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Vestire il fuoco nasce dal desiderio di consegnare all’uomo
un unico elemento che valorizzi spazio e piacere.
Clothing fire springs from the desire to offer man
a single element that enhances both space and pleasure.
Ivano Losa, designer
Co-founder di Ak47 design

Il fuoco, tutto ha origine da qui.
Da questo elemento mitico e leggendario, potente e tangibile, che Ak47 design ha saputo vestire con naturalezza e stile,
realizzando oggetti di design utili e mai scontati, capaci di arredare lo spazio ed offrire piacere agli occhi e alla mente.
Ak47 design rappresenta l’eccellenza nella produzione di bracieri per esterno.
Un’eccellenza raggiunta attraverso lo studio e la lavorazione delle materie prime, la progettazione e la cura dei dettagli,
un design made in Italy unico ed inimitabile.
Un’azienda che fa della qualità il proprio punto di forza, sostenuto da idee funzionali e prodotti affidabili.
Prodotti che sanno emozionare; emozioni che prendono forma attraverso l’ardere del nobile legno e di braci appassionate.
Ma allora perché questo nome, così netto e provocatorio?
“AK-47 è la sigla dell’oggetto progettato nel lontano 1947 con materiali e criteri tecnici pensati per durare nel tempo:
è questa la caratteristica che apprezziamo e alla quale ci siamo ispirati”.
Un fuoco che è anche vita, vigoria e vivacità.
Elementi, questi, distintivi dei bracieri di Ak47 design;
che da semplici complementi d’arredo per esterno si trasformano in dinamici oggetti di design,
dotati di sostanza e di forza propria.
In Ak47 design la sensibilità di progettisti e designer si fonde con l’abilità e la sapienza dei migliori maestri d’arte,
plasmando oggetti unici per semplicità e utilità, stile e funzionalità.

The fire: everything springs from it.
From this mythical and legendary element, powerful and tangible, which Ak47 design has been able to dress with simplicity and style,
giving birth to useful and unpredictable design objects, capable of decorating space and delighting the eye and the mind.
Ak47 design represents the excellence in the production of outdoor fire pits and fireplaces.
An excellence achieved through study and processing of raw materials, design and attention to detail,
a unique and inimitable made in Italy design.
A company that makes quality its main strength, supported by functional ideas and reliable products.
Products which are able to move and touch; emotions that take shape through the burning of noble wood and passionate embers.
Then why the name, so sharp and provocative?
“AK-47 is the acronym of the object designed back in 1947 with materials and technical standards thought to be long-lasting:
this is the feature we appreciate and which inspired us”.
Fire is life, vigour, vivacity: these are characteristic features of our fire pits.
From outdoor furnishing and decorations they turn into dynamic design objects,
endowed with substance and a proper shape.
In Ak47 design, the sensibility of designers merges with the ability and the knowledge of the best master of arts,
shaping objects unique for their simplicity, utility, style and functionality.
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Zero

09

Zero
Design e arte si fondono, raccontando il fuoco con stile.
Zero valorizza lo spazio che lo circonda regalando forti emozioni, calore e ospitalità.
Un oggetto unico, dal sapore intramontabile.
Design and art come together, depicting fire with style.
Zero enhances the space that surrounds it, offering strong emotions, warmth and hospitality.
A unique object, with a timeless flavour.

Un braciere a legna per esterno, un nido dove rifugiarsi,
lasciarsi riscaldare dal fuoco:
all’eccentrica danza delle fiamme si sostituisce
il silenzioso ardere della brace.
A wood fire pit for outdoor use, a nest in which to take refuge,
enjoying the warmth of the fire:
the eccentric dance of the flames is replaced
by the silent glow of the embers.

Steel collection
oxidised

black

inox

white

oxidised

Ø1200 mm

Ø1500 mm

Ø2000 mm

Ø3000 mm

inox

Ø1200 mm

Ø1500 mm

Ø2000 mm

Ø3000 mm

black | white

Ø1200 mm

Ø1500 mm

Ø2000 mm

Ø3000 mm

aluminium
Struttura in acciaio Inox
con piano superiore ricavato da alluminio fuso.
Spazzolato e lucidato con tecniche artigianali.
Stainless steel framework
with upper surface obtained from melted aluminium.
Brushed and polished with handcrafted techniques.

iron brown
Struttura in acciaio ossidato
con piano superiore ricavato da metallo fuso e
rifinito con tecniche artigianali.
La texture richiama la matericità del legno.
Oxidised steel framework
with upper surface obtained from melted iron,
finished with handcrafted techniques.
The texture recalls the materiality of wood.

Texture collection
wood
Struttura in acciaio ossidato
con piano superiore in legno antico,
recuperato e trattato.
Oxidised steel framework
with upper surface made of antique wood,
recovered and treated.

iron
Struttura in acciaio spazzolato
con piano superiore ricavato da metallo fuso
e rifinito con tecniche artigianali.
Brushed steel framework
with upper surface obtained from melted iron,
finished with handcrafted techniques.

aluminium

Ø1500 mm

Ø2000 mm

wood

Ø1500 mm

Ø2000 mm

Ø3000 mm

iron

Ø1500 mm

Ø2000 mm

Ø3000 mm

iron brown

Ø1500 mm

Ø2000 mm

Ø3000 mm

Ercole

31

Ercole
Ercole è un braciere a legna per esterno.
Nasce dall’unione di due materiali, l’acciaio come elemento strutturale e
il cemento o la pietra che decorano e valorizzano il suo design.
Ercole is a wood fire pit for outdoor use.
It springs from the union of two materials, steel as a structural element and
concrete or stone that decorate and enhance its design.

Forte e statuario, elegante e informale affronta le intemperie.
I suoi materiali invecchiano e si trasformano con il passare del tempo,
donandogli un sapore sempre più autentico.
Strong and statuesque, elegant and informal, it resists the worst weather.
Its materials age and are transformed as time passes,
giving it an ever more authentic flavour.

brown

Concrete collection

basic

white

Ø1200 mm

Ø1500 mm

Ø2500 mm

Ø1200 mm

Ø1500 mm

Ø2500 mm

Ø1200 mm

Ø1500 mm

Ø2500 mm

brown
Struttura in acciaio con piano superiore
in marmo Rain Forest Brown
spazzolato con tecniche artigianali.
Steel framework with upper surface
made with Rain Forest Brown marble, which is brushed to
give a gently distressed finish to the stone.

teakwood
Struttura in acciaio con piano superiore
in marmo Teak Wood
spazzolato con tecniche artigianali.
Steel framework with upper surface
made with Teak Wood marble, which is brushed to give a
gently distressed finish to the stone.

green
Struttura in acciaio con piano superiore
in marmo Rain Forest Green
spazzolato con tecniche artigianali.
Steel framework with upper surface
made with Rain Forest Green marble, which is brushed to
give a gently distressed finish to the stone.

Marble collection

Ø1200 mm

Ø1500 mm

Ø2500 mm

Ø1200 mm

Ø1500 mm

Ø2500 mm

Ø1200 mm

Ø1500 mm

Ø2500 mm

Rondo

51

Rondo
Rondo, braciere a legna per esterno.
Gli elementi naturali fuoco e pietra insieme,
in modo semplice e contemporaneo grazie a tecnologia ed artigianalità.
Rondo, a wood fire pit for outdoor use.
The natural elements fire and stone come together,
in a simple and contemporary way,
thanks to technology and craftsmanship.

geometrico
geometric
Pietra e acciaio si fondono in un’elegante geometria.
La trachite Santafiora, nobile pietra italiana,
ne valorizza la forma.
Stone and steel blend in an elegant geometry.
The shape is enhanced by Santafiora trachyte,
a noble Italian stone.

Ø2060 mm

Toast

57

Toast
Per chi ama stile e semplicità, un braciere ma non solo.
La legna lo completa e ne definisce il design.
For those who love style and simplicity, a fire pit but that is not all.
The wood completes it and defines its design.

1250 mm

Zen

61

Zen
Cornice ideale per la magia del fuoco.
Si veste con diversi materiali per creare un’alchimia perfetta con il contesto che lo circonda.
Un impeccabile compagno della tenue luce della sera.
An ideal crucible for the magic of the fire.
The base can be filled with different materials to create a perfect alchemy with its surroundings.
An impeccable companion of soft evening light.

Ø1800 mm

Opera

65

Opera
Rigorosa la forma,
elegante il vestito,
caldo il suo cuore.
Pietra, legno, fuoco, elementi unici e indispensabili
per riscoprire il piacere di vivere l’esterno.
Rigorously shaped,
elegantly arrayed,
with a warm heart.
Stone, wood and fire:
unique and indispensable elements for rediscovering
the pleasure of living outdoors.

2000 mm

rain forest green

la tecnologia
technology
Semplicità e tecnologia
alla base del progetto Opera.
Solida è la struttura,
elegante è il design.
Simplicity and technology are the
basic features of the Opera project.
Solid structure and elegant design.

wood

rain forest brown

Artù

71

Artù
Artu’, braciere a legna per esterno, presenta gli elementi naturali del fuoco e del legno in un’essenziale
armonia contemporanea, impreziosita da ricerca tecnologica ed artigianalità.
Artù, a wood fire pit for outdoor use, presents the natural elements of fire and wood in an essential
contemporary harmony, enhanced by technical research and craftsmanship.

Ø3000 mm

l’anima
soul

il legno
wood
La seduta circolare è in legno
di castano antico, recuperato e trattato
a calore e vapore senza l‘aggiunta
di additivi chimici.
Il trattamento termico ne varia il colore
senza l’utilizzo di tinte
o sostanze nocive, rendendolo
un materiale completamente sano
e puro nella sua essenza.
The circular seat is made of old chestnut
wood, reclaimed and
treated with heat and steam
without any chemical additives.
The heat treatment varies the
colour without using dyes or
harmful substances, making
it a completely healthy material that is
essentially pure.

Tecnologia al servizio del design per un insieme di elementi
che strutturano e formano l’anima del braciere.
Technology at the service of design for a set of elements
that form the structure and soul of the fire pit.

Dado

77

Dado
Basico il suo design, discreta la sua presenza.
Dado ospita calore e luce nel segno della semplicità.
Non solo focolare ma anche utile base di appoggio
quando non in funzione.
A basic design and a discreet presence.
Dado contains warmth and light inspired by simplicity.
Not just a fireplace, but also a useful support when not in use.

800 mm

Tavolo

81

Tavolo
Una perfetta alchimia tra design e natura.
Pietra e legna lo completano con un tocco di poesia.
A perfect alchemy of design and nature.
Stone and wood give a poetic finishing touch.
1480 mm

wood

qualcosa in più
i materiali
materials

something more
Tavolo può essere arricchito con il vano portalegna, comoda
struttura che permette di stoccare e
organizzare la legna in modo semplice e naturale.
Tavolo can be enriched with the wood compartment, a convenient
structure where wood can be stored and organised
in a simple and natural way.

stone

Onion

87

Onion
Morbida la sua forma, elegante la sua presenza.
Un guscio in acciaio dove la luce della fiamma accoglie e riscalda i suoi ospiti.
A soft shape and an elegant presence.
A steel shell where the light of the flame welcomes and warms its guests.

Ø1640 mm

armonico
sinuous

Un nobile materiale l’acciaio armonico.
Flessibilità e resistenza le sue principali caratteristiche,
partner ideale per il progetto Onion.
A noble, harmonious material, spring steel.
Flexibility and resistance are its main characteristics,
the ideal partner for the Onion project.

Fuocolo

93

Fuocolo
Una grande culla dove il legno si risveglia.
Imponente la sua dimensione, rigoroso il suo disegno,
Fuocolo segna lo spazio con arte e magia.
A great cradle where wood reawakens.
With its imposing size and rigorous design,
Fuocolo marks space with art and magic.

qualcosa in più
something more
Fuocolo può essere arricchito.
L’utile vassoio permette di organizzare
la legna in modo semplice e naturale.
Fuocolo can be enriched.
The useful tray allows wood to be organised
in a simple and natural way.
Ø1800 mm

Discolo

97

Discolo
Flessibilità di utilizzo e dimensioni contenute,
sono le principali caratteristiche di questo braciere per esterno.
Discolo permette in qualsiasi luogo di preparare falò,
grigliate o semplicemente di creare atmosfere suggestive.
Flexibility of use and compact dimensions,
these are the main characteristics of this fire pit for outdoor use.
Wherever you may be, Discolo allows you to prepare bonfires,
barbecues or simply to create evocative atmospheres.

Ø1200 mm

Hole

101

Hole
Braciere a legna per esterno da incasso.
Calore e discrezione insieme,
il fuoco è protagonista e la struttura che lo ospita scompare.
Se non in funzione diventa pedonabile.
Recessed wood fire pit for outdoor use.
Warmth and discretion together,
fire is the protagonist and the structure in which it is housed disappears.
When not in use, the surface can be walked on.

Ø700 mm

Ø1360 mm

Mangiafuoco

105

Mangiafuoco
La semplicità del disegno lo rende collocabile
in qualsiasi contesto architettonico.
Da solo, al centro di un sistema di sedute,
il suo fuoco dà calore e luce a chi lo circonda.
Mangiafuoco è un braciere a legna per esterno,
se non in funzione può diventare anche un utile coffee table.
The simplicity of the design means it can be placed
in any architectural setting.
Alone, in the centre of a seating system,
its fire gives warmth and light to those around it.
Mangiafuoco is a wood fire pit for outdoor use.
When not in use it can also become a handy coffee table.

Ø800 mm

Tripee

109

Tripee
Tripee è un braciere a legna per esterno,
lo stereotipo della classica tenda indiana come elemento conviviale,
si unisce alla magia del fuoco.
Due elementi si fondono in un unico prodotto che diventa segno caratterizzante sul territorio:
sa infatti distinguersi e rievocare emozioni del passato.
Tripee is a wood fire pit for outdoor use,
the stereotype of the classical Indian tent as a convivial element,
combined with the magic of fire.
Two elements come together in a single product that becomes a characterising sign in the territory:
it is able to distinguish itself and call to mind emotions of the past.

Ø2980 mm

Technical information
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XSmall

Zero

Ø1200 H350 mm

Small

Ø1500 H400 mm

XSmall

Zero

oxidised

steel collection

Ø1200 H350 mm

Small

Ø1500 H400 mm

inox

steel collection
Medium

Ø2000 H400 mm

Medium

Ø2000 H400 mm

Large

Ø3000 H400 mm

Large

Ø3000 H400 mm

Struttura: Acciaio.

Finitura: Ossidato.

Accessori, venduti separatamente: Griglia per barbecue in acciaio inox,
Set vetri di protezione, Cover in Cordura di nylon.

Manutenzione: Utilizzare kit in dotazione.

Struttura: Acciaio Inox.

Finitura: Sabbiato.

Accessori, venduti separatamente: Griglia per barbecue in acciaio inox,
Set vetri di protezione, Cover in Cordura di nylon.

Manutenzione: Utilizzare panno morbido e acqua tiepida.

Structure: Steel.

Finish: Oxidised.

Accessories, sold separately: Stainless steel barbecue grill,
Set of protective glass, Cordura nylon cover.

Maintenance: Use kit supplied.

Structure: Stainless steel.

Finish: Sandblasted.

Accessories, sold separately: Stainless steel barbecue grill,
Set of protective glass, Cordura nylon cover.

Maintenance: Use a soft cloth and lukewarm water.

Ossidato
Oxidised

Braciere a legna per esterno.
Top di chiusura in dotazione, utile a isolare i residui della combustione.
Prodotto fornito in kit da assemblare e completo di istruzioni di montaggio.

Inox

Wood fire pit for outdoor use.
Supplied with closing top, useful for isolating combustion residue.
Product supplied in an assembly kit, complete with assembly instructions.

Braciere a legna per esterno.
Top di chiusura in dotazione, utile a isolare i residui della combustione.
Prodotto fornito in kit da assemblare e completo di istruzioni di montaggio.

Wood fire pit for outdoor use.
Supplied with closing top, useful for isolating combustion residue.
Product supplied in an assembly kit, complete with assembly instructions.

XSmall

Zero

Ø1200 H350 mm

Small

Ø1500 H400 mm

Zero

white | black

steel collection

Small

Ø1500 H400 mm

Medium

Ø2000 H400 mm

aluminium

texture collection
Medium

Large

Ø2000 H400 mm

Ø3000 H400 mm

Struttura: Acciaio.

Finitura: Bianco, Nero.

Accessori, venduti separatamente: Griglia per barbecue in acciaio inox,
Set vetri di protezione, Cover in Cordura di nylon.

Manutenzione: Utilizzare panno morbido e acqua tiepida.

Struttura: Acciaio Inox.

Finitura: Spazzolato.
Top: Alluminio spazzolato.

Accessori, venduti separatamente: Griglia per barbecue in acciaio inox,
Set vetri di protezione, Cover in Cordura di nylon.

Manutenzione: Utilizzare panno morbido e acqua tiepida.

Structure: Steel.

Finish: White, Black.

Accessories, sold separately: Stainless steel barbecue grill,
Set of protective glass, Cordura nylon cover.

Maintenance: Use a soft cloth and lukewarm water.

Structure: Stainless steel.

Finish: Brushed.
Top: Brushed aluminium.

Accessories, sold separately: Stainless steel barbecue grill,
Set of protective glass, Cordura nylon cover.

Maintenance: Use a soft cloth and lukewarm water.

Bianco
White

Alluminio
Aluminium

Nero
Black

Braciere a legna per esterno.
Top di chiusura in dotazione, utile a isolare i residui della combustione.
Prodotto fornito in kit da assemblare e completo di istruzioni di montaggio.

Wood fire pit for outdoor use.
Supplied with closing top, useful for isolating combustion residue.
Product supplied in an assembly kit, complete with assembly instructions.

Braciere a legna per esterno.
Top di chiusura in dotazione, utile a isolare i residui della combustione.
Prodotto fornito in kit da assemblare e completo di istruzioni di montaggio.

Wood fire pit for outdoor use.
Supplied with closing top, useful for isolating combustion residue.
Product supplied in an assembly kit, complete with assembly instructions.

Small

Zero

Ø1500 H400 mm

Zero

wood

texture collection

Small

Ø1500 H400 mm

iron | iron brown

texture collection
Medium

Ø2000 H400 mm

Medium

Ø2000 H400 mm

Large

Ø3000 H400 mm

Large

Ø3000 H400 mm

Struttura: Acciaio.

Finitura: Ossidato.
Top: Legno antico, recuperato e trattato.

Accessori, venduti separatamente: Griglia per barbecue in acciaio inox,
Set vetri di protezione, Cover in Cordura di nylon.

Manutenzione: Panno morbido e acqua tiepida.

Structure: Steel.

Finish: Oxidised.
Top: Antique wood, recovered and treated.

Accessories, sold separately: Stainless steel barbecue grill,
Set of protective glass, Cordura nylon cover.

Maintenance: Use a soft cloth and lukewarm water.

Legno
Wood

Braciere a legna per esterno.
Top di chiusura in dotazione, utile a isolare i residui della combustione.
Prodotto fornito in kit da assemblare e completo di istruzioni di montaggio.

Struttura: Acciaio.

Finitura: Iron, Iron brown.
Top: Ricavato da metallo fuso
e rifinito con tecniche artigianali.

Accessori, venduti separatamente: Griglia per barbecue in acciaio inox,
Set vetri di protezione, Cover in Cordura di nylon.

Manutenzione: Utilizzare panno morbido e acqua tiepida.

Structure: Steel.

Finish: Iron, Iron brown.
Top: Obtained from melted iron,
finished with handcrafted techniques.

Accessories, sold separately: Stainless steel barbecue grill,
Set of protective glass, Cordura nylon cover.

Maintenance: Use a soft cloth and lukewarm water.

Iron

Wood fire pit for outdoor use.
Supplied with closing top, useful for isolating combustion residue.
Product supplied in an assembly kit, complete with assembly instructions.

Iron brown

Braciere a legna per esterno.
Top di chiusura in dotazione, utile a isolare i residui della combustione.
Prodotto fornito in kit da assemblare e completo di istruzioni di montaggio.

Wood fire pit for outdoor use.
Supplied with closing top, useful for isolating combustion residue.
Product supplied in an assembly kit, complete with assembly instructions.

XSmall

Ercole

Ø1200 H350 mm

Ercole

concrete

XSmall

Ø1200 H350 mm

marble

Small

Ø1500 H420 mm

Small

Ø1500 H420 mm

Large

Ø2500 H420 mm

Large

Ø2500 H420 mm

Struttura: Acciaio.

Finitura: Ossidato.
Top: Cemento realizzato con tecniche artigianali.
Basic, Bianco, Brown.

Accessori, venduti separatamente: Griglia per barbecue in acciaio inox,
Set vetri di protezione, Cover in Cordura di nylon.

Manutenzione: Per struttura Ossidato utilizzare kit in dotazione.
Panno morbido e acqua tiepida per top in Cemento.

Struttura: Acciaio.

Finitura: Ossidato.
Top: Marmo spazzolato con tecniche artigianali.
Rain Forest Green, Rain Forest Brown, Teak Wood.

Accessori, venduti separatamente: Griglia per barbecue in acciaio inox,
Set vetri di protezione, Cover in Cordura di nylon.

Manutenzione: Per struttura Ossidato utilizzare kit in dotazione.
Panno morbido e acqua tiepida per top in Marmo.

Structure: Steel.

Finish: Oxidised.
Top: Concrete made with handcrafted techniques.
Basic, White, Brown.

Accessories, sold separately: Stainless steel barbecue grill,
Set of protective glass, Cordura nylon cover.

Maintenance: For the Oxidised finish, use kit supplied.
Soft cloth and lukewarm water for Concrete top.

Structure: Steel.

Finish: Oxidised.
Top: Brushed marble with handcrafted techniques.
Rain Forest Green, Rain Forest Brown, Teak Wood.

Accessories, sold separately: Stainless steel barbecue grill,
Set of protective glass, Cordura nylon cover.

Maintenance: For the Oxidised finish, use kit supplied.
Soft cloth and lukewarm water for Marble top.

Basic

Bianco
White

Brown

Braciere a legna per esterno.
Top di chiusura in dotazione, utile a isolare i residui della combustione.
Prodotto fornito in kit da assemblare e completo di istruzioni di montaggio.

Green

Wood fire pit for outdoor use.
Supplied with closing top, useful for isolating combustion residue.
Product supplied in an assembly kit, complete with assembly instructions.

Brown

Teak Wood

Braciere a legna per esterno.
Top di chiusura in dotazione, utile a isolare i residui della combustione.
Prodotto fornito in kit da assemblare e completo di istruzioni di montaggio.

Wood fire pit for outdoor use.
Supplied with closing top, useful for isolating combustion residue.
Product supplied in an assembly kit, complete with assembly instructions.

B.

Zen

Rondo

A.
A.Ø1800 H200 mm
B.Ø1200 mm

Ø2060 H330 mm

Struttura: Acciaio.

Finitura: Ossidato.
Top: Pietra trachite Santafiora spazzolata
a effetto naturale.

Accessori, venduti separatamente: Griglia per barbecue in acciaio inox,
Set vetri di protezione, Cover in Cordura di nylon.

Manutenzione: Per struttura Ossidato utilizzare kit in dotazione.
Panno morbido e acqua tiepida per top in Pietra.

Structure: Steel.

Finish: Oxidised.
Top: Brushed Santafiora trachyte stone
with natural effect.

Accessories, sold separately: Stainless steel barbecue grill,
Set of protective glass, Cordura nylon cover.

Maintenance: For the Oxidised finish, use kit supplied.
Soft cloth and lukewarm water for Stone top.

Struttura: Acciaio.

Finitura: Ossidato.

Accessori, venduti separatamente: Griglia per barbecue in acciaio inox,
Cover in Cordura di nylon.

Manutenzione: Utilizzare kit in dotazione.

Structure: Steel.

Finish: Oxidised.

Accessories, sold separately: Stainless steel barbecue grill,
Cordura nylon cover.

Maintenance: Use kit supplied.

Ossidato
Oxidised
Naturale
Natural

Braciere a legna per esterno.
Top di chiusura in dotazione, utile a isolare i residui della combustione.
Prodotto fornito in kit da assemblare e completo di istruzioni di montaggio.

Braciere a legna per esterno.
Zen può anche essere incassato a terra.
Top di chiusura in dotazione, utile a isolare i residui della combustione.
Le pietre esposte nelle immagini non vengono fornite con il prodotto.
Prodotto fornito in kit da assemblare e completo di istruzioni di montaggio.

Wood fire pit for outdoor use.
Supplied with closing top, useful for isolating combustion residue.
Product supplied in an assembly kit, complete with assembly instructions.

Wood fire pit for outdoor use.
Zen can also be countersunk into the ground.
Supplied with closing top, useful for isolating combustion residue.
The stones shown in the images are not provided with the product.
Product supplied in an assembly kit, complete with assembly instructions.

Opera

Toast

2000 H460 mm
1250 H390 mm

Struttura: Acciaio.

Finitura: Ossidato.

Accessori, venduti separatamente: Griglia per barbecue in acciaio inox,
Set vetri di protezione, Cover in Cordura di nylon.

Manutenzione: Per struttura Ossidato utilizzare kit in dotazione.

Structure: Steel.

Finish: Oxidised.

Accessories, sold separately: Stainless steel barbecue grill,
Set of protective glass, Cordura nylon cover.

Maintenance: For the Oxidised finish, use kit supplied.

Finitura: Ossidato.
Top: Legno di Castagno, Marmo
spazzolato con tecniche artigianali
(Rain Forest Green, Rain Forest Brown).

Accessori, venduti separatamente: Griglia per barbecue in acciaio inox,
Set vetri di protezione, Cover in Cordura di nylon.

Manutenzione: Per struttura Ossidato e top in Legno
utilizzare kit in dotazione.
Panno morbido e acqua tiepida per top in Marmo.

Structure: Steel.

Finish: Oxidised.
Top: Chestnut wood, Brushed marble
with handcrafted techniques
(Rain Forest Green, Rain Forest Brown).

Accessories, sold separately: Stainless steel barbecue grill,
Set of protective glass, Cordura nylon cover.

Maintenance: For the Oxidised finish and Wood top,
use kit supplied.
Soft cloth and lukewarm water for Marble top.

Legno
Wood

Ossidato
Oxidised

Braciere a legna per esterno.
Top di chiusura in dotazione, utile a isolare i residui della combustione.
Prodotto fornito in kit da assemblare e completo di istruzioni di montaggio.

Struttura: Acciaio.

Wood fire pit for outdoor use.
Supplied with closing top, useful for isolating combustion residue.
Product supplied in an assembly kit, complete with assembly instructions.

Green

Brown

Braciere a legna per esterno.
Top di chiusura in dotazione, utile a isolare i residui della combustione.
Prodotto fornito in kit da assemblare e completo di istruzioni di montaggio.

Wood fire pit for outdoor use.
Supplied with closing top, useful for isolating combustion residue.
Product supplied in an assembly kit, complete with assembly instructions.

Tavolo

Artù

1480 H460 mm

Ø3000 H480 mm

Struttura: Acciaio.

Finitura: Ossidato.
Top: Legno di Castagno antico, recuperato e trattato
a calore e vapore senza l’aggiunta di additivi chimici.

Accessori, venduti separatamente: Griglia per barbecue in acciaio inox,
Set vetri di protezione, Cover in Cordura di nylon.

Manutenzione: Per struttura Ossidato e top in Legno
utilizzare kit in dotazione.

Structure: Steel.

Finish: Oxidised.
Top: Antique Chestnut wood, recovered and treated
with heat and steam without chemical additives.

Accessories, sold separately: Stainless steel barbecue grill,
Set of protective glass, Cordura nylon cover.

Maintenance: For the Oxidised finish and Wood top,
use kit supplied.

Struttura: Acciaio.

Finitura: Ossidato.
Top: Legno di Castagno.

Accessori, venduti separatamente: Vano portalegna,
Griglia per barbecue in acciaio inox, Set vetri di protezione,
Cover in Cordura di nylon.

Manutenzione: Per struttura Ossidato e top in Legno
utilizzare kit in dotazione.

Structure: Steel.

Finish: Oxidised.
Top: Chestnut wood.

Accessories, sold separately: Firewood compartment,
Stainless steel barbecue grill, Set of protective glass,
Cordura nylon cover.

Maintenance: For the Oxidised finish and Wood top,
use kit supplied.

Legno
Wood

Legno
Wood

Braciere a legna per esterno.
Top di chiusura in dotazione, utile a isolare i residui della combustione.
Prodotto fornito in kit da assemblare e completo di istruzioni di montaggio.

Braciere a legna per esterno.
Top di chiusura in dotazione, utile a isolare i residui della combustione.
Pietre disponibili a richiesta.
Prodotto fornito in kit da assemblare e completo di istruzioni di montaggio.

Wood fire pit for outdoor use.
Supplied with closing top, useful for isolating combustion residue.
Product supplied in an assembly kit, complete with assembly instructions.

Dado

Wood fire pit for outdoor use.
Supplied with closing top, useful for isolating combustion residue.
Stones available on request.
Product supplied in an assembly kit, complete with assembly instructions.

Onion
Ø1640 H400 mm

800 H430 mm

Struttura: Acciaio.

Finitura: Ossidato, Bianco.

Accessori, venduti separatamente: Griglia per barbecue in acciaio inox,
Set vetri di protezione, Cover in Cordura di nylon.

Manutenzione: Finitura Ossidato utilizzare kit in dotazione.
Panno morbido e acqua tiepida per Bianco.

Struttura: Acciaio armonico.

Finitura: Ossidato.

Accessori, venduti separatamente: Griglia per barbecue in acciaio inox,
Set vetri di protezione, Cover in Cordura di nylon.

Manutenzione: Utilizzare kit in dotazione.

Structure: Steel.

Finish: Oxidised, White.

Accessories, sold separately: Stainless steel barbecue grill,
Set of protective glass, Cordura nylon cover.

Maintenance: Oxidised finish, use kit supplied.
Soft cloth and lukewarm water for White.

Structure: Harmonic steel.

Finish: Oxidised.

Accessories, sold separately: Stainless steel barbecue grill,
Set of protective glass, Cordura nylon cover.

Maintenance: Use kit supplied.

Ossidato
Oxidised

Bianco
White

Braciere a legna per esterno.
Top di chiusura in dotazione, utile a isolare i residui della combustione.
Prodotto fornito in kit da assemblare e completo di istruzioni di montaggio.

Ossidato
Oxidised

Wood fire pit for outdoor use.
Supplied with closing top, useful for isolating combustion residue.
Product supplied in an assembly kit, complete with assembly instructions.

Braciere a legna per esterno.
Top di chiusura in dotazione, utile a isolare i residui della combustione.
Prodotto fornito in kit da assemblare e completo di istruzioni di montaggio.

Wood fire pit for outdoor use.
Supplied with closing top, useful for isolating combustion residue.
Product supplied in an assembly kit, complete with assembly instructions.

Hole

Fuocolo

Small

Ø700 H200 mm

Large

Ø1360 H200 mm

Ø1800 H530 mm

Struttura: Acciaio.

Finitura: Ossidato.

Accessori, venduti separatamente: Base portalegna.

Struttura: Acciaio.

Finitura: Ossidato.

Accessori, venduti separatamente: Griglia per barbecue in acciaio inox.

Manutenzione: Utilizzare kit in dotazione.

Structure: Steel.

Finish: Oxidised.

Accessories, sold separately: Firewood holder base.

Structure: Steel.

Finish: Oxidised.

Accessories, sold separately: Stainless steel barbecue grill.

Maintenance: Use kit supplied.

Ossidato
Oxidised

Braciere a legna per esterno.
Prodotto fornito in kit da assemblare e completo di istruzioni di montaggio.

Ossidato
Oxidised

Braciere a legna per esterno.
Top di chiusura in dotazione per rendere il braciere pedonabile
e utile a isolare i residui della combustione.
Prodotto fornito in kit da assemblare e completo di istruzioni di montaggio.

Wood fire pit for outdoor use.
Product supplied in an assembly kit, complete with assembly instructions.

Wood fire pit for outdoor use.
Supplied with closing top so that the fire pit can be walked on.
Useful for isolating combustion residue.
Product supplied in an assembly kit, complete with assembly instructions.

Mangiafuoco

Discolo
Ø1200 H180 mm

H390 mm

Ø800 H450 mm

Struttura: Acciaio.

Finitura: Ossidato.

Accessori, venduti separatamente: Treppiede in acciaio galvanizzato,
Griglia per barbecue in acciaio inox, Cover per trasporto in Cordura di nylon.

Struttura: Acciaio.

Finitura: Ossidato, Bianco.

Accessori, venduti separatamente: Griglia per barbecue in acciaio inox,
Cover in Cordura di nylon.

Manutenzione: Finitura Ossidato utilizzare kit in dotazione.
Panno morbido e acqua tiepida per Bianco.

Structure: Steel.

Finish: Oxidised.

Accessories, sold separately: Galvanised steel tripod,
Stainless steel barbecue grill, Cordura nylon carrying cover.

Structure: Steel.

Finish: Oxidised, White.

Accessories, sold separately: Stainless steel barbecue grill,
Cordura nylon cover.

Maintenance: Oxidised finish, use kit supplied.
Soft cloth and lukewarm water for White.

Ossidato
Oxidised

Braciere a legna per esterno.

Ossidato
Oxidised

Wood fire pit for outdoor use.

Bianco
White

Braciere a legna per esterno.
Top di chiusura in dotazione, utile a isolare i residui della combustione.
Prodotto fornito in kit da assemblare e completo di istruzioni di montaggio.

Wood fire pit for outdoor use.
Supplied with closing top, useful for isolating combustion residue.
Product supplied in an assembly kit, complete with assembly instructions.

A.

Tripee

B.
A.Ø2980 H2820 mm
B.Ø1200 mm

Struttura: Acciaio.

Finitura: Ossidato.

Accessori, venduti separatamente: Griglia per barbecue in acciaio inox.

Manutenzione: Per struttura Ossidato utilizzare kit in dotazione.

Structure: Steel.

Finish: Oxidised.

Accessories, sold separately: Stainless steel barbecue grill.

Maintenance: For the Oxidised finish, use kit supplied.
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Ossidato
Oxidised

Braciere a legna per esterno.
Prodotto fornito in kit da assemblare e completo di istruzioni di montaggio.

L’Azienda si riserva di apportare miglioramenti tecnologici ed estetici ai propri modelli, comprese modifiche alle misure ed ai materiali, senza l’obbligo del preavviso.
I disegni e/o immagini inseriti sul catalogo non definiscono i dettagli del prodotto; le misure riportate sono indicative e possono subire variazioni.
I prodotti potrebbero presentare irregolarità superficiali e variazioni cromatiche, dovute alla scelta di utilizzare materiali e finiture in grado di esaltare
il naturale processo di invecchiamento, attribuendo così garanzia di unicità.

Wood fire pit for outdoor use.
Product supplied in an assembly kit, complete with assembly instructions.

The Company reserves the right to improve its models in technology and aesthetics, including variations in sizes and materials, without notice.
Drawings and images reproduced on the catalogue, do not define the details of the product as such dimensions and other information.
The products can display superficial irregularity and chromatic variations, due to the choice to use materials and finishes able to enhance
the natural process of aging, thus giving guarantee of uniqueness.

www.ak47design.com

AK-47 s.r.l. Via Postale Vecchia 37, 23854 Olginate (LC) Italy t. +39 0341 286547 info@ak47design.com

