
I caminetti My Fire, alimentati a Bio-etanolo, permettono di godere della bellezza del fuoco 
vero in assenza di fumo, cenere, fuliggine. 
Il loro utilizzo non richiede canna fumaria e nessun collegamento ad impianti di qualsiasi natura.
Tutti i caminetti My Fire si contraddistinguono per il loro design, tale da renderli dei
perfetti complementi d’arredo, unici nel loro genere e facili da spostare.

all’ ambiente in cui sono posizionati.

www.myfire.it

t
Caminetti a bioetanolo

senza canna fumaria

La loro versatilità si presta ad infinite personalizzazioni, adattandosi con armonia



Materiali struttura in acciaio verniciato a polveri,
vetro temperato laccato,
cornice in acciaio inossidabile smerigliato,
bruciatore in acciaio inossidabile

Colori RAL grigio antracite (RAL 7016),
struttura in nero (RAL 9005)

Dotazione 
standard

attrezzo per la regolazione e lo 
spegnimento della fiamma, imbuto,
accessori per il montaggio, accendino, 
manuale dell’utente

Serbatoio 
Resa termica

2 litri

Durata della 
combustione

3 - 5 ore

Peso netto 23 kg

Dimensioni 880 / 226 / h. 530 mm

Frame

Anthracite

82
0

1100

43
6

ANTHRACITE

Materiali struttura in MDF, vetro temperato,
bruciatore in acciaio inossidabile

Colori RAL laccato nero opaco (RAL 9005)

Dotazione 
standard

attrezzo per la regolazione e lo 
spegnimento della fiamma,
pietre decorative,
imbuto, accendino, 
manuale dell’utente

Serbatoio
Resa termica

2 litri

Durata della 
combustione

3 - 5 ore

Peso netto 80 kg

Dimensioni 1100 / 436 / h. 820 mm

FRAME
880

53
0

53
0

226

3,8 kw ca.

3,8 kw ca.

Linea Modernat
Caminetti a bioetanolo
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Materiali struttura in MDF, 
vetro temperato,
bruciatore in acciaio inossidabile

Colori RAL laccato nero lucido (RAL 9005)

Dotazione 
standard

attrezzo per la regolazione e lo 
spegnimento della fiamma,
pietre decorative,
imbuto, accendino,
manuale dell’utente

Serbatoio
Resa termica

2 litri

Durata della 
combustione

3 - 5 ore

Peso netto 22 kg

Dimensioni 700 / 368 / h. 500 mm

Transparent

Materiali struttura in acciaio verniciato a polveri,
vetro temperato, 
acciaio inossidabile smerigliato, 
bruciatore in acciaio inossidabile

Colori RAL nero (RAL 9005)

Dotazione 
standard

attrezzo per la rimozione del bruciatore 
e lo spegnimento della fiamma,
accessori per il montaggio,
accendino,
manuale dell’utente

Serbatoio
Resa termica

2 x 0,5 litri

Durata della 
combustione

circa 1,5 ore

Peso netto 12,5 kg

Dimensioni 600 / 205 / h. 600 mm

Impulse

TRANSPARENT

700

50
0

368

IMPULSE 600
400

40
0

60
0

205

3,8 kw ca.

2 x 1,9 = 3,8 kw ca.

Linea Modernat
Caminetti a bioetanolo
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Materiali struttura in acciaio laccato,
vetro temperato,

Dotazione 
standard

Serbatoio
Resa termica

0,8 litri

Durata della
combustione

3,5 ore

Peso netto 55 kg
Dimensioni 800 / 300 / h. 1195 mm

Flame Wall

Nest

Big Flame

Chapeau

Materiali struttura in acciaio verniciato a polveri,
bruciatore circolare

Dotazione 
standard

Serbatoio 
Resa termica

0,8 litri

Durata della 
combustione

3,5 ore

Peso netto 45 kg

Dimensioni 500 / 145 / h. 720 mm

Materiali struttura in tubo d’acciaio laccato,
parafuoco in �lo d’acciaio laccato,
bruciatore circolare

Dotazione 
standard

Serbatoio 
Resa termica

0,8 litri

Durata della
combustione

3,5 ore

Peso netto 15 kg
Dimensioni ø 540 / h. 540 mm

Materiali struttura in lamiera d’acciaio verniciata a polveri,
cornice in acciaio inossidabile satinato,
bruciatore circolare

Dotazione 
standard

Serbatoio
Resa termica

0,8 litri

Durata della 
combustione

3,5 ore

Peso netto 35 kg
Dimensioni ø 800 / 145 mm 

bruciatore circolare

spegni �amma,
accendino

spegni �amma,
accendino

spegni �amma,
accendino

spegni �amma,
accendino

1195 mm

800 mm

720 mm

500 mm

ø 540 mm

540 mm

ø 800 mm

800 mm

2,4 kw ca.

2,4 kw ca.

2,4 kw ca.

2,4 kw ca.

www.my�re. i t
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MF E-Fire 105 MF E-Fire 72

Materiali struttura in acciaio inossidabile,
bruciatore in acciaio inossidabile

Colori RAL bianco (RAL 9003), grigio luce (RAL 7035),

Dotazione 
standard

pompa elettrica,
telecomando a infrarosso

Serbatoio 
Resa termica

2,25 / 4 litri

Durata della 
combustione

5 - 7 / 9 - 11 ore

Peso netto 35 kg

Dimensioni 1050 / 180 / h. 600 mm

grigio grafite (RAL 7024), nero (RAL 9005),
rosso rubino (RAL 3003), marrone mogano (RAL 8016),
blu zaffiro (RAL 5003), acciaio inossidabile SS304

cornice: 1090 / 15 / h. 640 mm

Materiali struttura in acciaio inossidabile,
bruciatore in acciaio inossidabile

Colori RAL bianco (RAL 9003), grigio luce (RAL 7035),

Dotazione 
standard

pompa elettrica,
telecomando a infrarosso

Serbatoio
Resa termica

2,25 / 4 litri

Durata della 
combustione

5 - 7 / 9 - 11 ore

Peso netto 30 kg

Dimensioni 720 / 185 / h. 720 mm

grigio grafite (RAL 7024), nero (RAL 9005),
rosso rubino (RAL 3003), marrone mogano (RAL 8016),
blu zaffiro (RAL 5003), acciaio inossidabile SS304

cornice: 760 / 15 / h. 760 mm

I camini della serie E-Fire sono complementi da interno, di forma quadrata o rettangolare 16/9, che combinano la perfezione
e la qualità costruttiva con la sicurezza e la comodità del controllo elettronico.
Questi camini sono sicuri al 100% perchè dotati di un rilevatore elettronico di anidride carbonica e di un serbatoio
stagno da 4 litri, separato dal bruciatore, per una totale sicurezza di utilizzo. 
Inoltre sono pratici perchè forniti di un telecomando per accendere o spegnere la fiamma a distanza.

3,1 / 4,6 kw ca. 3,1 / 4,6 kw ca.

E-Fire Elettronics

Personalizzazioni cornici
La particolare struttura dei camini elettronici E-Fire consente
di personalizzare le cornici con materiali e colori a scelta del
cliente, in funzione del proprio arredamento.
Realizziamo cornici in diversi materiali, come vetro e marmo,
con lavorazioni a mosaico.

www.myfire. i t
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L’inserto Fire Line è una soluzione semplice e sicura per inserire un fascio di fiamme su un muro, su una rientranza o su una mensola. 
Esso trova applicazione in molti arredamenti d’ interni ed apre nuove possibilità di combinazioni estetiche.
Il Fire Line è l’unico biocaminetto sul mercato con sensori che controllano il livello del combustibile e la sua temperatura. Costituisce
un pezzo a sè stante, non richiede connessioni o collegamenti ad impianti di alcun genere e non necessita di canna fumaria. Grazie 
ad un sistema tecnologicamente avanzato, brucia solo i vapori dell’ alcol e la fiamma non è a contatto diretto con il combustibile.
Le emissioni di CO2, così, sono ridotte al minimo rendendo questo biocamino il più pulito nel suo mercato di riferimento.

Il Fire Line Automatico è stato progettato per architetti ed interior designers. Questo biocamino è interamente automatico con un 
display a led e può essere attivato con un telecomando. Il telecomando oltre l’accensione e lo spegnimento, regola la fiamma 
scegliendo tra quattro diverse altezze/intensità. Il Fire Line automatico è a prova d’urto e reagisce ad ogni attività sismica, urto o 
brusco movimento della base. In caso di anomalia esso attiva un segnale di avviso, appare un allarme sul display ed il fuoco si spegne 
automaticamente, all’ istante.
Anche il Fire Line Automatico adotta la tecnologia che brucia solo vapori d’alcol, ottimizzando il processo di combustione.
Offre illimitate possibilità di applicazione ; senza bisogno di canna fumaria e/o di collegamenti ad impianti diventa un elemento che 
pòu essere collocato ovunque. Sono eventualmente previsti come accessori dei mobili di rivestimento “Aquario” e “Duo Fire”.
In alternativa può essere incassato in una parete o in un telaio/supporto in acciaio già predisposto denominato “Steel Casing” che
permette l’ installazione (muro, legno, cartongesso), senza necessità d’isolamento termico.

Materiali bruciatori in acciaio inossidabile

Dotazioni 
standard

attrezzo in metallo per lo spegnimento della
�amma, imbuto, accendino, manuale

Serbatoi
Resa termica

5 litri

Durata della 
combustione

10 ore / 10 -12 ore

Peso netto 32 kg / 36 Kg
Dimensioni 990x365, h. 128 mm / 990x365, h. 143 mm

4,8 kw ca.

Fire Line standard 

Fire Line standard Automatico

dell’utente / telecomando, manuale
dell’ utente
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Aquario
Materiali struttura in MDF laccato,

vetri temperati

Colori RAL bianco opaco (RAL 9016)

Dotazione 
standard

pompa elettrica,
manuale dell’ utente,
vedi Fire Line standard / vedi
Fire Line standard Automatico

Peso netto 38 kg
Dimensioni 1154 / 536 / h. 909 mm

1154 mm 536 mm

90
9 

m
m

Duo Fire
Materiali struttura in MDF laccato

Colori RAL bianco opaco (RAL 9016),

Dotazione 
standard

manuale dell’ utente,

Serbatoio
Resa termica

vedi Fire Line standard / vedi

Durata della 
combustione

vedi Fire Line standard / vedi

Peso netto 112 kg
Dimensioni 1400 / 580 / h. 477 mm

nero opaco (RAL 9005)

vedi Fire Line standard / vedi

Fire Line standard Automatico

Fire Line standard Automatico

Fire Line standard Automatico

1400 mm

58
0 

m
m

47
7 

m
m

25
0 

m
m

Steel Casing
Materiali struttura in acciaio inossidabile

Dotazione 
standard

protezione in vetro,
accessori in montaggio,
manuale dell’utente

Peso netto 23 kg
Dimensioni 1094 / 408 / h. 660 mm

1094 mm

66
0 

m
m

40
8 

m
m



A-05

A-02

Materiali struttura in acciaio verniciato a polveri, 
vetri temperati , bruciatore in acciaio

Colori RAL nero (RAL 9005)

Dotazione 
standard

attrezzo per la regolazione e lo spegnimento
della fiamma, pietre decorative,
imbuto, accendino,

Serbatoio 2 litri

Durata 3 - 5 ore

Peso netto 16 kg

Dimensioni 410 / 260 / h. 385 mm

inossidabile

manuale dell’utente

Resa termica

combustione

A-03
Materiali struttura in acciaio verniciato a polveri, 

bruciatore in acciaio inossidabile

Colori RAL nero (RAL 9005)

Dotazione 
standard

attrezzo per la regolazione e lo spegnimento
della fiamma, set ceppi ceramici,
imbuto, accendino,

Serbatoio 1,7 litri

Durata 2 - 4 ore

Peso netto 11 kg

Dimensioni 596 / 300 / h. 128 mm

manuale dell’utente

Resa termica

combustione

Materiali struttura in acciaio verniciato a polveri, 
bruciatore in acciaio inossidabile

Colori RAL nero (RAL 9005)

Dotazione 
standard

attrezzo per la regolazione e lo spegnimento
della fiamma, set ceppi ceramici,
imbuto, accendino,
manuale dell’utente

Serbatoio 2 litri

Durata 3 - 5 ore

Peso netto 5 kg

Dimensioni 410 / 308 / h. 128 mm

Resa termica

combustione

3,8 kw ca.

3,2 kw ca.

3,8 kw ca.

308 mm

410 mm

128 mm

300 mm

596 mm

128 mm

385 mm

410 mm

260 mm

www.myfire. i t
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Materiali struttura in acciaio inossidabile, 
bruciatore in acciaio inossidabile

Dotazione 
standard

/

Serbatoio
Resa termica

2,25 litri

Durata della 
combustione

7 - 9 ore

Peso netto 2 kg

Dimensioni 310 / 165 / h. 85 mm

Bruciatore Lineare

Bruciatore Circolare alto / basso

Inserto Standard

ø 114 mmMateriali struttura in acciaio inossidabile, 
bruciatore in acciaio inossidabile

Dotazione 
standard

/

Serbatoi
Resa termica

1,8 litri / 0,8 litri

Durata della 
combustione

7,5 ore / 3,5 ore

Peso netto 1,5 kg / 1 kg
Dimensioni ø 114 - h. 200 mm /  ø 114 - h. 105 mm

Materiali struttura in acciaio inossidabile con
cornice nera, interno a specchio,

Colori RAL nero (RAL 9005)

Dotazione 
standard

attrezzo per la regolazione e lo
spegnimento della �amma,
imbuto, accendino,

Serbatoio 2 litri

Durata 3 - 5 ore

Peso netto 17 kg

Dimensioni 600 / 300 / h. 595 mm

bruciatore in acciaio inossidabile

manuale dell’utente

Resa termica

combustione

300 mm600 mm

595 mm

200 mm

ø 114 mm

105 mm

3,2 kw ca.

3,2 / 2,4 kw ca.

3,8 kw ca.

85 mm

165 mm

www.my�re. i t
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Materiali granito grezzo,
bruciatore in acciaio inossidabile,
cilindro in vetro temperato

Dotazione 
standard

pietre decorative,

attrezzo per la rimozione del bruciatore e 
spegnimento della fiamma,
accendino,

manuale dell’utente

Serbatoio 
Resa termica

0,6 litri

Durata della 
combustione

2 ore

Peso netto 25 kg
Dimensioni max 450x450 / h. 410 mm

I caminetti della linea Glassfire® riportano nelle nostre case l’elemento fuoco. Di dimensioni compatte e facili da spostare, ci
offrono infinite possibilità di utilizzo. Li potete usare in giardino, in casa, o potete trasformarli in un regalo speciale.
Potete creare ovunque la magica atmosfera del fuoco, in compagnia delle persone che più vi sono vicine. I caminetti della linea
Glassfire® svolgono una delicata funzinoe decorativa oltre a dare calore e creare un ambiente piacevole ed intimo. 

Materiali acciaio inossidabile smerigliato,
bruciatore in acciaio inossidabile non spill,
cilindro in vetro temperato

Dotazione 
standard

attrezzo per la rimozione del bruciatore e 

coperchio in acciaio, accendino
per lo spegnimento della fiamma,

manuale dell’utente

Serbatoio 
Resa termica

2 litri ca.

Durata della 
combustione

7 ore

Peso netto 10 kg

Dimensioni ø 370 / h. 742 mm

Materiali acciaio galvanizzato,
bruciatore in acciaio inossidabile non spill

Dotazione 
standard

attrezzo per la rimozione del bruciatore,
accendino, coperchio fisso per lo
spegnimento della fiamma, 

Serbatoio 
Resa termica

2 litri ca.

Durata della 
combustione

7 ore

Peso netto 7 kg
Dimensioni ø 318 / h. 936 mm

Stone

Galileo Commerce

Black Tube

410 mm

max 450 mm

max 450 mm

742 mm

442 mm

Ø 370 m
m

1,9 kw ca.

3,4 kw ca.

3,4 kw ca.

93
6 

m
m

ø 318 mm

Linea Fuoco nel vetro

manuale dell’utente

www.myfire. i t
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Materiali
bruciatore in acciaio inossidabile

Colori RAL acciaio inossidabile 

Dotazione standard attrezzo per la rimozione del bruciatore
e lo spegnimento della fiamma,
accendino, coperchio in acciaio, 
manuale dell’utente

Serbatoio 2 litri ca.

Durata combustione 5 - 7 ore

Peso netto 9 kg

Dimensioni ø 308 / h. 418 mm

Simple Commerce

 
La nuova tecnologia “Non Spill” è stata sviluppata appositamente per gli alberghi, SPA, ristoranti e spazi commerciali in
genere. Utilizza un innovativo bruciatore contenente delle fibre ceramiche igroscopiche in grado di assorbire tutto il bioetanolo
versato, evitandone la fuoriuscita in caso di ribaltamento accidentale e consentendo l’autospegnimento della fiamma.

Materiali bruciatore in acciaio inossidabile

Dotazione 
standard

attrezzo per la rimozione del bruciatore,
accendino, coperchio fisso per lo

Serbatoio 
Resa termica

2 litri ca.

Durata della 
combustione

7 ore

Peso netto 2 kg

Dimensioni ø 251 / h. 316 mm

Orient

316 mm

ø 251 mm

Materiali struttura in tubo d’acciaio laccato,

Dotazione 
standard

spegni  fiamma,

Serbatoio
Resa termica

0,8 litri

Durata della 
combustione

3,5 ore

Peso netto 8,5 kg
Dimensioni ø 219 - h. 270 mm

bruciatore circolare in acciaio inossidabile

accendino

Resa termica

ø 219 mm

270 mm

Queen

3,4 kw ca.

3,4 kw ca.

2,4 kw ca.

308 mm

41
8 

m
m

Tecnologia “Non Spill”

base in acciaio inossidabile,

spegnimento della fiamma,
manuale dell’ utente

www.myfire. i t
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Materiali
struttura in acciaio elettrozincato,

Dotazione 
standard

spegni fiamma,

Serbatoio
Resa termica

1,8 litri

Durata della 
combustione

7,5 ore

Peso netto 85 kg

Dimensioni ø 900 / h. 1400 mm

Giove / Hi-Giove

Minerva Table

Tube

Materiali
struttura in acciaio elettrozincato,
bruciatori in acciaio inossidabile,

Dotazione 
standard

Serbatoio
Resa termica

0,8 / 1,8  litri

Durata della 
combustione

3,5 / 7,5 ore

Peso netto 80 / 90 kg

Dimensioni ø 800 - h. 900 mm / ø 800 - h. 2000 mm

Materiali
struttura in acciaio elettrozincato
bruciatore in acciaio inossidabile,

Dotazione 
standard

Serbatoio
Resa termica

0,8 litri

Durata della 
combustione

3,5 ore

Peso netto 25 kg

Dimensioni ø 160 / h. 1000 mm

accendino

spegni fiamma,
accendino

spegni fiamma,
accendino

1400 mm

ø 900 mm

2000 mm

ø 800 mm

ø 800 mm

900 mm

1000 mm

ø 160 mm

2,4 / 3,2 kw ca.

3,2 kw ca.

2,4 kw ca.

bruciatore in acciaio inossidabile,

cilindro in vetro temperato,
vetro piano spessorato

parafuoco in filo d’acciaio laccato
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Totem Commerce

Minerva

Jar Commerce

Materiali
polystone

Dotazione 
standard

Serbatoio
Resa termica

2 litri

Durata della 
combustione

5 - 7 ore

Peso netto 30 kg

Dimensioni ø 395 / h. 1066 mm ca.

Materiali
cemento

Dotazione 
standard

Serbatoio
Resa termica

2 litri

Durata della 
combustione

5 - 7 ore

Peso netto 40 kg

Dimensioni ø 410 / h. 772 mm ca.

attrezzo in metallo per la rimozione
del bruciatore e spegnimento della

Materiali
struttura in acciaio elettrozincato
bruciatore in acciaio inossidabile,

Dotazione 
standard

Serbatoio
Resa termica

1,8 litri

Durata della 
combustione

7,5 ore

Peso netto 70 kg

Dimensioni ø 600 / h. 1400 mm

spegni fiamma,
accendino

fiamma, accendino, 
coperchio in acciaio,
manuale dell’utente

attrezzo in metallo per la rimozione
del bruciatore e spegnimento della
fiamma, accendino, 
coperchio in acciaio,
manuale dell’utente

1400 mm

ø 600 mm

1066 mm

ø 395 mm

772 mm

ø 410 mm

3,2 kw ca.

3,4 kw ca.

3,4 kw ca.

bruciatore in acciaio non spill,

bruciatore in acciaio inossidabile non spill,
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CASCATE D’ACQUA IN ACCIAIO

CASCATE D’ACQUA PIETRA D’ARDESIA

Topazio

Zaffiro

Diamante

Rubino

Creativa

Sinfonia

Emozione

Malizia

Materiali struttura in acciaio,
forma ondulata

Dotazione 
standard

pompa, ciottoli

Peso netto 25 kg

Dimensioni 750 / 500 / h. 1300 mm

Materiali struttura in acciaio,
forma rettangolare

Dotazione 
standard

pompa, ciottoli

Peso netto 25 kg

Dimensioni 750 / 500 / h. 1300 mm

Materiali struttura in acciaio,
forma ondulata

Dotazione 
standard

pompa, ciottoli

Peso netto 90 kg

Dimensioni 1200 / 600 / h. 2080 mm

Materiali struttura in acciaio,
forma ondulata

Dotazione 
standard

pompa, ciottoli

Peso netto 50 kg

Dimensioni 1200 / 600 / h. 1300 mm

Materiali struttura in pietra

Dotazione 
standard

pompa, faretto

Peso netto 60 kg

Dimensioni 700 / 450 / h. 1300 mm

Materiali struttura in pietra,
forma ondulata

Dotazione 
standard

pompa, faretto

Peso netto 80 kg

Dimensioni 650 / 500 / h. 1700 mm

Materiali struttura in pietra,
base circolare

Dotazione 
standard

pompa, 2 faretti

Peso netto 70 kg

Dimensioni ø 500 / h. 1200 mm

Materiali struttura in pietra

Dotazione 
standard

pompa, faretto

Peso netto 80 kg

Dimensioni 700 / 450 / h. 1700 mm



Ceppi ceramici

Set Aromaterapia

D - 01
Ceppi ceramici

31 cm ( 1 pz. )

D - 02
Betulla
23 cm ( 1 pz. )

D - 06
Betulla
24 cm ( 1 pz. )

D - 04 + D - 05
Ceppi e rami piccoli
17 cm ( 6 pz )

B - 04
Grata decorativa

B - 06
Porta in vetro temperato

Set aromaterapia da appendere
B - 03

Set aromaterapia con base
B - 05

- supporto in acciaio inossidabile,
- contenitore in vetro,
- quattro oli per aromaterapia:

abete, arancio, rosmarino, cannella

- supporto in acciaio verniciato a
polvere,

- contenitore in vetro,
- quattro oli per aromaterapia:

abete, arancio,  rosmarino, cannella

per inserto standard e 
calvados

I caminetti My Fire sono alimentati da uno speciale combustibile naturale denominato Fanola®,
basato su etanolo di origine vegetale; è una fonte di energia rinnovabile e verde.
La sua formulazione brevettata permette una combustione completa e pulita. Mentre brucia non
produce fumo nè odore, non rilascia sostanze nocive e gli unici prodotti emessi sono vapore acqueo 
e CO2 in quantità paragonabile a quella del respiro umano. Il prodotto è stato testato in termini di 
sicurezza per le persone e per l’ambiente ed ha ricevuto i pareri positivi da Organismi di
certi�cazione internazionale quali: LGA-TÜV, PZH, OMNI-Test Laboratories Inc. ed EcoLogo ®.  

Accessori
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My Fire su richiesta di professionisti, interior designers e architetti realizza bio-caminetti su misura e su progetto.
Gli elementi alla base dei nostri progetti su “misura” sono costituiti da bruciatori che hanno ottenuto certi�cazioni
internazionali per la sicurezza e la qualità da Enti accreditati.
Dall’ idea del progettista creiamo la soluzione più adatta a soddisfare la richiesta del cliente.

My Fire S.a.s.
Via della Libertà n. 18
31050 Ponzano Veneto (TV)
P.I. / C.F. 04419740263

Realizzazioni su misura

t
Caminetti a bioetanolo

Tel. +39 0422 967678
Fax. +39 0422 0247281
www.my�re.it
info@my�re.it

Personalizzazioni e realizzazioni su misurat
Caminetti a bioetanolo

Cornici e �niture
My Fire collabora con artisti ed artigiani per personalizzare i propri caminetti e per soddisfare le esigenze di arredamento dei
propri clienti.

Mosaico in vetro di murano

Mosaico in marmo

Foglia d’ oro 24 Kt

Mosaico in vetro di murano 
e pietre 

Mosaico in vetro di murano 
e pietre 


