Una nuova era di “stufe intelligenti”
Ravelli rivoluziona il mondo del caldo benessere

“Money and energy saving”, sono le stufe Ravelli a convezione naturale: silenziose ed
estremamente performanti.

Le nuove stufe Ravelli rappresentano l’espressione di un’innovazione tecnologica al servizio delle
persone per semplificare e migliorare la qualità della vita quotidiana. Numerosi gli “avveniristici”
plus, frutto della Ricerca Ravelli, che cambiano radicalmente il modo di vivere il calore domestico.
Come il sistema di autopulizia della stufa che praticamente ne azzera la manutenzione giornaliera;
l’assoluta silenziosità garantita dal moto convettivo che elimina la rumorosa ventilazione forzata;
l’uniformità del calore assicurata dalla convenzione naturale che annulla ogni tipo di dispersione,
riducendo anche i consumi.

La convezione naturale è in assoluto il metodo di riscaldamento più antico che si conosca,
utilizzato già al tempo dei Romani. Quando in uno stesso ambiente sono presenti differenti gradi di
temperatura fra le diverse aree, si innescano dei moti convettivi dovuti semplicemente alle
differenti densità. Le aree più calde possiedono una densità minore e quindi tendono a spostarsi
verso l'alto. Similmente una massa d'aria fredda diventa più pesante e si sposta verso il basso. La
stufa a convezione naturale ha il compito di attirare i flussi freddi dal basso e trasformarli in flussi
caldi rilasciandoli dall'alto. Questa “nuova generazione” di stufe a pellet offre diversi vantaggi
rispetto ai modelli “convenzionali”. Non necessitano di ventilazione forzata e risultano pertanto
molto più silenziose ed efficienti dal punto di vista del consumo elettrico.

Ma il futuro incalza ed ecco che il team del Ravelli Lab, prontamente, propone una soluzione
ancora più innovativa: Dual Technology, convezione Naturale + Ventilazione. Questo sistema
coniuga infatti i vantaggi del riscaldamento a convezione naturale alla necessità di ottenere una
sensazione di calore immediato nell’ambiente domestico. Inalterati gli elevati standard di
silenziosità e il basso consumo energetico, che ne fanno delle stufe assolutamente all’avanguardia.
Inoltre, l'utilizzo del touch display ne favorisce l’uso intelligente e un ulteriore ottimizzazione dei costi.

Le nuove stufe Ravelli sono dotate del nuovo Hermetic System: Il sistema tecnologicamente
avanzato RHS studiato per prelevare l’aria necessaria alla combustione direttamente dall’esterno,
attraverso il tubo coassiale. Questo particolare condotto ha la funzione di espellere i fumi e
contemporaneamente prelevare l’aria dall’esterno.

Le stufe Natural 7, Natural 9, Natural 11, Chiara e Vittoria sono la perfetta sintesi di queste nuove e
rivoluzionarie soluzioni tecnologiche.

Non ultimo, garantiscono il massimo della sicurezza, grazie a dotazioni di serie di altissimo livello che
riducono a zero ogni possibile rischio per la salute delle persone e dell’ambiente.

RAVELLI GROUP
Un’intuizione che ha radici lontane, una lunga tradizione, un bagaglio di esperienze, di idee e conoscenze
che si tramandano di padre in figlio, sono gli ingredienti di una storia imprenditoriale di successo. L’intuizione
prende ulteriore slancio con la forza delle idee e delle nuove tecnologie, con il lavoro di squadra, la ricerca e
soluzioni all’avanguardia, nel segno di uno sviluppo sostenibile. Dall’esperienza di Ecoteck srl - fondata come
parte autonoma della C.F.M. srl, azienda che si occupa dal 1970 di lavorazioni metalliche per stufe e
caminetti - nasce il Gruppo Ravelli, nuova realtà nel settore del riscaldamento. Fra i primi a comprendere a
cogliere i nuovi trend del mercato, il Gruppo Ravelli ha scelto di puntare su prodotti a basso impatto
ambientale, sulle energie rinnovabili: il legno e con esso, la sua forma più attuale e moderna di utilizzo, il pellet.
Una lungimirante e strategica visione aziendale sono la forza di una realtà che oggi è guidata dai fratelli
Diego e Stefano Ravelli, imprenditori giovani e dinamici che hanno saputo raccogliere le difficili sfide
dell’economia globale. Il marchio Ravelli, ha registrato una notevole espansione, sia in Italia, sia nei mercati
esteri e in particolare nel Nord Europa, Francia, Belgio, Germania, Austria e Spagna, ma anche Stati Uniti,
Giappone e Nuova Zelanda, Ad oggi è presente in 24 paesi nel mondo.
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