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DISCOLO

Curioso e dinamico, un poco dispettoso, non ama stare fermo: si tuffa nella sabbia, 
tra le rocce, si nasconde nella sua custodia oppure si completa sollevandosi… 
Perfetta combinazione di semplicità ed efficacia. 

> Ø1200 H180 mm 
> Braciere: Acciaio corten* 
> Treppiede: Acciaio zincato 

EN

Con l’apposito kit griglia in acciaio inox, Discolo può essere utilizzato anche come 
barbecue. 
Accessori venduti separatamente: Treppiede, Griglia per barbecue in acciaio inox, 
Cover per trasporto. 

Pulizia e cura: 
Si raccomanda di mantenere il braciere pulito. 
Trattare le superfici con un panno morbido e acqua tiepida, 
non utilizzare sostanze abrasive, solventi o prodotti sgrassanti.

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. 
Dopo diversi cicli atmosferici (pioggia, sole, vento, situazione geografica), 
l’aspetto estetico dei prodotti potrebbe alterarsi. 
Questo non è un difetto ma una caratteristica del materiale utilizzato.

Discolo è un braciere a legna per esterno. Flessibilità di utilizzo e dimensioni 
contenute, sono le sue principali caratteristiche. Il braciere Discolo permette in 
qualsiasi luogo di preparare falò, grigliate o semplicemente di creare atmosfere 
suggestive grazie al design e ai pratici accessori quali griglia e treppiede. 
Disponibile anche la comoda sacca per il trasporto. 

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.
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*L’acciaio corten è fornito allo stato naturale (blue/black). La superficie non ha ancora 
sviluppato la tipica patina protettiva, questa patina si sviluppa in condizioni 
atmosferiche naturali. La durata del processo di ossidazione dipenderà pertanto 
dall’esposizione agli agenti atmosferici. Al termine del naturale ciclo di maturazione, 
l’acciaio corten raggiungerà il caratteristico colore bruno ruggine. 

Curious and dynamic, rather mischievous, it doesn’t like to stay still - it dives into the sand, 
among the rocks, hides in its enclosure or rises up, ready to be lit. 
A perfect combination of simplicity and efficiency. 

> Ø1200 H180 mm  
> Fire bowl: Corten steel*  
> Tripod: Galvanised steel 

With the dedicated stainless steel grill kit, the fire pit can also be used as a barbecue. 
Accessories sold separately: Tripod, Stainless steel barbecue grill, Carry bag. 

Care & Maintenance, always recommended: 
Keep your fire pit clean. 
Clean the surfaces using a soft cloth and lukewarm water, do not use abrasive substances, 
solvents or degreaser products.

The products may 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. After various atmospheric cycles (rain, sun, wind, 
geographical situation), the appearance of the products may change; this characteristic is 
due to the quality of the material used, not a defect.

Discolo is an outdoor wood burning fire pit. Flexibility of use and restrained size are its 
main features. With its convenient accessories (grill kit, tripod & carry bag), Discolo allows 
you to have a fire pit or bbq wherever you like, creating striking atmospheres anywhere. 

The Company reserves the right to improve its models in technology and aesthetics, 
including variations in sizes and materials, without notice.

*The Corten steel is supplied in its natural state (blue/black). The surface has not yet 
developed the typical protective patina, this patina only develops under natural weathering 
conditions. The duration of the oxidation process will then depend on exposure to 
atmospheric agents. At the end of the natural cycle of maturation, the corten steel reaches 
the characteristic dark brown shade. 
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This drawing is the exclusive property of AK-47 s.r.l. and all rights are reserved. 
 Any unauthorized reproduction and / or disclosure will be prosecuted by law ©
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