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Secondo alcune tribù del Ghana l’origine del mondo va cercata nell’originario dualismo tra il cielo e la terra...

Il Cielo era maschile e conteneva l'Acqua. La terra era femminile e nelle sue 
viscere era contenuto il Fuoco. La Vita nacque per l’ iniziativa del Cielo, che un 
giorno inviò la sua Acqua sulla superficie della Terra. La Terra accolse così la prima 
Pioggia, che fece germogliare le piante. Alcune si trasformarono in animali, altre 
in uomini. Il Cielo e la Terra, messi in contatto dalla Pioggia fecero scoppiare il 
Fulmine, che scatenò l'impulso primordiale, mettendo in perpetuo movimento 
il Cielo e la Terra stessi, l'Acqua ed il Fuoco, che l'uno e l'altra contenevano. 
Da quei tempi immemorabili, prolungando la potenza del fuoco, i nostri 
antenati hanno imparato a far scaturire il Fuoco dalla pietra e dal legno secco...

According to some Ghanese tribes the creation of the world originates from the Sky and the Earth...

The Sky was masculine and contained the Water. The earth was feminine and 
within her contained the Fire. Life begins because the Sky took the initiative and 
one day sent his Water upon the surface of the Earth. The Earth welcomed it’s first 
Rain and made the plants sprout. Some became animals, others humans. The 
Earth and the Sky, in contact by the Rain, made lighting explode which released 
the primordial impulse, putting in perpetual movement the Water and the Fire that 
each had within. Since those memorable moments, extending the Fire’s potential, 
our ancestors learned how to make Fire come from stones and from dry wood...
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L’acqua ed il fuoco, gli opposti si attraggono...continuando a dare nuove forme all’acqua, antoniolupi ha voluto modellare anche il fuoco: nasce così 
la nuova collezione sartoriale di caminetti a bioetanolo e legna: il bagno diventa soggiorno.
L’idea originaria è stata quella di inserire un elemento “caldo”, emotivo, nella stanza da bagno, un angolo appunto: “il canto del fuoco”. 
Sono nati così dalla collaborazione con il designer Domenico De Palo e con il maestro fumista Massimo Pistolesi, i primi camini a bioetanolo per il 
bagno. 

De Palo ha dato forme morbide e rigorose alla struttura, Pistolesi ne ha studiato funzionalità e praticità. Il tutto nello spirito che permea tutti i nostri 
prodotti, qualità assoluta, design, sartorialità.
Era inevitabile che un progetto così ci prendesse la mano, da cosa nasce cosa, da camino nasce camino... così a seguire è nata un’intera collezione 
di camini non solo per la zona bagno, a bioetanolo, da 63 cm a 270 cm (monofacciali e bifacciali) ed a legna, da 63 cm a 144 cm (monofacciali) a 
focolare aperto.
Tutti costruiti in acciaio 30/10 personalizzabili anche nelle finiture, rifiniti cioè in cartongesso e quindi con la possibilità di integrarli alle pareti, laccati nei 
colori del campionario o realizzati in acciaio Corten con finitura ruggine ottenuta mediante un processo di ossidazione naturale e fissaggio successivo.
La schiena e la cappa interna sono in acciaio alluminato per tutti i camini, mentre il camino versione a legna ha il suolo rivestito in refrattario ad alto 
contenuto di allumina.

Water and fire, opposites attract; continuing to give new shapes to water, Antonio Lupi has wanted to mold fire: the first collection of custom made 
bio-ethanol and wood burning fireplaces is born: the bathroom becomes a living space.
The original idea was to place a “warm” and emotional element in the bathroom, hence “il canto del fuoco”.
A project born from the collaboration between the designer Domenico de Palo and the “maestro fumista” Massimo Pistolesi, the first bio-ethanol 
fireplaces for the bathroom. 

De Paolo has given soft and rigorous forms to the structure, Pistolesi has studied its functionality and practicality, both with the same concept as all 
our products, absolute quality, design and tailor made.
It was inevitable that we would take on a project such as this, a collection of fireplaces not only for the bathroom, with bioethanol, from 63 to 270 cm 
(single or double faced) and wood burning, from 63 to 144 cm (single faced) with an open fireside.
All made of stainless steel 30/10, personalized in the finishes, refinished in gypsum board and so with the possibility to integrate it within a wall, 
lacquered as per the samples or made of Corten steel in the rust finish obtained from a natural oxidation process and fixation.
The internal hood and sides are in aluminum steel for all fireplaces while the wood burning fireplaces have the ground covered in a refractory stone 
with a high content of alumina.

Bioetanolo - Il bioetanolo è un etanolo prodotto mediante fermentazione di biomasse, ossia prodotti agricoli ricchi di zucchero come i cereali, le colture 
zuccherine, gli amidacei e le vinacce. In campo energetico il bioetanolo può essere utilizzato come componente per benzine e come combustibile 
all’interno di biocamini. Il processo di produzione del bioetanolo genera, a seconda della materia prima agricola utilizzata, diversi sottoprodotti con 
valenza economica. Gli impianti di seconda generazione che si stanno ampiamente diffondendo, permettono di utilizzare scarti di lavorazione dei 
prodotti agricoli con una resa maggiore e con il vantaggio di non dover coltivare ettari di cereali per la sola produzione di bioetanolo, visto che basta 
utilizzare solo quello che rimane della pianta come fonte di glucosio, con la conseguente eliminazione delle spese di smaltimento dei prodotti di scarto, 
cosa importante sia in termini ecologici che economici.

Corten - L’acciaio COR-TEN è un brevetto della United States Steel Corporation che lo lanciò negli anni ‘30. Negli anni la composizione è stata via 
via modificata, in modo da migliorarne ulteriormente la resistenza meccanica. La principale caratteristica di questo acciaio  è quella di autoproteggersi 
dalla corrosione elettrochimica, mediante la formazione di una patina superficiale che impedisce il progressivo estendersi della corrosione, patina che 
varia di tonalità col passare del tempo e che di solito è di color bruno. 
Il nome deriva dalle sue caratteristiche: elevata resistenza alla corrosione (CORrosion resistance), elevata resistenza meccanica (TENsile strenght).

Bioethanol  - Is an ethanol produced by the sugar fermentation process from energy crops such as corn, maize and wheat, as well as waste straw, 
willow and popular trees, sawdust, reed canary grass, cord grasses and sorghum plants. In form of energy, bioethanol can be used as an additive for 
gasoline or as fuel to burn within a bio-fireplace. The production process of bioethanol generates, depending on the raw material used, various types 
of other products of economic valence. Second generation processes are continuously under development and research to include municipal solid 
wastes.

Corten - COR-TEN steel is a registered trademark of the United States Steel Corporation launched in the ‘30’s. A group of steel alloys developed to 
obviate the need for painting and form a stable rust like appearance. These steels exhibit increased resistance to atmospheric corrosion compared to 
unalloyed steel.  This is because the steel forms a protective layer on its surface under the influence of the weather. The corrosion-retarding effect of 
the protective layer is produced by the particular distribution and concentration of alloying elements in it. The layer protecting the surface develops 
and regenerates continuously when subjected to the influence of the weather. Its name is derived from its characteristics CORrosion resistance and 
Tensile strength.

design Domenico De Palo
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Caminetti a bioetanolo
Bioethanol fireplaces
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abbiamo bisogno dell’amicizia sempre, proprio come abbiamo bisogno

 dei proverbiali fondamenti della vita: il fuoco e l’acqua
                                                                                                                       cicerone
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Design Domenico De Palo
Caminetti a legna
Wood fireplaces
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Ci fu un tempo in cui esistevano gli dei, ma non le stirpi mortali. Quando giunse anche per queste il momento 
fatale della nascita, gli dei le plasmarono nel cuore della terra, mescolando terra, fuoco e tutto ciò che si 
amalgama con terra e fuoco. Quando le stirpi mortali stavano per venire alla luce, gli dei ordinarono a Prometeo 
e a Epimeteo di dare con misura e distribuire in modo opportuno a ciascuno le facoltà naturali. Epimeteo chiese a 
Prometeo di poter fare da solo la distribuzione: “Dopo che avrò distribuito - disse - tu controllerai”. Così, persuaso 
Prometeo, iniziò a distribuire. Nella distribuzione, ad alcuni dava forza senza velocità, mentre donava velocità 
ai più deboli; alcuni forniva di armi, mentre per altri, privi di difese naturali, escogitava diversi espedienti per la 
sopravvivenza. Ad esempio, agli esseri di piccole dimensioni forniva una possibilità di fuga attraverso il volo o una 
dimora sotterranea; a quelli di grandi dimensioni, invece, assegnava proprio la grandezza come mezzo di salvezza. 
Secondo questo stesso criterio distribuiva tutto il resto, con equilibrio. Escogitava mezzi di salvezza in modo tale 
che nessuna specie potesse estinguersi. Procurò agli esseri viventi possibilità di fuga dalle reciproche minacce e 
poi escogitò per loro facili espedienti contro le intemperie stagionali che provengono da Zeus. Li avvolse, infatti, 
di folti peli e di dure pelli, per difenderli dal freddo e dal caldo eccessivo. Peli e pelli costituivano inoltre una 
naturale coperta per ciascuno, al momento di andare a dormire. Sotto i piedi di alcuni mise poi zoccoli, sotto altri 
unghie e pelli dure e prive di sangue. In seguito procurò agli animali vari tipi di nutrimento, per alcuni erba, per 
altri frutti degli alberi, per altri radici. Alcuni fece in modo che si nutrissero di altri animali: concesse loro, però, 
scarsa prolificità, che diede invece in abbondanza alle loro prede, offrendo così un mezzo di sopravvivenza alla 
specie. Ma Epimeteo non si rivelò bravo fino in fondo: senza accorgersene aveva consumato tutte le facoltà per gli 
esseri privi di ragione. Il genere umano era rimasto dunque senza mezzi, e lui non sapeva cosa fare. In quel momento 
giunse Prometeo per controllare la distribuzione, e vide gli altri esseri viventi forniti di tutto il necessario, 
mentre l’uomo era nudo, scalzo, privo di giaciglio e di armi. Intanto era giunto il giorno fatale, in cui anche 
l’uomo doveva venire alla luce. Allora Prometeo, non sapendo quale mezzo di salvezza procurare all’uomo, rubò a 
Efesto e ad Atena la perizia tecnica, insieme al fuoco - infatti era impossibile per chiunque ottenerla o usarla senza 
fuoco - e li donò all’uomo. All’uomo fu concessa in tal modo la perizia tecnica necessaria per la vita, ma non la virtù 
politica. Questa si trovava presso Zeus, e a Prometeo non era più possibile accedere all’Acropoli, la dimora di Zeus, 
protetta da temibili guardie. Entrò allora di nascosto nella casa comune di Atena ed Efesto, dove i due lavoravano 
insieme. Rubò quindi la scienza del fuoco di Efesto e la perizia tecnica di Atena e le donò all’uomo. Da questo dono 
derivò all’uomo abbondanza di risorse per la vita, ma, come si narra, in seguito la pena del furto colpì Prometeo, 
per colpa di Epimeteo. Allorché l’uomo divenne partecipe della sorte divina, in primo luogo, per la parentela con gli 
dei, unico fra gli esseri viventi, cominciò a credere in loro, e innalzò altari e statue di dei. Poi subito, attraverso 
la tecnica, articolò la voce con parole, e inventò case, vestiti, calzari, giacigli e l’agricoltura. Con questi mezzi in 
origine gli uomini vivevano sparsi qua e là, non c’erano città; perciò erano preda di animali selvatici, essendo in 
tutto più deboli di loro. La perizia pratica era di aiuto sufficiente per procurarsi il cibo, ma era inadeguata alla lotta 
contro le belve (infatti gli uomini non possedevano ancora l’arte politica, che comprende anche quella bellica). 
Cercarono allora di unirsi e di salvarsi costruendo città; ogni volta che stavano insieme, però, commettevano 
ingiustizie gli uni contro gli altri, non conoscendo ancora la politica; perciò, disperdendosi di nuovo, morivano. 
Zeus dunque, temendo che la nostra specie si estinguesse del tutto, inviò Ermes per portare agli uomini rispetto 
e giustizia, affinché fossero fondamenti dell’ordine delle città e vincoli d’amicizia. Ermes chiese a Zeus in quale 
modo dovesse distribuire rispetto e giustizia agli uomini: «Devo distribuirli come sono state distribuite le arti? Per 
queste, infatti, ci si è regolati così: se uno solo conosce la medicina, basta per molti che non la conoscono, e questo 
vale anche per gli altri artigiani. Mi devo regolare allo stesso modo per rispetto e giustizia, o posso distribuirli a 
tutti gli uomini?« «A tutti - rispose Zeus - e tutti ne siano partecipi; infatti non esisterebbero città, se pochi fossero 
partecipi di rispetto e giustizia, come succede per le arti. Istituisci inoltre a nome mio una legge in base alla quale 
si uccida, come peste della città, chi non sia partecipe di rispetto e giustizia». Per questo motivo, Socrate, gli 
Ateniesi e tutti gli altri, quando si discute di architettura o di qualche altra attività artigianale, ritengono che 
spetti a pochi la facoltà di dare pareri e non tollerano, come tu dici - naturalmente, dico io - se qualche profano 
vuole intromettersi. Quando invece deliberano sulla virtù politica - che deve basarsi tutta su giustizia e saggezza 
- ascoltano il parere di chiunque, convinti che tutti siano partecipi di questa virtù, altrimenti non ci sarebbero 
città. Questa è la spiegazione, Socrate. Ti dimostro che non ti sto ingannando: eccoti un’ulteriore prova di come in 
realtà gli uomini ritengano che la giustizia e gli altri aspetti della virtù politica spettino a tutti. Si tratta di questo. 
Riguardo alle altre arti, come tu dici, se qualcuno afferma di essere un buon auleta o esperto in qualcos’altro e poi 
dimostri di non esserlo, viene deriso e disprezzato; i familiari, accostandosi a lui, lo rimproverano come se fosse 
pazzo. Riguardo alla giustizia, invece, e agli altri aspetti della virtù politica, quand’anche si sappia che qualcuno 
è ingiusto, se costui spontaneamente, a suo danno, lo ammette pubblicamente, ciò che nell’altra situazione 
ritenevano fosse saggezza - dire la verità - in questo caso la considerano una follia: dicono che è necessario che 
tutti diano l’impressione di essere giusti, che lo siano o no, e che è pazzo chi non finge di essere giusto. Secondo 
loro è inevitabile che ognuno in qualche modo sia partecipe della giustizia, oppure non appartiene al genere umano. 
Dunque gli uomini accettano che chiunque deliberi riguardo alla virtù politica, poiché ritengono che ognuno ne 
sia partecipe. Ora tenterò di dimostrarti che essi pensano che questa virtù non derivi né dalla natura né dal caso, 
ma che sia frutto di insegnamento e di impegno in colui nel quale sia presente. Nessuno disprezza né rimprovera 
né ammaestra né punisce, affinché cambino, coloro che hanno difetti che, secondo gli uomini, derivano dalla 
natura o dal caso. Tutti provano compassione verso queste persone: chi è così folle da voler punire persone brutte, 
piccole, deboli? Infatti, io credo, si sa che le caratteristiche degli uomini derivano dalla natura o dal caso, sia le 
buone qualità, sia i vizi contrari a queste. Se invece qualcuno non possiede quelle qualità che si sviluppano negli 
uomini con lo studio, l’esercizio, l’insegnamento, mentre ha i vizi opposti, viene biasimato, punito, rimproverato.

 

(Platone, Protagora)
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Design Mario Ferrarini
Focolari a bioetanolo
Bioethanol burners

Babele

Un parallelepipedo facilmente collocabile sia  in casa che all’esterno, un “generatore di atmosfera” per ogni ambiente. Questa è la filosofia  dalla quale 
nasce Babele, un focolare trasportabile, di facile uso e manutenzione , che può illuminare la casa durante le lunghe notti invernali o le cene estive  su 
un terrazzo o in un giardino...una torre che parla tutte le lingue dell’arredo contemporaneo.

A structure which can easily be placed in or outside of the home creating a beautiful atmosphere in every environment. This is the philosophy on which 
Babel is born, portable, easy to use and maintain, which can illuminate the house during the long winter nights or summer dinners on a terrace or a 
garden ... a tower that speaks all languages of contemporary furniture.
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Design Mario Ferrarini
Focolari a bioetanolo
Bioethanol burnes

Teka

Focolari a bioetanolo da incasso, rettangoli che contengono uno spettacolo sempre uguale e sempre diverso, 
le fiamme che danzano per farci compagnia.

Recessed bioethanol burners, boxes that contain the same yet different performance, dancing flames to keep 
us company.
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Design Mario Ferrarini
Camini a legna
Wood fireplaces

Skema

Una collezione di camini dal segno forte e deciso e dall’estrema componibilità e personalizzazione, in perfetta sintonia con la sartorialità dell’antoniolupi.
La scelta dei materiali e delle finiture consente inserimenti armonici, minimali o volutamente a contrasto nell’ambiente domestico. Una cornice 
contemporanea per il fuoco, un camino che non c’era.

A collection of fireplaces with a strong and decisive aspect, extreme modularity and customization, in perfect harmony with the tailoring of antoniolupi.
The choice of materials and finishes allows for a harmonious, minimal or eclectic placement in the home. A contemporary setting for fire, a fireplace 
that was not there.
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ARIA PRIMARIA

PRIMARY AIR

ARIA SECONDARIA

SECONDARY AIR
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ARIA TERZIARIA (POST COMBUSTIONE)

TERTIARY AIR (AFTER COMBUSTION)

125



127



129



Stone and Fire
 
A new showroom has opened within the Antonio Lupi establishment dedicated to the production of stone items 
and fireplaces. The completely black façade stands out from the rest of the company and from the surrounding 
Tuscan landscape. Inside the space is a completely new concept of displaying, a working living room of 1100 
sq.m. which permits experimenting with the product while comfortably lounging. A space to evaluate amongst 
the differences between a bio-ethanol and wood burning fireplace, appreciate the various styles, choose the cor-
rect dimension, their functionality, feel the heat to easily imagine them in your own space.Throughout you can 
appreciate the stone items seen as functional sculptures: sinks and bathtubs that combine modern lines with an-
tique knowledge of craftsmanship; appreciate the beauty and sensuality of each unique piece.Visible upon ap-
pointment, the new showroom is an addition to the existing which is constantly up-dated and displays the latest 
collections presenting the complete range of products of antoniolupi in its establishment located in Cerreto Guidi.

La Pietra ed il Fuoco
 
Nasce un nuovo showroom all’ interno dell’azienda, uno spazio interamente dedicato alla produzione in pietra ed 
ai camini. La facciata completamente nera, già rivela una sua specificità rispetto al resto dell’azienda che campeg-
gia con il suo bianco total look nel paesaggio toscano circostante. All’interno del capannone un concetto nuovo di 
spazio espositivo, un’ OFFICINA/SALOTTO di 1100 mq che consente di fruire e sperimentare i camini in funzione 
prima dell’eventuale acquisto, comodamente seduti, magari sorseggiando un cognac. Così si possono valutare le 
differenze tra i camini a bioetanolo e quelli a legna, apprezzarne le linee, scegliere ingombri e dimensioni ma anche 
vederli accendere, sentirne il calore, niente di più facile così che immaginarseli nel proprio ambiente domestico.
Allo stesso tempo si possono toccare con mano i pezzi in pietra esposti,  sculture funzionali: vasche e la-
vabi che uniscono linee modernissime alla sapienza di lavorazioni antiche; si possono cogliere la bellez-
za delle sfumature naturali che fanno di ogni pezzo un pezzo unico e la sensualità della materia. Un’esperien-
za non solo visiva insomma, ma anche tattile, olfattiva, una visita che sicuramente vale un viaggio. Visitabile 
su prenotazione, il nuovo showroom si aggiunge all’altro che viene costantemente rinnovato e che raccon-
ta e mostra le nuove collezioni, completando l’offerta espositiva dell’antoniolupi nella sua sede di Cerreto Guidi.
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