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Una nicchia riservata, una timida fenditura nel suolo.
Quasi non ti accorgi della sua presenza, ma quando il fuoco arde Hole si anima,
esibisce tutto il suo fascino. Finito lo spettacolo torna a mimetizzarsi,
e se coperto puoi pure camminarci sopra

A reserved niche, a subtle opening in the ground.
You hardly notice that it’s there, but when the re is burning Hole is animated,
displaying all its charm. Once the show is over it blends again back into its surroundings,
and you can even cover it and walk on it.

Hole è un braciere a legna per esterno da incasso.
Nasce dall’idea di rendere protagonista della scena solo l’elemento fuoco,
nascondendo la struttura che lo ospita.
Terra e fuoco accolgono con calore e discrezione.
Il braciere Hole si può installare in ogni luogo e su qualsiasi tipo di super cie esterna.
Se non in funzione, il braciere è protetto dal disco di chiusura in dotazione,
che oltre ad isolare i residui della combustione, lo rende pedonabile.
Hole può accogliere intorno a sé un discreto numero di ospiti,
regalando così momenti unici di aggregazione.

Hole is a countersunk wood-burning outdoor re pit.
It springs from the idea of making the re element the centre of the scene, concealing the
structure where it is housed. Earth and re welcome the people around them with warmth
and discretion.
Hole outdoor replace can be installed anywhere and in any kind of external surface.
When not in use, the re pit is protected by the supplied cover plate, which isolates the re’s
residual ash – when in place, the cover plate can be walked on. A good sized group of
people can gather around Hole, creating a convivial and seductive focal point in the
garden.

> Ø700 H200 mm
> Ø1360 H200 mm
> Materiale: Acciaio corten*

> Ø700 H200 mm
> Ø1360 H200 mm
> Fire bowl: Corten steel*

Hole è fornito completo di top di chiusura per camera di combustione.
Accessori venduti separatamente: Griglia per barbecue in acciaio inox.

Hole is supplied with a steel cover plate to cover the combustion chamber.
Accessories sold separately: Stainless steel barbecue grill.

*L’acciaio corten è fornito allo stato naturale (blue/black). La super cie non ha ancora
sviluppato la tipica patina protettiva, questa patina si sviluppa in condizioni
atmosferiche naturali. La durata del processo di ossidazione dipenderà pertanto
dall’esposizione agli agenti atmosferici. Al termine del naturale ciclo di maturazione,
l’acciaio corten raggiungerà il caratteristico colore bruno ruggine.

*The Corten steel is supplied in its natural state (blue/black). The surface has not yet
developed the typical protective patina, this patina only develops under natural weathering
conditions. The duration of the oxidation process will then depend on exposure to
atmospheric agents. At the end of the natural cycle of maturation, the corten steel reaches
the characteristic dark brown shade.

Pulizia e cura:
Si raccomanda di mantenere il braciere pulito.
Trattare le super ci con un panno morbido e acqua tiepida,
non utilizzare sostanze abrasive, solventi o prodotti sgrassanti.

Care & Maintenance, always recommended:
Keep your re pit clean.
Clean the surfaces using a soft cloth and lukewarm water, do not use abrasive substances,
solvents or degreaser products.

I prodotti potrebbero presentare irregolarità super ciali e variazioni cromatiche,
dovute alla scelta di utilizzare materiali e niture in grado di esaltare il naturale
processo di invecchiamento, attribuendo così garanzia di unicità.
Dopo diversi cicli atmosferici (pioggia, sole, vento, situazione geogra ca),
l’aspetto estetico dei prodotti potrebbe alterarsi.
Questo non è un difetto ma una caratteristica del materiale utilizzato.

The products may display super cial irregularity and chromatic variations, due to the
choice to use materials and nishes able to enhance the natural process of aging, thus
giving guarantee of uniqueness. After various atmospheric cycles (rain, sun, wind,
geographical situation), the appearance of the products may change; this characteristic is
due to the quality of the material used, not a defect.

L’ Azienda si riserva di apportare miglioramenti tecnologici ed estetici
ai propri modelli, comprese modi che alle misure ed ai materiali,
senza l’obbligo del preavviso.

The Company reserves the right to improve its models in technology and aesthetics,
including variations in sizes and materials, without notice.
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