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La  nostra
filosofia

 fa anni Dieci , Andreas Ketels,  fondatore e artista 
di Glowbus®, ha 

la  Glowbus®. collezione  diventata
 è che ciò di linea prima la tracciato 

Ogni   mano a fatto è collezione nostra della pezzo 

Un  d'arte un'opera è ed .
  suo al Grazie convivialità. di momento un

 per invita che d'occhio colpo 

design ogni luce di giochi  suoi ai ed ,  Glowbus®   rasformat  

ogni attorno serata  una in scoppiettante fuoco al 
dimensione   differente. completamente 

Poiché

i
Glowbus®
per  vita. la tutta 

 speciali momenti quei consegnerà 
 tuo il che garantisce Questo durevoli. più materiali 

 con solo lavoriamo responsabili, ecologicamente
 ed sostenibili prodotti in crediamo 

Non

 moderne. tecniche e autentico artigianato
 tra equilibrio perfetto un con costruito

 è pezzo ogni creativo, pensiero di anni di
 risultato il è Glowbus® collezione la solo 

Glowbus® è  mano a fatto 
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Scegliamo

garantire
 collezione. nostra della possibile lunga

 più durata la  di permette ci che
 modo l'unico è Questo sostenibili. e durevoli

 più materiali i risolutamente 
 .

Vogliamo
Glowbus®

 anni. pochi dopo sostituiti
 esseredevono  o deteriorano si che prodotti
 creare a interesse alcun abbiamo Non. tipo
 nessun di preoccupazioni senza 

 tuo il goderti possa tu che 

La
durata

società  getta". e usa " di
 parte nostra la minimo al ridurre di consente

 ci Questo ordinario. dell'acciaio quella
 a superiore volte otto  una garantisce

 corten l'acciaio per scelta nostra 

Glowbus® è  durevole 

Siamo

 Belgio". in mano a "Fatto
 l'etichetta presentare

 di orgogliosi 

Con

 Glowbus®. foresta
 fenomenale una di creazione alla albero,

 per albero lavorando, stiamo modo, questo
 In alberi. 25 piantati vengono che è risultato

 Il natura. della conservazione nella impegnata
 un'organizzazione a importo un doniamo

 Dewdrop, Glowbus® un di acquisto ogni 

Lavoriamo

 ecologica.
 impronta nostra la ridurre per modi cercando

  trasporto,di e produzione di processi nostri
 i ottimizzare per continuamente 

Glowbus® è  cosciente 
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Dewdrop
Dewdrop
Il

del
giardino

 monumentali. giardini
  in eminimalista   un in elegante, ambiente

 un in perfetto è tempo, Senza giardino. tuo  d'occhio
 colpo un rende lo stravagante e unico design suo 

 Glowbus®. collezione della fondamento il è 

 all'aperto lusso 
 e cruda semplicità tra ideale miscela 

 tempo. senza
 design suo al grazie giardino qualsiasi 

 l'attenzione attira Dewdrop Glowbus® Il
in

La
puro .

Il
dimensione.

per

-

 resort. e hotel 
 

in
unica un'esperienza ed atmosfera creara

 o paesaggisticiiardini   i ed parcchi grandi
 i esempio per decora - XL Dewdrop il 

 grande più modello il e grandi
 più giardini  adatto estremamente

 è L Dewdrop Il piccolo. più giardino
 un o patio un come compatte aree

 ad adatto più è M Dewdrop 
 3 in disponibile è Dewdrop Glowbus® 

Design

M, L, XL

Cattura
 sera. la intimità di fonte giorno,

 il durante sguardo lo 
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Per

 naturali. elementi gli e
 l'acciaio tra protettivo strato uno così forma e
 esterna dall'aria l'acciaio Separa ruggine). di

 (strato densità alta ad ossido di superficie alla
 durata sua la deve corten L'acciaio normale.

 dell'acciaio più di volte otto dura ruggine
 color acciaio bellissimo questo media,

 In atmosferici). agenti agli resistente (acciaio
 corten acciaio in realizzato è Dewdrop
 Glowbus® il durata, la ottimizzarne 

Materiali

Il

 mph). (125 h / km
 200 a fino venti a perfettamente resistere

 può peso suo al ed robusta forma sua
 alla grazie e problema un affatto sono

 non F) ° (1832 C ° 1000 a F) ° (-1768 C °
 -1000 da Temperature tempo. di tipi i tutti

 per progettato è Dewdrop Glowbus® 

Resistenza
 atmosferici agenti

 agli 

A

 meccanico.  di sollevamentodispositivo
 un di l'uso con posizionato viene solito di

 e potenza di 'più po un richiede XL Dewdrop
 Il. braciere al fissato è non cenere cassetto

 Il lato. un su Dewdrop il rotolare facendo
 facilmente abbastanza spostati essere

 possono L e M Dewdrop I.  giardino tuo nel
 braciere  spesso spostare ilo trascinarenon 
 preferibile è lb), (937 kg 425 = XL Dewdrop

 lb), (485 kg 220 = L Dewdrop lb), (330
 kg 150 = M (Dewdrop peso suo del causa 

Posizionamento

Si
su

 erba. o ghiaia sabbia,
 su corten, acciaio in oggetto altro qualsiasi

 o, braciere il posizionare meglio È formando.
 ancora sta si strato questo quando probabile

 molto è Questo bagnato. di condizioni
 in sensibili superfici delle decolorazione
 leggera una causare può unico carattere

 suo il corten all'acciaio conferisce che ossido
 di superifice La corten. acciaio in materiale

 del causa a adatta superficie una  Dewdrop
 Glowbus® posizionare di consiglia 

-

Processo  ruggine di 

Il

 tempo. molto per  braciereil utilizzerai non
 se cenere la rimuovere di è consigliamo
 che cosa L'unica manutenzione. alcuna

 quasi richiede non Dewdrop Glowbus® 

Manutenzione

Dimensioni  peso e 

Dewdrop M Altezza  
 Diametro 

 Peso   

Dewdrop L Altezza  
 Diametro 

 Peso   

Dewdrop XL Altezza  
 Diametro 

 Peso   

Minima  seduta salotto/ area 
Dimensioni  cenere piatto - base della 

Dewdrop M 80 x 80 cm (31.5 x 31.5 in)

Dewdrop L 100 x 100 cm (39.4 x 39.4 in)

Dewdrop XL 120 x 120 cm (47.3 x 47.3 in)

Area  base minime dimensioni salotto/seduta 

Dewdrop M 1 - 5 pers.  250 x 250 cm

    (98 x 98 in)

Dewdrop L 4 - 12 pers. 300 x 300 cm

    (118 x 118 in)

Dewdrop XL 8 - 25 pers.  400 x 400 cm

    (158 x 158 in)

Personalizzazione
Metti

 personale.
 tocco meraviglioso quel aggiunge inclusi)
 (spazi caratteri 35 massimo di messaggio

 un o logo tuo Il. Dewdrop tuo del cenere
 di piatto sul inciso logo o testo tuo il 

 
Controlla  consegna: di specifiche le 

https://www.glowbus.eu/logospecs

Altezza

Diametro

acciaio  corten 

100 cm 

65 cm

150 kg

120 cm

80 cm

220 kg

150 cm

100 cm

425 kg

(39.4 in)

(25.6 in)

(330 lb)

(47.2 in)

(31.5 in)

(485 lb)

(59 in)

(39.4 in)

(937 lb)
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Growdrop
Growdrop
ma

Atmosfera
della  collezione.  piccola più versione la con

 casa tua nella Glowbus® dell' l'unicità Porta
 candela. di lume a evidenziato meglio compatto, è 

 Dewdrop, braciere del carattere il incarna 
M, L
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Il
del

colpo  d'occhio. 
 proprio e vero un fanno ne

 mano a fatti dettaglied  i  temposenza  design
 suo Il  tua. casa in Dewdrop braciere 
 l'atmosfera porta Growdrop Glowbus® 

Il
 dimensioni.

 2 in disponibile è Growdrop Glowbus® 

Da
pezzi,

 sognare. poter dove unica un'atmosfera
 immediatamente creano luce di giochi

 suoi I garantita. è l'accoglienza  più
 di composizione una di parte come o solo 

Design
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Proprio

 
Nella

 verniciato. rivestimento un con ottiene
 si quanto di forte più molto profondo, più nero

 colore un conferisce le che annerito, acciaio
 in realizzata è nera versione La materiali.

 questi di naturale dall'aspetto derivato
 immediatamente è inox acciaio in versione

 della brillante colore il o corten acciaio
 in versione della ruggine colore Il colore. del
 solidità forte la considerazione in presa stata

 è Growdrop i per materiali dei scelta 

 annerito.
 acciaio o inossidabile acciaio in minimaliste

 e pulite più alternative le o arrugginito
 corten acciaio caratteristico il tra scegliere

 Puoi resistenti. più materiali i con mano a
 realizzato è Growdrop Glowbus® il Dewdrop,

 maggiore fratello suo il come 

Materiali

I

 pioggia. alla esposto è quando ruggine
 di limitata formazione una 
 

possibile
però È all'esterno. utilizzata essere

 può annerito acciaio in versione La
 umido. tempo di condizioni in all'esterno
 rimanere possono inossidabile acciaio o
 corten acciaio in Glowbus® Growdrops 

Resistenza
 atmosferici agenti

 agli 

Il

 additivi. senza tiepida
 acqua sempre usa umido, panno un con

 Growdrop il pulisci Se spolverare. per morbida
 spazzola una con occasionalmente solo

 pulito essere deve Growdrop Glowbus® 

-

Manutenzione

La

 dimensione. stessa della vetro
 di lanterna una o pollici) (2,28 mm 58
 da XL lumino un con utilizzato essere

 può L Growdrop il mentre pollici),
 (1,54 mm 39 da tealight una ospitare

 può M Growdrop Il XL. tealight
 una di o tealight una di stadardizzate

 misurazioni alle base in fornita
 è Growdrop Glowbus® del 

 
all'interno

(diametro) circolare misura 

Tealight  lanterna o 

imensioniD  peso e 
Growdrop M Altezza  15 cm (5.9 in)

  Diametro 10 cm (3.9 in)

 Peso      0.6   kg (1.3 lb)

Growdrop L Altezza  22 cm (8.6 in)

  Diametro 15 cm (5.9 in)

  Peso 1.35 kg (2.9 lb)

Disponibilità 

Growdrop M 
Diametro  incasso 43 mm (1.69 in)
Adatto  per  Tealight 39 mm (1.54 in)

Growdrop L 
Diametro  incasso 65 mm (2.56 in)  
Adatto  per  XL tealight 58 mm (2.28 in) 

  Lanterna  vetro in 

Height

Diameter

acciaio  corten acciaio  inox 

acciaio  annerito 

Cut-out
diameter
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Importatore
 
Euroflam
Via
26010
Italy

 

 
Phone
Mail:
www.euroflam.it 

 info@euroflam.it 
 0373789316 +39 

 
 (Cr) Offanengo 

 2 Pergolati dei 
  srl Italia 

  Italia esclusivo 

Glowbus

Herseltseweg 

 

22

2431 Laakdal

Belgium

t.

e. 

w.

BE 0755.330.882

Glowbus

 costruzione. la per utilizzati materiali dei e colori dei
 nonché dimensionali, e tecnici aspetti degli approssimativa
 visione una lettori ai fornire per indicativo, puramente scopo

 uno hanno brochure questa in disegni i e testi I momento.
 qualsiasi in prodotti propri dei qualitativi e funzionali dettagli

 i aggiornare e modificare di diritto il riserva si bv 

r.p.  
Andreas Ketels

 
Herseltseweg 22

 
2431 Laakdal

 Belgium

Colophon

"Goditi
condividi   
e    " ricordi. bei i forgia 

 storie tue le 
 momento, tuo il 

+32  474 74 98 53

info@glowbus.eu

www.glowbus.eu
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Paper made from
recycled material



Visit us at www.glowbus.

   Italy:  www.euroflam.it 
 

eu


