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Focolari da giardino a pellet
Outdoor pellet  burners
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TECNOLOGIA
EVA CALòR
Eva Calòr technology

Il nuovi focolari Eva Relax possono contare infatti sulla 
tecnologia derivante dai prodotti di riscaldamento a pellet 
Eva Calòr. Le oltre 100 stufe a catalogo garantiscono grande 
affidabilità ed efficienza dei prodotti, testati dai più rigorosi 
test nel corso degli anni. Con i prodotti Eva Relax potrai 
goderti le tue giornate all’aperto attorno ad un focolare di 
design.

New Eva Relax burners benefit from the technology deployed 
into Eva Calòr pellet heating products. More than 100 different 
units in the range convey great reliability and efficiency to the 
units, proven on the most rigorous tests during years.
With Eva Relax new burners you will enjoy your days outdoor 
around a nicely designed burner.

Da oltre 15 anni  special ist i 
nel r iscaldamento a pel let

Pel let heat ing special ists from 
over 15 years
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New Eva Relax burners are pellet outdoor heaters, designed 
in a modern way; they are the ideal solution as outdoor 
décor for external spaces. Coated in Corten steel, they are 
resistant to atmospheric agents and decorate with style. The 
removable burner pot has a capacity of 4,5 kg and it can be 
filled with the heater ignited*. On the lower side of the heater, 
the power bank equipped can be placed to activate the fan.
Relax and create unique scenes at sunset with Eva Relax 
burners.

*Refill according to modalities expressed in technical manual.

I nuovi focolari della linea Eva Relax sono dei bracieri a pellet 
dal design moderno, ideali come complemento d’arredo per 
gli spazi esterni. Rivestiti in acciaio Corten, non temono gli 
agenti atmosferici e arredano con stile. Il braciere rimovibile ha 
una capacità di 4,5kg ed è ricaricabile con il focolare acceso*. 
Nella parte inferiore del focolare si posiziona la power bank in 
dotazione che attiva una ventola.
Rilassati e crea atmosfere uniche all’imbrunire con i focolari 
Eva Relax.

*Ricaricare secondo le modalità espresse nel manuale tecnico.

Pel let burnersFocolar i  a pel let

CREA 
L’ATMOSFERA 

PERFETTA
Create the perfect atmosphere
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The burners will not provide for a cozy and welcoming scene 
only, but they can be used to cook succulent barbecues too. 
Thanks to Eva Relax optional kits, like the grill, the flame 
reducer and ovens stand, you will be able to easily cook and 
enjoy the heater.

Con i focolari non avrai solo una atmosfera accogliente ma 
anche la possibilità di realizzare grigliate succulente. Grazie 
al kit di accessori Eva Relax come la piastra, il riduttore di 
fiamma e il supporto per pentole potrai cucinare in modo 
semplice e divertente sul focolare.

Cook and relaxCucina in totale relax

LIBERO DI 
CUCINARE 
ALL’APERTO
Free to cook outdoors
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SALE
38,9x71cm
Misure / Dimentions

Durata fiamma estetica / Aesthetic 
flame duration:

Peso / Weight 

Durata produzione calore / Duration 
of heat production: 

Portata pellet / Reservoir capacity  

ca 90 min

36,8kg

Specifiche / Data sheet

ca 180 min

4,5kg

71

30,6

64,7

71

38,9
71
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PEPE
30,6x71cm
Misure / Dimentions

Durata fiamma estetica / Aesthetic 
flame duration:

Peso / Weight 

Durata produzione calore / Duration 
of heat production: 

Portata pellet / Reservoir capacity  

ca 90 min

32,8kg

Specifiche / Data sheet

ca 180 min

4,5kg

71

30,6

64,7

71

38,9

71
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OLIO
64,7x71cm
Misure / Dimentions

Durata fiamma estetica / Aesthetic 
flame duration:

Peso / Weight 

Durata produzione calore / Duration 
of heat production: 

Portata pellet / Reservoir capacity  

ca 90 min

39,4kg

Specifiche / Data sheet

ca 180 min

4,5kg

71

30,6

64,7

71

38,9

71



15

SUPPORTO PADELLE
Cilindro di appoggio in acciaio per padelle e pentole. 
Il fuoco fuoriesce dai fori richiamando il tipico fornello 
a gas.
COOKWARE STAND
Steel cylinder stand for cookware. The flame exits 
through the holes with shape similar to gas hob.

ATTIZZATOIO
Utile per gestire il supporto padelle e il riduttore.
FIRE POKER
Useful for managing the cookware stand and the 
adapter.

RIDUTTORE
L’ideale per migliorare il riscaldamento della piastra 
di cottura - Acciaio.
ADAPTER
The ideal solution to optimize the cooking hob – Steel

PIASTRA COTTURA
Piastra di cottura in acciaio con comodi manici - diametro 
65cm.
COOKING HOB
Steel cooking plate with comfort handles – diameter 
65cm
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DOTAZIONE
Equipment

BRACIERE
Dove viene caricato il pellet. Rimovibile per un 
semplice svuotamento delle ceneri. é possibile 
ricaricare il braciere acceso direttamente dall’alto, 
facendo attenzione a non soffocare la fiamma.*
BURNER POT
Where the pellet is loaded. Removable for an easy 
ash-cleaning. It is possible to remove the lit burner 
pot from above, paying attention not to suffocate the 
flame.*

* Per un corretto funzionamento consultare il manuale 
tecnico in dotazione.
* For proper use, read the technical manual.

CONTENITORE CON VENTOLA
Struttura al cui interno si trova una ventola alimentata 
da un power bank in dotazione.
FAN CASE
Case containing a fan powered by the power bank 
provided. 

POWER BANK
Batteria in dotazione per alimentare la ventola.
POWER BANK
Battery provided to power the fan.
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