da esterno 
minimale e lineare. 

Può essere utilizzato  
anche come ripiano per 
aperitivi, drink e finger 
food.

COLORI E MISURE PERSONALIZZATE

Questo camino può essere ordinato nelle misure più adatte all’ambiente ospitante. 

Inoltre possono essere scelti i colori RAL per la verniciatura a polveri epossidiche 
resistente alle alte temperature.
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OUTFIRE Linear 
CAMINO A GAS O A BIOETANOLO PER USO ESTERNO
Scegli colore, dimensioni e materiali.

Un camino alimentato a bioetanolo o a gas,
realizzato per uso esterno. Questo camino unisce 
la semplicità d’uso al design minimale tipico dei nostri 
prodotti.
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UN DESIGN MINIMALE 
E SIMMETRICO

Questo camino si sposa 
concretamente con un 
arredamento da esterno 
minimale e lineare. 

Può essere utilizzato  
anche come ripiano per 
aperitivi, drink e finger 
food.

MINIMALISMO

Il minimalismo è la 
caratteristica principale 
di questo camino a 
bioetanolo. 

Le  sue Linee rendono 
il camino un oggetto di  
notevole eleganza.

COLORI E MISURE PERSONALIZZATE

Questo camino può essere ordinato nelle misure più adatte all’ambiente ospitante. 

Inoltre possono essere scelti i colori RAL per la verniciatura a polveri epossidiche 
resistente alle alte temperature.
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OUTFIRE Litio 
CAMINO A GAS O A BIOETANOLO PER USO ESTERNO
Scegli colore, dimensioni e materiali.

Un camino alimentato a bioetanolo o a gas,
realizzato per uso esterno. Questo camino unisce 
la semplicità d’uso al design minimale tipico dei nostri 
prodotti.
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UN DESIGN MINIMALE 
E SIMMETRICO

Questo camino si sposa 
concretamente con un 
arredamento da esterno 
minimale e lineare. 

Può essere utilizzato  
anche come ripiano per 
aperitivi, drink e finger 
food.

MINIMALISMO

Il minimalismo è la 
caratteristica principale 
di questo camino a 
bioetanolo. 

Le  sue Linee rendono 
il camino un oggetto di  
notevole eleganza.

COLORI E MISURE PERSONALIZZATE

Questo camino può essere ordinato nelle misure più adatte all’ambiente ospitante. 

Inoltre possono essere scelti i colori RAL per la verniciatura a polveri epossidiche 
resistente alle alte temperature.
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UN’ATTENTA SELEZIONE DI CAMINI PER INTERNO
Quell’angolo di luce e calore in un ambiente interno. 

Un camino da interno a gas o a bioetanolo produce 
una fiamma di colore vivido e lucente e permette l’il-
luminazione di aree confortevoli ed eleganti.

Una struttura in ferro verniciata a polveri epossidiche 
resiste alla condizioni atmosferiche più avverse e si 
posiziona morbidamente nelle architetture dei tuoi 
spazi interni. 
Un camino a gas o a bioetanolo da esterno, inoltre, 
produce calore e luce per le sere vissute in totale 
benessere.

CAMINI 
InFire
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INFIRE Lines 
CAMINO A GAS O A BIOETANOLO PER USO INTERNO
Scegli colore, dimensioni e materiali.

Un camino alimentato a bioetanolo o a gas,
realizzato per uso interno. Questo camino unisce 
la semplicità d’uso al design minimale tipico dei nostri 
prodotti.
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UN DESIGN MINIMALE 
E SIMMETRICO

Questo camino si sposa 
concretamente con un 
arredamento da interno 
minimale e lineare. 

Può essere utilizzato  
anche come fonte di
riscaldamento per un 
massimo di 80mq.

MINIMALISMO

Il minimalismo è la 
caratteristica principale 
di questo camino a 
bioetanolo o a gas. 

Le  sue Linee rendono 
il camino un oggetto di  
notevole eleganza.

COLORI E MISURE PERSONALIZZATE

Questo camino può essere ordinato nelle misure più adatte all’ambiente ospitante. 

Inoltre possono essere scelti i colori RAL per la verniciatura a polveri epossidiche 
resistente alle alte temperature.
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INFIRE Tall 
CAMINO A GAS O A BIOETANOLO PER USO INTERNO
Scegli colore, dimensioni e materiali.

Un camino alimentato a bioetanolo o a gas,
realizzato per uso interno. Questo camino unisce 
la semplicità d’uso al design minimale tipico dei nostri 
prodotti.
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UN DESIGN MINIMALE 
E SIMMETRICO

Questo camino si sposa 
concretamente con un 
arredamento da interno 
minimale e lineare. 

Può essere utilizzato  
anche come fonte di
riscaldamento per un 
massimo di 80mq.

MINIMALISMO

Il minimalismo è la 
caratteristica principale 
di questo camino a 
bioetanolo o a gas. 

Le  sue Linee rendono 
il camino un oggetto di  
notevole eleganza.

COLORI E MISURE PERSONALIZZATE

Questo camino può essere ordinato nelle misure più adatte all’ambiente ospitante. 

Inoltre possono essere scelti i colori RAL per la verniciatura a polveri epossidiche 
resistente alle alte temperature.



22 www.biocaldo.it

INFIRE Inset 
CAMINO A GAS O A BIOETANOLO PER USO INTERNO
Scegli colore, dimensioni e materiali.

Un camino alimentato a bioetanolo o a gas,
realizzato per uso interno. Questo camino unisce 
la semplicità d’uso al design minimale tipico dei nostri 
prodotti.
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UN DESIGN MINIMALE 
E SIMMETRICO

Questo camino si sposa 
concretamente con un 
arredamento da interno 
minimale e lineare. 

Può essere utilizzato  
anche come fonte di
riscaldamento per un 
massimo di 80mq.

MINIMALISMO

Il minimalismo è la 
caratteristica principale 
di questo camino a 
bioetanolo o a gas. 

Le  sue Linee rendono 
il camino un oggetto di  
notevole eleganza.

COLORI E MISURE PERSONALIZZATE

Questo camino può essere ordinato nelle misure più adatte all’ambiente ospitante. 

Inoltre possono essere scelti i colori RAL per la verniciatura a polveri epossidiche 
resistente alle alte temperature.
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INFIRE Parallelo 
CAMINO A GAS O A BIOETANOLO PER USO INTERNO
Scegli colore, dimensioni e materiali.

Un camino alimentato a bioetanolo o a gas,
realizzato per uso interno. Questo camino unisce 
la semplicità d’uso al design minimale tipico dei nostri 
prodotti.



25www.biocaldo.it

UN DESIGN MINIMALE 
E SIMMETRICO

Questo camino si sposa 
concretamente con un 
arredamento da interno 
minimale e lineare. 

Può essere utilizzato  
anche come fonte di
riscaldamento per un 
massimo di 80mq.

MINIMALISMO

Il minimalismo è la 
caratteristica principale 
di questo camino a 
bioetanolo o a gas. 

Le  sue Linee rendono 
il camino un oggetto di  
notevole eleganza.

COLORI E MISURE PERSONALIZZATE

Questo camino può essere ordinato nelle misure più adatte all’ambiente ospitante. 

Inoltre possono essere scelti i colori RAL per la verniciatura a polveri epossidiche 
resistente alle alte temperature.
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Burner 
CAMINO A GAS O A BIOETANOLO PER USO INTERNO
Scegli colore, dimensioni e materiali.

Un camino alimentato a bioetanolo o a gas,
realizzato per uso interno. Questo camino unisce 
la semplicità d’uso al design minimale tipico dei nostri 
prodotti.
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UN DESIGN MINIMALE 
E SIMMETRICO

Questo camino si sposa 
concretamente con un 
arredamento da interno 
minimale e lineare. 

Può essere utilizzato  
anche come fonte di
riscaldamento per un 
massimo di 80mq.

MINIMALISMO

Il minimalismo è la 
caratteristica principale 
di questo camino a 
bioetanolo o a gas. 

Le  sue Linee rendono 
il camino un oggetto di  
notevole eleganza.

COLORI E MISURE PERSONALIZZATE

Questo camino può essere ordinato nelle misure più adatte all’ambiente ospitante. 

Inoltre possono essere scelti i colori RAL per la verniciatura a polveri epossidiche 
resistente alle alte temperature.
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ACCESSORI PER IL TUO CAMINO
Rendi il tuo camino realistico e affascinante

Con questi accessori potrai abbellire il tuo camino a 
bioetanolo o a gas per renderlo più conforme 
possibile ad un camino tradizionale.

BIOETANOLO &
ACCESSORI
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LEGNA DECORATIVA - REFRATTARIA

Legna decorativa in ceramica per caminetti 
al bioetanolo o a gas. Ogni legno ha una di-
mensione variabile tra i 90 ed i 190 mm.

GHIAIA DECORATIVA - REFRATTARIA

Kit di Pietre Decorative Bianche resisten-
ti al calore ideali per abbellire e decorare il 
vostro camino a bioetanolo o a gas.

Codice       001019

Codice       001021

Colore       

BIOETANOLO ANTI-ZANZARA

Combustibile ricavato dal processo di fer-
mentazione delle biomasse, il suo odore è 
repellente per insetti e zanzare.

BIOETANOLO 1 LT

Combustibile ricavato dal processo di fer-
mentazione delle biomasse, ovvero prodot-
ti agricoli ricchi di zuccheri.

Dimensione       1 lt | 3 lt | 10 lt

Dimensione       1 lt | 3 lt | 10 lt

Codice       001020

Codice       001022



Sede di Arzano (NA)
Via Plauto snc
80022
Arzano (NA)
Tel. 081 731 6819

www.biocaldo.it
www.metalcostruzioni.it

I NOSTRI
STORES


