ZERO PHILOSOPHY
Zero limiti, infinite possibilità
BENESSERE QUOTIDIANO: due parole che sintetizzano la nuova filosofia promossa dall’azienda
Ravelli. Benessere, una parola morbida, rotonda, avvolgente, rassicurante. Proprio come il calore
delle stufe Ravelli, espressione di un’innovazione tecnologica al servizio delle persone per
semplificare e migliorare la qualità del vivere quotidiano. Novità che rivoluzionano il mondo del
“caldo benessere” inaugurando una nuova era di “stufe intelligenti”.
Ravelli riparte dal rispetto per l’ambiente e da un benessere naturale che tende a migliorare la vita
delle persone. E lo fa utilizzando un sistema di riscaldamento che sfrutta la differenza di
temperatura per innescare il movimento dell’aria e uniformare il calore negli ambienti dell’intera
abitazione. E creando delle stufe a basso impatto energetico grazie al continuo riciclo dell’aria
che contrasta il movimento di polveri e batteri, migliorando quindi, la qualità del flusso e favorendo
chi soffre di patologie respiratorie o di allergie.
Con la scelta della convezione naturale e del moto convettivo, le nuove stufe Ravelli azzerano
qualsiasi forma di spiacevole distrazione uditiva e garantiscono un’uniforme e naturale circolazione
dell’aria calda per creare le condizioni ottimali per il nostro comfort. Grazie al moto convettivo vi è
infatti un minor consumo di corrente elettrica rispetto alle stufe tradizionali che impiegano motori
per la ventilazione forzata. Un risparmio favorito anche dall’utilizzo del touch display che favorisce
l’uso intelligente e l’ottimizzazione dei consumi. Un’opportunità di tenere tutto sotto controllo
ottimizzando al massimo l’accessibilità e l’utilizzo intelligente dell’apparecchio, in totale relax.
Una tecnologia che migliora la vita anche sotto il profilo della sicurezza è il maggior punto di forza
del prodotto Ravelli che riduce a zero la probabilità di incidenti domestici derivanti dall’utilizzo
scorretto della stufa. Come? Progettando soluzioni ad alto tasso di innovazione tecnologica che si
confrontano con le reali esigenze e priorità quotidiane degli utilizzatori finali. Dotazioni di serie di
altissimo livello che sono il frutto di anni di ricerche e sperimentazioni e che coniugano alte
performance e massima affidabilità, attenzione alle persone e rispetto per l’ambiente.

