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Nothing compares to the charm and 
glamour of a fireplace. Fire gives our 
homes a priceless atmosphere, a 
desire for intimacy and hospitality, a 
pleasure that involves all the senses. 

maisonFire fireplaces are the perfect solution 
for all flue-less projects. Our hearth are the 
result of years of research and experience in this 
area. The captivating design and the simplicity 
of installation are combined with continuous 
innovation to always match elegance and ease 
of use.

maisonFire offers three collections of products 
with excellent technologies and intriguing and 
refined shapes.

Nulla è paragonabile al fascino ed alla 
suggestione di un caminetto. Il fuoco 
regala alle nostre case un’impagabile 
atmosfera, un desiderio di intimità ed 
accoglienza, un piacere che coinvolge 
tutti i sensi.

I caminetti maisonFire sono la soluzione 
perfetta per tutti i progetti senza canna fumaria. 
I nostri focolari sono il frutto di anni di ricerca 
ed esperienza nel settore.  Il design accattivante 
e la semplicità di installazione si abbinano 
ad una continua innovazione per far sempre 
combaciare eleganza e facilità d’uso.

maisonFire mette a disposizione tre collezioni 
di prodotti con tecnologie eccellenti e forme 
intriganti e raffinate.

• Caminetti a bioetanolo: negli ultimi 10 anni hanno
  spesso sostituito il camino a legna grazie alla
   semplicità di installazione e utilizzo. 

• Caminetti elettrici ad acqua: sono i camini senza
  canna fumaria più venduti in Italia. Ogni 30
   persone che acquistano un caminetto d’arredo, 
   20 lo scelgono elettrico ad acqua.

 Caminetti elettrici a LED: di nuovissima
    generazione e sempre più diffusi ed apprezzati,
   producono un effetto fuoco straordinario
   e tridimensionale.
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•

Bioethanol fireplaces: in the last 10 years  
they have often replaced the wood-burning 
fireplaces thanks to the simplicity of 
installation and use.

Electric water fireplaces: the top-seller flue-
less fireplaces in Italy. Every 30 people who 
buy a decorative fireplace, over 20 choose a 
water-powered electric model.

Electric LED fireplaces: a latest generation 
product, and increasingly popular and 
appreciated, they produce an extraordinary 
and three-dimensional fire effect.

•

•

•
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maisonFire
CAMINETTI A BIOETANOLO

maisonFire 
BIOETHANOL FIREPLACES

Tutto il fascino del fuoco senza problemi: niente canna fumaria, 
fumo, fuliggine o cenere da pulire; solo il piacere di una fiamma 
vera, calda ed ecologica.
I caminetti a bioetanolo maisonFire sanno trasformare gli ambienti 
di una casa in luoghi  accoglienti, di eleganza e stile senza pari. I 
nostri modelli sono realizzati interamente in Italia e si distinguono 
per semplicità di installazione e di utilizzo.
Tutti i bruciatori dei caminetti a bioetanolo maisonFire riportano le 
3 marchiature di sicurezza stabilite dalla normativa Europea.

All the charm of fire without problems: no chimney, smoke, soot 
or ash to clean; only the pleasure of a real, warm and ecological 
flame.
maisonFire bioethanol fireplaces may transform the rooms of 
your home into welcoming places of unparalleled elegance and 
style. Our models are made entirely in Italy and are distinguished 
by ease of installation and use.
All maisonFire bioethanol fireplaces’ burners carry the 3 safety 
markings established by European legislation.



AIDA 
Bianco
Nero

GRAFFITI
Bianco
Nero - Grigio

L 81 cm • H 54 cm • P 20 cm
Peso - Weight: 25 Kg

 Bruciatore 40 – Burner 40
Colori: Bianco; Nero
Colors: White; Black

L 135 cm • H 68 cm • P 24 cm
Peso - Weight: 30 Kg

Bruciatore 40 – Burner 40
Colori: Bianco; Nero e Grigio

Colors: White; Black and Grey

AIDA è un modello da parete che si 
appende con grande facilità anche 
in ambienti già ammobiliati. Design 
minimal, linee semplici e pulite, AIDA 
si inserisce con discrezione in ogni stile 
di arredo. È dotato di un bruciatore da 
cm 40 con capacità 2 Litri, completo di 
imbuto e accenditore.

GRAFFITI è un modello da parete che 
si appende con grande facilità anche 
in ambienti già ammobiliati. Le sue 
linee asimmetriche creano un effetto 
ad incastro di grande impatto visivo. È 
dotato di un bruciatore da cm 40 con 
capacità 2 Litri, completo di imbuto e 
accenditore. Disponibile in bianco o 
nell’abbinamento nero-grigio.

AIDA is a wall model that can be 
hung very easily even in rooms that 
are already furnished. Minimal design, 
simple and clean lines, AIDA fits 
discreetly into any furnishing style. It is 
equipped with a 40 cm burner with a 2 
liter capacity, complete with funnel and 
lighter. Available in black or white.

GRAFFITI is a wall model easy to hung 
even in furnished rooms.Its asymmetrical 
lines create an interlocking effect of 
great visual impact. It is equipped with 
a 40 cm burner with a 2 liter capacity, 
complete with funnel and lighter. 
Available in white or in a black-gray 
combination.
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INCASSO 90 
Bio Frontale

INCASSO 90 
Bio Bifacciale

Vano fuoco – Fire compartment:
L 90 cm • H 50 cm • P 30 cm 

Bruciatore 40 – Burner 40 
Colori - Colors: Nero - Black

Vano fuoco – Fire compartment:
L 125 cm • H 50 cm • P 30 cm 
Bruciatori – Burners: 2 x cm 40

Colori – Colors: Nero - Black

INCASSO 125 è una struttura con finitura minimale in acciaio verniciato nero 
da inserire nei più svariati progetti. È disponibile frontale o bifacciale e, su 
richiesta, con apertura a destra o sinistra.  Versione standard o isolato per 
installazioni in prossimità di arredi in legno o altri materiali delicati. Dotato di 
2 bruciatori da cm 40, vetri protettivi, accenditore e accessori di riempimento. 

INCASSO 90 è un focolare da incasso con finitura 
minimale in acciaio verniciato nero da inserire nei più 
svariati progetti. È disponibile frontale o bifacciale e, 
su richiesta, con apertura a destra o sinistra.  Versione 
standard o isolato per installazioni in prossimità di arredi 
in legno o altri materiali delicati. Dotato di bruciatore 
da cm 40, vetro protettivo, accenditore e accessori di 
riempimento. 

INCASSO 90 is a built-in fireplace with a minimal finish 
in matt black painted steel to be included in the most 
varied projects. It is available in front or double-sided 
version and, on demand, with right or left opening. 
Standard or insulated version for installations near 
wooden furniture or other delicate materials. Equipped 
with burner 40 cm, protective glass, lighter and filling 
accessories.

INCASSO 125 is a structure with a minimal finish in matt black painted steel 
to be included in the most varied projects. It is available front or double-sided 
and, on request, with right or left opening. Standard or insulated version for 
installations near wooden furniture or other delicate materials. Equipped with 
2 burners 40 cm, protective glasses, lighter and filling accessories.

INCASSO 
125 
Bio Frontale

INCASSO 
125 
Bio Bifacciale



INCASSO 140
Bio

NEW SMOKY

Vano fuoco – Fire compartment:
L 140 cm • H 50 cm • P 30 cm

Bruciatore 80 – Burner 80
Colori – Colors: Nero - Black

L 50,6 cm • H 10 cm • P 26,5 cm
Peso – Weight: 11,5 Kg

Bruciatore 40 – Burner 40
Colori - Colors: Nero - Black

INCASSO 140 è una struttura con finitura minimale in acciaio verniciato nero 
da inserire nei vostri progetti. È disponibile frontale e su richiesta con apertura 
a destra o sinistra.  Versione standard o isolato per installazioni in prossimità 
di arredi legno o altri materiali delicati. Dotato di 1 bruciatore da cm 80, vetro 
protettivo, accenditore e accessori di riempimento. 

NEW SMOKY è un caminetto da libero posizionamento che si può utilizzare 
sul tavolo in soggiorno o per ridare vita ad un camino a legna in disuso. Inoltre 
si può facilmente spostare da un ambiente all’altro. È dotato di bruciatore 
da cm 40 con vetri protettivi su entrambi i lati, accenditore e accessori di 
riempimento. 

NEW SMOKY is a free-standing fireplace that can be used on a table in the living
room or to give new life to an old wood-fireplace. It can be easily moved from
a room to another. It is equipped with a 40 cm burner with protective glass on 
both sides, lighter and filling accessories.

INCASSO 140 is a structure with a minimal finish in matt black painted steel 
to be included in your projects. It is available in front or double-sided version 
and, on demand, with right or left opening. Standard or insulated version for 
installations near wooden furniture or other delicate materials. Equipped with 
1 burner 80 cm, protective glass, lighter and loading accessories.
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NOLITA

Vano fuoco – Fire compartment:
L 120 cm • H 44 cm • P 30 cm

Bruciatore 40 – Burner 40 
Colori - Colors: Nero – Black

L 66 cm • H 76 cm • P 26 cm
Bruciatore 40 – Burner 40 

Colori - Colors: Nero - Black

Raffinato ed elegante camino a bioetanolo da inserimento, INCASSO 120 
è dotato di comodi spazi contenitivi. La struttura decora con gusto ogni 
parete nella quale viene incastonato ed è dotato di un bruciatore da cm 
40. Disponibile anche in versione elettrico ad acqua.

NOLITA è il prodotto perfetto per gli incassi a filo muro. Pochi centimetri di 
spazio saranno sufficienti per regalarvi il calore di un elegante biocamino 
maisonFire adatto alle installazioni di taglio più classico. Dotato di 
bruciatore da 40 cm, non necessita di canna fumaria o altro impianto. 

Refined and elegant built-in bioethanol fireplace, INCASSO 120 is equipped 
with comfortable storage spaces. Its structure tastefully decorates each 
wall into which it is set and it is equipped with a cm 40 burner. Also 
available in a bioethanol version.

NOLITA is the perfect product for flush-to-wall installation. A few 
centimeters of space will be enough to give you the warmth of an elegant 
maisonFire bio-fireplace, suitable for more classic fit-out. Equipped with a 
40 cm burner, it does not require a flue or other system.

INCASSO 120 
Bio



TRILATO
Classico Bio

TRILATO
Compatto Bio

FOCOLARI
SU MISURA

Vano fuoco – Fire compartment:
Trilato Compatto L 100 cm • H 50 cm • P 50 cm
Trilato Classico  L 50 cm • H 50 cm • P 80 cm

 Bruciatore 60 Nero – Black Burner 60
Colori - Colors: Nero – Black

Ogni progetto ha differenti esigenze. Per questo 
realizziamo focolari da incasso su misura, per consentire 
a tutti di utilizzare un camino maisonFire, anche quando 
le dimensioni dei prodotti di serie non si adattano alle 
vostre esigenze.

Each project has different needs. This is why we create 
custom built-in fireplaces, to allow everyone to use a 
maisonFire fireplace, even when the dimensions of the 
standard products do not suit your needs.

TRILATO COMPATTO
for a frontal project but open on three 
sides, equipped with burner cm 60 
black, protective glass and accessories. 
Black finish.

TRILATO COMPATTO 
per un progetto frontale ma aperto su 
tre lati, equipaggiato con bruciatore cm 
60 nero, vetro protettivo e accessori. 
Finitura nero.

TRILATO CLASSICO 
per separare con eleganza 2 ambienti, 
equipaggiato con bruciatore cm 60 
nero, vetri protettivi e accessori. 
Finitura nero.

TRILATO CLASSICO
to discreetly separate 2 rooms, 
equipped with burner cm 60 black, 
protective glasses and accessories. 
Black finish.
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BRUCIATORI

BURNERS

I bruciatori maisonFire sono prodotti di altissima qualità realizzati 
in Italia. Nella versione nera hanno all’interno una pietra refrattaria. 
Nella versione acciaio, una serie di comparti provvede alla distribuzione 
omogenea del liquido. Una speciale fibra naturale ad alta densità 
trattiene il bioetanolo - anche in caso di rovesciamento - e ne rilascia i 
vapori gradualmente durante la combustione. Questo innovativo sistema 
consente una corretta combustione con fiamme alte, nitide e vivaci. 

maisonFire burners are products of the highest quality made in 
Italy. The black version has a refractory stone. 
The inox version has a series of compartments that ensure the 
homogeneous distribution of the liquid. A special high-density 
ceramic fiber retains the bioethanol - even in the event of 
overturning - and releases its vapors gradually during combustion. 
This innovative system allows a correct combustion with high, clear 
and lively flames.

BRUCIATORE 40 cm. 
Capacità - Capacity: 2 lt
Autonomia – Autonomy: 6/8 ore.
Misure - Dimensions: L 42 cm • H 9 cm • P 16,6 cm
Peso - Weight: 3 kg
Foro di incasso – Recess hole: L 39 cm • H 9 cm • P 13 cm

BRUCIATORE
40



BRUCIATORE
60 Nero

BRUCIATORE
60

BRUCIATORE
40 Nero 
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BRUCIATORE 60 cm INOX. 
Capacità - Capacity: 4,5 lt
Autonomia – Autonomy: 9/10 ore.
Misure - Dimensions: L 62 cm • H 6,9 cm • P 18 cm
Peso - Weight: 5,5 kg
Foro di incasso – Recess hole: L 61 cm • H 7 cm • P 17 cm

BRUCIATORE 40 cm NERO.
Capacità - Capacity: 2 lt
Autonomia – Autonomy: 4/6 ore.
Misure - Dimensions: L 40,8 cm • H 9 cm • P 16,6 cm
Peso - Weight: 12,3 kg
Foro di incasso – Recess hole: L 39 cm • H 9 cm • P 15 cm 

BRUCIATORE 60 cm NERO.
Capacità - Capacity: 3 lt
Autonomia – Autonomy: 4/6 ore.
Misure - Dimensions: L 19,5 cm • H 8 cm • P 21,6 cm
Peso - Weight: 6kg
Foro di incasso – Recess hole: L 58,8 cm • H 8 cm • P 20,8 cm
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BRUCIATORE 80
Capacità - Capacity: 5 lt
Autonomia - Autonomy: 8/9 ore
Misure - Dimensions: L 82 cm • H 6,9 cm • P 18 cm
Peso - weight: 6,5 kg
Foro di incasso – Recess hole: L 81 cm • H 6,5 cm • P 16 cm

BRUCIATORE 120 cm INOX. 
Capacità - Capacity: 7 lt
Autonomia – Autonomy: 7/9 ore.
Misure - Dimensions: L 122 cm • H 6,9 cm • P 18 cm
Peso - Weight: 12,3 kg
Foro di incasso – Recess hole: L 121 cm • H 7 cm • P 17 cmBRUCIATORE

120

BRUCIATORE
80



SET LEGNA MAISON 5 PEZZI
Legna decorativa in ceramica 

WOOD SET MAISON 5 PIECES 
Ceramic decorative wood

SET LEGNA MAISON 10 PEZZI
Legna decorativa in ceramica 

WOOD SET MAISON 10 PIECES
Ceramic decorative wood

BIOETANOLO 1L

BIOETHANOL 1L

VETRI PROTETTTIVI

PROTECTIVE GLASSES

ACCESSORI 
per caminetti a 
bioetanolo

bioethanol
fireplaces
ACCESSORIES

SET LEGNA MAISON BETULLA 5 PEZZI
Legna decorativa in ceramica 

WOOD SET MAISON BIRCH 5 PIECES
Ceramic decorative wood
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Vetro Protettivo - 40   Protective Glass - 40
L 48 cm H 16 cm P 4 mm

Vetro Protettivo - 60   Protective Glass - 60
L 65,5 cm H 15,5 cm P 4 mm

Vetro Protettivo - 80   Protective Glass - 80
L 85 cm H 16 cm P 4 mm

Vetro Protettivo - 120  Protective Glass - 120
L 130 cm H 16 cm P 4 mm



maisonFire electric water fireplaces reproduce 
the effect of a real fireplace thanks to 
ultrasound technology: water is nebulized 
and illuminated with special colored LEDs to 
create the incredible effect of flames, embers 
and smoke.
The flame seems real in all respect thanks 
to the atmosphere it reproduces without 
problems of cleaning, smoke, wood, chimney.
maisonFire water electric products selection 
is truly unique and wide.
All functions are managed thanks to the 
remote control to adjust the effects of the 
flame and smoke.
The installation does not require technical 
assistance and does not need special 
assembly.
Electricity consumption is almost derisory: a 
few  cents per hour. 
Some versions have the flame crackle effect 
and air heat function to warm rooms up to 25 
m2 with 1 or 2 kW of power.

I caminetti elettrici ad acqua maisonFire 
riproducono l’effetto di un vero caminetto 
grazie alla tecnologia ad ultrasuoni: l’acqua 
viene nebulizzata ed illuminata con speciali 
LED colorati per creare l’incredibile effetto di 
fiamme, brace e fumo.
La fiamma sembra vera in tutto e per tutto per 
l’atmosfera che riproduce, senza problemi di 
pulizia, di fumo, di legna, di canna fumaria.
La selezione di prodotti elettrici ad acqua 
maisonFire   è davvero unica ed ampia.
Tutte le funzioni sono gestite attraverso il 
pratico telecomando per regolare l’intensità 
della fiamma e del fumo.
L’installazione non richiede interventi tecnici 
e non necessita di particolari qualifiche per il 
montaggio. 
Il consumo di elettricità è pressoché irrisorio: 
pochi centesimi l’ora. 
Alcune versioni hanno la funzione crepitio 
della fiamma e riscaldamento ad aria per 
scaldare ambienti fino a 25 m2 con 1 o 2 kW 
di potenza.

www.ma i son f i re .com

CAMINETTI ELETTRICI 
AD ACQUA

• da libero posizionamento
• da parete
• da incasso

WATER ELECTRIC 
FIREPLACES

free-standing •
wall mounting •

built-in •
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RIGOLETTO

BOHEME

L. 60,5 cm. • H 20 cm • P. 41,8 cm
Equipaggiato con– equipped with Brace 40

Peso - Weight: 7 Kg
Riscaldamento - Heating: No

Colori - Colors: Bianco
Effetto sonoro – Sound effect: crepitio – crackling

L. 90 cm. • H 92 cm • P. 40 cm
Equipaggiato con– equipped with Brace 40

Peso - Weight: 25 Kg
Riscaldamento - Heating: No

Colori - Colors: Bianco
Effetto sonoro – Sound effect: crepitio – crackling

Rigoletto è un caminetto ad acqua che si può utilizzare in diverse situazioni: 
su grandi tavoli, per terra davanti ai divani o in camera da letto. Rivestito in 
acciaio verniciato, le sue forme semplici ben si adattano con qualunque stile 
di arredo. Al suo interno è collocato un modulo elettrico ad acqua Brace 40 
legna. L’effetto fumo e brace, abbinato al crepitio della legna, rende la magia 
del fuoco sicura e gestibile con il telecomando di serie.

Il nostro best-seller Boheme è un modello «free-standing» con apertura 
bifacciale. Può essere facilmente spostato da un ambiente all’altro per 
utilizzarlo in ogni situazione. Al suo interno un modulo elettrico ad acqua 
Brace 40 legna. L’effetto fumo e brace, abbinato al crepitio della legna, rende 
la magia del fuoco sicura e gestibile con il telecomando di serie.

Our best-seller Boheme is a free-standing, double-sided  model. It can be 
easily moved from one room to another to be used in any situation. Inside the 
Brace 40 water wood firebox. The smoke and embers effect, combined with 
the wood crackle effect, makes the magic of fire safe and manageable with the 
standard remote control.

Rigoletto is a water fireplace that can be used in different situations: on big 
tables, on the floor in front of sofas, in the bedroom. Covered in painted steel, 
its simple shapes are well suited to any style of furniture. Inside, the Brace 40 
water tank wood firebox. The smoke and embers effect, combined with the 
wood crackle effect, makes the magic of fire safe and manageable with the 
standard remote control.
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FUMETTO
Bianco
Nero

L 71 cm • H 71 cm • P 18 cm
Equipaggiato con – Equipped with: Wall

Riscaldamento - Heating: 1-2 kW
Colori - Colors: Bianco - Nero; White - Black

Fumetto Cemento: L 74 cm • H 69 cm • P 20 cm
Equipaggiato con – Equipped with : Wall

Fumetto Cemento L : L 88,7 cm • H 69,2 cm • P 17,5 cm
Equipaggiato con – Equipped with : Wall Maxi

Riscaldamento - Heating: 1-2 kw
Colori - Colors: Grigio Cemento – Concrete Grey

Nella versione quadrata o rettangolare, un caminetto ad acqua che 
si appende facilmente come un quadro. Fumetto e Fumetto L sono 
elementi di pregio che da soli possono rinnovare la vostra casa. Cornice 
in MDF color Cemento, funzione riscaldamento a due potenze, uno 
straordinario effetto fumo e brace, telecomando di serie.

Accattivante  camino ad acqua che si appende 
facilmente. Quadrato, minimal, Fumetto è un elemento 
di pregio che da solo può rinnovare l’aspetto della 
vostra casa. Cornice in acciaio verniciato, funzione 
riscaldamento a due potenze, straordinario effetto 
fumo e brace, telecomando di serie. Disponibile in 
bianco lucido o nero opaco. 

An attractive water fireplace that hangs as easily as 
a picture. Square, minimal, Fumetto is a valuable 
element that alone can renew the appearance of 
your home. Steel-painted frame, two-power heating 
function, an extraordinary smoke and embers effect, 
standard remote control. Available in glossy white or 
matt black.

Square or rectangular shape, a water fireplace that hangs easily as 
a picture. Fumetto e Fumetto L are valuable element that alone can 
renovate your home. Cement-colored MDF frame, two-power heating 
function, an extraordinary smoke and embers effect, standard remote 
control. 

FUMETTO
Cemento L
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FUMETTO
Cemento

FUMETTO L
Cemento



INCASSO 90
Acqua

L 80 cm • H 71 cm • P 16 cm
Equipaggiato con – Equipped with : Wall

Riscaldamento - Heating: 1-2 kW
Colori - Colors: Bianco e Nero – White and Black

Vano fuoco – Fire compartment:
L 90 cm • H 50 cm • P 30 cm  
Colori – Colors: Nero – Black

Equipaggiato con – Equipped with:  Brace 60 legna
Riscaldamento - Heating: No

Effetto sonoro – Sound effect: crepitio – crackling

Inconfondibile caminetto dai colori a contrasto, Smoking è un  camino ad 
acqua da parete che si appende facilmente come un quadro. Cornice in 
acciaio verniciato, straordinario effetto fumo e brace. Funzione riscaldamento 
a due potenze con termostato e telecomando di serie.

INCASSO 90 acqua è la soluzione perfetta per chi desidera un caminetto 
da installare in modo semplice, da rivestire con qualunque materiale e senza 
canna fumaria. La struttura in acciaio verniciato nero, pronta per l’inserimento 
nel vostro progetto, è dotata di un modulo elettrico ad acqua Brace 60 legna 
che riproduce fedelmente l’effetto fiamma, legna e brace. Telecomando di 
serie.

INCASSO 90 water is the perfect solution for those who want a fireplace to 
be installed easily, to be clad with any material and without a flue. The black 
painted steel structure, ready for inclusion in your project, is equipped with a 
Brace 60 wood water module that faithfully reproduces the flame, wood and 
embers effect. Standard remote control. 

Unmistakable fireplace in contrasting colors, Smoking is a wall-mounted 
water fireplace that hangs as easily as a picture. Painted steel frame, 
extraordinary smoke and embers effect. Two-power heating function with 
standard thermostat and remote control.

SMOKING
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INCASSO 120 
Acqua

Vano fuoco – Fire compartment:
L 140 cm • H 50 cm • P 45 cm 
Colori - Colors: Nero – Black

Equipaggiato con – Equipped with: Brace 100 metal
Effetto sonoro – Sound effect: crepitio – crackling

Vano fuoco – Fire compartment:
L 120 cm • H 44 cm • P 30 cm 
Colori - Colors: Nero – Black

Equipaggiato con – Equipped with: Brace 40 legna
Effetto sonoro – Sound effect: crepitio – crackling

INCASSO 140 è un caminetto elettrico ad acqua da inserimento di grandi 
dimensioni, raffinato ed elegante, ideale per realizzazioni 16:9. La struttura 
in acciaio verniciato nero è dotata di un modulo Brace 100 con Top Metal. 
Telecomando di serie. Disponibile anche in versione con Top Legna e con 
carica acqua automatica se allacciato all’impianto idraulico. 

Raffinato ed elegante  caminetto elettrico ad acqua  da inserimento, 
INCASSO 120 è dotato di comodi spazi contenitivi sul lato sinistro. La 
struttura decora con gusto ogni ambiente. È dotato di un modulo Brace 40 
legna con telecomando di serie.

INCASSO 140 is a large, built-in refined and elegant water fireplace, 
perfect for 16:9 set up. The black painted steel structure is equipped with 
a Brace 100 module Metal. Remote control as standard. Also available with 
Wood Top and automatic water filling version if connected to the hydraulic 
system.

Refined and elegant built-in water fireplace, INCASSO 120 is equipped 
with comfortable storage spaces on its left side. The structure  tastefully 
decorates any environment. It is equipped with a Brace 40 wood module 
with standard remote control. 

INCASSO 140 
Acqua



Vano fuoco – Fire compartment:
Trilato Compatto: L 100 cm • H 50 cm • P 50 cm

Trilato Classico: L 50 cm • H 50 cm • P 80 cm
 Equipaggiato con – Equipped with: Brace 50 Metal
Effetto sonoro – sound effect: crepitio – crackling

Vano fuoco – Fire compartment:
Bracebox 100 Frontale: L 103 cm • H 37 cm • P 38 cm

Bracebox 100 Bifacciale: L 104 cm • H 44,4 cm • P 41,2 cm
 Equipaggiato con – Equipped with: Brace 100 Metal Idraulico – Hydraulic

Riscaldamento - Heating: 1-2 kW
Effetto sonoro – sound effect: crepitio – crackling

Bracebox 100 è il caminetto elettrico ad acqua pronto per i progetti ad 
incasso, dotato di vetri e riscaldamento. Collegamento all’impianto idraulico 
per carica automatica dell’acqua, finitura del focolare a scelta tra ciottoli 
bianchi, cristalli acrilici o legna. Intensità della fiamma ed effetto crepitio 
della legna regolabile. Telecomando di serie. Disponibile in due versioni: 
bifacciale - frontale.

racebox 100 Metal is the electric water fireplace ready for built-in projects, 
equipped with glasses and heating. Connection to the plumbing system to 
be automatically filled, finish chosen from white pebbles, acrylic crystals or 
wood. Intensity of the flame and wood crackle effect adjustable. Remote 
control as standard. Available in two versions: double-sided or front.

TRILATO COMPATTO 
per un progetto frontale ma aperto su 
tre lati, equipaggiato con BRACE 50 
legna. Telecomando di serie. Finitura 
nero. Disponibile anche in versione 
con carica acqua automatica se 
allacciato all’impianto idraulico.

TRILATO COMPATTO 
for a frontal project but open on 
three sides, equipped with BRACE 
50 wood. Standard remote control. 
Black finish. Also available in the 
version with automatic water filling 
if connected to the hydraulic system.

TRILATO CLASSICO 
per separare con eleganza due 
ambienti, equipaggiato con BRACE 
50 legna. Telecomando di serie. 
Finitura nero. Disponibile anche in 
versione con carica acqua automatica 
se allacciato all’impianto idraulico.

TRILATO CLASSICO
to discreetly separate two rooms, 
equipped with BRACE 50 wood. 
Standard remote control. Black 
finish. Also available in the version 
with automatic water filling if 
connected to the hydraulic system.

TRILATO
Compatto Acqua

TRILATO
Classico Acqua

BRACEBOX 
100
Frontale

BRACEBOX 
100
Bifacciale
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MODULI E 
FOCOLARI

ELETTRICI AD 
ACQUA

WATER ELECTRIC
MODULES AND 

FIREBOXES 

I moduli elettrici ad acqua BRACE sono indispensabili strumenti per i 
progetti personalizzati. Permettono di ricreare il fuoco di un camino 
ovunque, senza canna fumaria e senza combustibili. Posizionabili 
anche in linea per creare fronti di fuoco di varie metrature, si 
incassano liberamente negli arredi di qualsiasi materiale. Disponibili 
in varie misure, tutti dotati di effetto crepitio della legna, creano uno 
straordinario effetto fumo e braci ardenti. Telecomando di serie.

BRACE water modules are indispensable tools for custom projects. 
They allow you to recreate the fire of a fireplace anywhere, without 
flue and without fuel. They can also be positioned in line to create fire 
fronts of various sizes, they can be freely embedded in the furnishings 
of any material. Available in various sizes, all with a wood crackle 
effect, they create an extraordinary smoke effect and glowing embers. 
Remote control as standard.

BRACE 25
Metal

BRACE 25 
Legna

L 27,6 cm • H 15 cm • P 27,6 cm

BRACE 25 è il modulo ideale per i progetti con 
spazi contenuti. Riproduzione realistica della 
fiamma con nebulizzazione di acqua illuminata da 
LED. Disponibile nella versione con TOP METAL 
o TOP LEGNA. Telecomando di serie. Disponibile 
solo nella versione con serbatoio a carica manuale 
e privo di effetto crepitio della legna.

BRACE 25 is the ideal module for projects with 
limited space. Realistic reproduction of the 
flame with water nebulization with LED coloring. 
Available in the version with TOP METAL or TOP 
WOOD. Standard remote control. Available only in 
the version with manual charge tank and without 
wood crackle effect.
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BRACE 40
Legna 

BRACE 40
Metal 

BRACE 40 METAL offre un effetto fiamma con 
nebulizzazione di acqua illuminata da LED. Dotato 
di TOP METAL e crepitio della legna, unicamente 
con serbatoio a carica manuale. Telecomando di 
serie.

BRACE 40 LEGNA offre un effetto fiamma con 
nebulizzazione di acqua illuminata da LED. Dotato 
di TOP LEGNA e crepitio del fuoco, unicamente 
con serbatoio a carica manuale. Telecomando di 
serie.

BRACE 40 METAL offers a flame effect with water 
nebulization and LED coloring. Equipped with TOP 
METAL, wood crackle effect and only with manual 
filling tank. Remote as standard.

BRACE 40 LEGNA offers a flame effect with 
water nebulization and LED coloring. Equipped 
with WOOD TOP, fire crackle effect and only with 
manual filling tank. Remote as standard.

L 40,7 cm • H 17,6 cm • P 22 cm
Effetto sonoro – Sound effect: 

Crepitio – Crackling

L 40,7 cm • H 17,6 cm • P 22 cm
Effetto sonoro – Sound effect: 

Crepitio – Crackling
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BRACE 60
Legna 

BRACE 60 LEGNA offre un effetto fiamma con 
nebulizzazione di acqua illuminata da LED. Dotato di 
effetto crepitio del fuoco, è disponibile unicamente 
con TOP LEGNA e serbatoio a carica manuale. 
Telecomando di serie.

BRACE 60 LEGNA offers a flame effect with water 
nebulization and LED coloring. Equipped only with 
WOOD TOP, fire crakle effect and only with manual 
filling tank. Remote as standard.

L 56,5 cm • H 17 cm • P 22 cm
Effetto sonoro – Sound effect: 

Crepitio – Crackling
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BRACE 50
Metal

Versione Serbatoio
Versione Idraulico

BRACE 50
Legna

Versione Serbatoio
Versione Idraulico

L 50,8 cm • H 23 cm • P 35,4 cm
Effetto sonoro – Sound effect: 

Crepitio – Crackling

L 50,8 cm • H 23 cm • P 30,5 cm
Effetto sonoro – Sound effect: 

Crepitio – Crackling

BRACE 50 LEGNA ricrea l’effetto della fiamma che fuoriesce attraverso 
i ceppi di legna illuminati da LED interni. Posizionabile in serie di più 
moduli, attraverso collegamento bluetooth, anche abbinato con BRACE 
100 con collegamento bluetooth. Fiamma regolabile, crepitio della 
legna, telecomando di serie. Due versioni: carica manuale  dell’acqua o 
collegamento  all’impianto idraulico.

BRACE 50 METAL ricrea l’effetto minimale della fiamma che fuoriesce da 
una spaccatura del Top metallico. Per chi lo desidera può essere decorato 
a piacere con ceppi di legna vera, cortecce, ciottoli. All’occorrenza è 
posizionabile in serie di più moduli, attraverso collegamento bluetooth, 
anche abbinato con BRACE 100. Fiamma regolabile, crepitio della legna, 
telecomando di serie. Due versioni: carica manuale  dell’acqua o automatico 
con collegamento  all’impianto idraulico.

BRACE 50 LEGNA recreates the effect of the flame that comes out 
through the wood logs illuminated by internal LEDs. It can be positioned 
in series of several modules, even with BRACE 100, with bluetooth 
connection. Adjustable flame, wood crackle effect, remote as standard. 
Two versions: manual water filling or connection to the hydraulic system.

BRACE 50 METAL recreates the minimal effect of the flame that comes 
out of the metal Top rift. It can be decorated as you like with true wood 
logs, barks, pebbles. It can be positioned in series of several modules with 
bluetooth connection, even with BRACE 100. Adjustable flame, wood 
crackle effect, remote as standard. Two versions: manual water filling or 
automatic filling with connection to the hydraulic system.
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L 101,7 cm • H 23 cm • P 30,5 cm
Effetto sonoro – Sound effect: Crepitio – Crackling

L 101,7 cm • H 23 cm • P 35,4 cm
Effetto sonoro – Sound effect: Crepitio – Crackling

BRACE 100 LEGNA ricrea l’effetto della fiamma che fuoriesce attraverso i ceppi 
di legna illuminati da LED interni. Posizionabile in serie di più moduli, attraverso 
collegamento bluetooth, anche abbinato con BRACE 50 con collegamento 
bluetooth. Fiamma regolabile, crepitio della legna, telecomando di serie. Due 
versioni: carica manuale  dell’acqua o collegamento  all’impianto idraulico.

BRACE 100
Metal

Versione Serbatoio
Versione Idraulico

BRACE 100
Legna

Versione Serbatoio
Versione Idraulico

BRACE 100 METAL ricrea l’effetto minimale della fiamma che fuoriesce da 
una spaccatura del top metallico. Per chi lo desidera può essere decorato 
a piacere con ceppi di legna vera, cortecce, ciottoli. All’occorrenza è 
posizionabile in serie di più moduli, attraverso collegamento bluetooth, 
anche abbinato con BRACE 50. Fiamma regolabile, crepitio della legna, 
telecomando di serie. Due versioni: carica manuale  dell’acqua o automatico 
con collegamento  all’impianto idraulico.

BRACE 100 LEGNA recreates the effect of the flame that escapes through 
the wood logs illuminated by internal LEDs. It can be positioned in series of 
several modules with bluetooth connection, even with BRACE 50. Adjustable 
flame, wood crackle effect, remote as standard. Two versions: manual water 
filling or connection to the hydraulic system.

BRACE 100 METAL recreates the minimal effect of the flame that comes 
out of the metal Top rift. It can be decorated as you like with true wood 
logs, barks, pebbles. It can be positioned in series of several modules 
with bluetooth connection, even with BRACE 50. Adjustable flame, wood 
crackle effect, remote as standard. Two versions: manual water filling or 
automatic filling with connection to the hydraulic system.
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BRACE 50 L-STYLE allows to have an external part with wood and embers of larger dimensions 
than the recessed part. Lower part: Brace 50 module. Upper part: larger Wood Top (72 cm) lit 
with internal LEDs. Two versions: with manual loading tank or with direct connection to the 
hydraulic system.

BRACE 50 L-STYLE permette di avere una parte esterna con legna e braci di dimensioni 
maggiori rispetto alla parte incassata. Parte inferiore: modulo Brace 50. Parte superiore: Top 
Legna di maggiori dimensioni (72 cm) illuminata con LED interni. Due versioni: con serbatoio a 
caricamento manuale oppure con collegamento diretto all’impianto idraulico.

Top Superiore – Upper Top L 72,5 cm • P 35,5 cm 
Modulo inferiore – Lower module: L 50,8 cm • H 23 cm  • P 30,5 cm

Effetto sonoro – Sound effect: Crepitio – Crackling

FOCOLARE 60, nella versione con interno nero o mattoni, è un 
caminetto elettrico ad acqua da incassare e rivestire. Dotato di funzione 
riscaldamento 1-2 kW, termostato, regolazione  fiamma, telecomando di 
serie.

FOCOLARE 60, black color or brick background version, is a water 
fireplace to embed and clad. Equipped with 1-2 kW heating function, 
thermostat, flame adjustment, standard remote control.

L 65 cm • H 70 cm • P 27 cm
Riscaldamento - Heating: 1-2 kW

BRACE 50
L-STYLE
Versione Serbatoio
Versione Idraulico

FOCOLARE 
60

FOCOLARE 
60 Mattoni
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maisonFire LED technology electric 
fireplaces are made with a particular 
mechanism of lights and mirrors, 
able to reproduce clear flames in the 
background of the hearth. They are not 
comparable to the poorest products 
available on the market, visibly devoid 
of a true flame effect.
 
The maisonFire GOLD SELECTION 
features the latest generation models 
with glass, 3D flame effect, heating.  
According to models, several light 
settings of both flame and embers bed, 
additional advanced functions such as 
the interface via APP or crackle sound.
 
The maisonFire SILVER SELECTION 
presents a wide range of models easy 
to use and install, with glass, heating 
function and more settings of the hearth 
look.

I  caminetti elettrici maisonFire a 
tecnologia LED, sono realizzati con un 
particolare meccanismo di luci e specchi, 
in grado di riprodurre nitide fiamme sullo 
sfondo del focolare. Non sono paragonabili 
ai prodotti più scadenti reperibili sul 
mercato, visibilmente privi di un effetto 
veritiero della fiamma.

La SELEZIONE GOLD maisonFire presenta 
modelli di ultima generazione con vetro, 
effetto fiamma 3D, riscaldamento, vari tipi 
di illuminazione sia della fiamma che del 
letto di braci e, in base al modello, ulteriori 
funzioni avanzate come l’interfaccia via 
APP o il crepitio.

La SELEZIONE SILVER maisonFire 
presenta un’ampia gamma di modelli di 
facile utilizzo e installazione, con vetro, 
funzione riscaldamento e altre regolazioni 
dell’aspetto del focolare.

www.ma i son f i re .com

CAMINETTI 
ELETTRICI A LED 

• Selezione Gold
• Selezione Silver

ELECTRIC 
LED FIREPLACES

Gold Selection •
Silver Selection •
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ALISA is a new generation LED electric fireplace 
of incredible realism. Its “full glass” front is minimal 
and offers a really wide fire vision. The mirrored 
background gives three-dimensionality to all 
elements. Wood and flame effect quality does not 
have comparisons on the glazed electric fireplaces 
market. Can be installed front, side-open, or three-
sided. All functions are programmable with standard 
remote: 1.5 kW ventilated heating with thermostat; 
programmable ignitions diversified over 7 days; 4 
different heights of the flame; embers bed multicolor 
backlight (orange, purple, blue); level of brightness 
of the hearth. ALISA can be finished with realistic 
ceramic wood logs with a burnt effect, barks and 
charcoal flakes, or with small or large crystals. It is 
also designed to be hung on the wall or set on a base 
on the ground.

ALISA

ALISA è un caminetto elettrico a LED di nuova 
generazione e di incredibile realismo. Il fronte “tutto 
vetro” è minimal e offre una visione fuoco ampia. 
Il fondo a specchio dona tridimensionalità a tutti 
gli elementi. La qualità della legna e dell’effetto 
fiamma non hanno paragoni sul mercato dei 
caminetti elettrici vetrati. Installabile frontale, laterale 
o tri-facciale. Le funzioni sono programmabili con 
telecomando di serie: riscaldamento ventilato  da 
1,5 kW con termostato; accensioni programmabili 
diversificate nei 7 giorni; scelta tra 4 diverse altezze 
della fiamma; retroilluminazione multicolor del letto 
di braci (arancio, viola, blu); livello di luminosità del 
focolare. ALISA può essere rifinito con realistici ceppi 
di legna in ceramica dall’effetto bruciato, cortecce e 
scaglie di carbone o con cristalli di piccole o grandi 
dimensioni. Inoltre è predisposto per essere appeso 
al muro o appoggiato su una base al suolo.

5 diverse finiture del 
focolare

5 different finishes of 
the hearth

Gold Selection
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ALISA 87 ALISA 160

ALISA 120 ALISA 240

ALISA 87
Vano fuoco – Fire compartment:

L 87 cm • H 33 cm • P 30 cm
Riscaldamento – Heating: 1,5 kW

ALISA 120
Vano fuoco – Fire compartment:
L 120 cm • H 42,5 cm • P 30 cm
Riscaldamento – Heating: 1,5 kW

ALISA 160
Vano fuoco – Fire compartment:
L 160 cm • H 42,5 cm • P 30 cm
Riscaldamento – Heating: 1,5 kW

ALISA 120
Vano fuoco – Fire compartment:
L 240 cm • H 42,5 cm • P 30 cm
Riscaldamento – Heating: 1,5 kW

Gold Selection Gold Selection
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LEPIAKI is a LED electric fireplace to built-in, with 
extraordinary flame effects to create customized 
atmospheres. Made in extended format, with 125, 150, 
180 cm wide glasses, LEPIAKI is a versatile product, 
for a frontal, angular (right or left) or tri-facial project. 
The hearth can be set up with a bed of crystals or with 
large ceramic wood logs. The new color of the flame, 
“bright white”, can be alternated or mixed with the 
classic color of the fire. The dark mirror background 
gives the flame a crisp, cozy effect. A palette of 13 
colors of the bed of embers allows you to choose the 
best combination with the flames and it is possible 
to gradually switch from one color to another. With 
the standard remote control it is possible to choose 
the lighting, the flame effect, the heating function, or 
simply have fun with the combinations most in line 
with your personal taste.

LEPIAKI

LEPIAKI è un caminetto elettrico a LED da incasso, 
con straordinari effetti fiamma per creare atmosfere 
personalizzate. Realizzato in formato esteso, con vetri 
di larghezza 125, 150, 180 cm, LEPIAKI è un prodotto 
versatile, per progetti  frontali, angolari (destra o sinistra) 
o tri-facciali. L’allestimento del focolare può essere 
realizzato con letto di cristalli oppure con ceppi di legna 
ceramica di grandi dimensioni. La nuova colorazione 
della fiamma, “bianca brillante”, può essere alternata 
o miscelata al colore classico del fuoco. Lo sfondo a 
specchio oscurato conferisce alla fiamma un effetto 
nitido e avvolgente. La tavolozza di 13 colori del letto di 
braci permette di scegliere la migliore combinazione con 
le fiamme ed è possibile passare gradualmente da una 
tinta all’altra. Con il telecomando in dotazione è possibile 
scegliere l’illuminazione, l’effetto della fiamma, la funzione 
riscaldamento, oppure semplicemente divertirsi con gli 
abbinamenti più in linea con il gusto personale.
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Vano fuoco – Fire compartment:
L 125 • H 40 cm • P 30 cm

Riscaldamento – Heating: 1,5 kW

LEPIAKI 125 LEPIAKI 150 LEPIAKI 180

Vano fuoco – Fire compartment:
L 150 • H 40 cm • P 30 cm

Riscaldamento – Heating: 1,5 kW

Vano fuoco – Fire compartment:
L 180 cm • H 40 cm • P 30 cm

Riscaldamento – Heating: 1,5 kW

Gold Selection Gold Selection Gold Selection
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maisonFire  S.r.l.
20841 Carate Brianza (MB) Italia.

via Enrico Toti, 3

Tel. +39 (0)362 903747
info@maisonfire.com 

www.maisonfire.com

maisonfiresrl

maisonfire_fireplaces

MaisonFire exclusive fireplaces


