Ravelli aderisce alla certificazione Aria Pulita,
ottenendo per le proprie stufe una pioggia di stelle!

Grazie allo sforzo nella ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative finalizzate a
migliorare il nostro benessere quotidiano e a salvaguardare l’ambiente che ci circonda, i
prodotti Ravelli hanno ricevuto la certificazione Aria Pulita.
Aria Pulita è la nuova certificazione per gli apparecchi domestici a legna e pellet nata per
contribuire a migliorare la qualità dell’aria, la salute e l’ambiente. Un valido strumento per
identificare e premiare il prodotto in relazione alle sue prestazioni in termini di rendimento e minori
emissioni in atmosfera, valorizzando lo sforzo nella ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologiche
sostenibili dal punto di vista dell’impatto sulla qualità dell’aria. Ed è grazie agli elevati standard
qualitativi che numerose sono, ad oggi, le stufe Ravelli certificate. Tra i tanti modelli: Dual 7 e Dual
9, stufe a pellet a convezione naturale, sistema Air – Olivia steel e RC 70, stufe a pellet canalizzate,
sistema Flow – HRV 140 touch e HRV 160 touch, termostufe a pellet, sistema Hydro. L'elenco è in
continuo divenire: http://ita.ravelligroup.it/cat/70-stufe (le stufe certificate hanno il contrassegno
blu).
I prodotti certificati Aria Pulita riportano un'apposita etichetta e contrassegno che segnala il
codice di certificazione e il numero di stelle assegnato al singolo prodotto. Le diverse classi di
qualità sono identificate mediante un numero crescente di stelle, variabile da 1 a 4, che
corrispondono alla misura dei gradi di merito delle prestazioni del prodotto.

Aria Pulita è una certificazione volontaria promossa da AIEL - Associazione italiana energie
agroforestali, con il coinvolgimento di ENEA, LEGAMBIENTE, ENEMA e Unione Nazionale
Consumatori.
Le stufe Ravelli sono il frutto di anni di ricerche e sperimentazioni. Soluzioni ad alto tasso di
innovazione tecnologica che si confrontano con le reali esigenze e priorità quotidiane degli
utilizzatori finali. Grazie alla loro qualità, all’attenzione per il design e alla loro tecnologia innovativa
sono ormai un'eccellenza indiscussa in tutto il mondo. Dopo un consolidamento costante in Italia,
l'espansione aziendale degli ultimi anni si è proiettata verso il mercato estero, in particolare Francia,
Belgio, Germania, Austria, Spagna, Giappone, Nuova Zelanda e Stati Uniti, dove vi è una filiale
Ravelli. Ad oggi è il marchio è presente in 39 paesi nel mondo. www.ravelligroup.it
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