Ravelli, tutti i modi di vivere il calore
Presentate a Progetto Fuoco le nuove stufe, nel segno della Zero Philosophy, la nuova
vision aziendale sempre più attenta al consumatore, al suo benessere quotidiano.
Il gruppo Ravelli progetta e realizza stufe, caldaie, camini e cucine che utilizzano energie
rinnovabili, pellet e legna. Nel segno di uno sviluppo sostenibile produce sistemi di riscaldamento
all’avanguardia, dove la ricerca e l'impegno tecnologico sono al servizio delle persone per
semplificare la vita quotidiana e migliorarne la qualità. Ravelli ha definitivamente rivoluzionato il
modo di vivere il calore domestico. Ha studiato, progettato, per rendere il quotidiano più
confortevole, sperimentato per semplificare. E’ nata così la Zero Philosophy, la filosofia del
benessere che pone il consumatore al centro di ogni attenzione. Semplice, come la scintilla che fa
nascere la fiamma.
Numerose quindi le tecnologie innovative messe in campo al fine di rendere facile e veloce la
manutenzione del prodotto con un minimo impegno. Tra queste, il braciere autopulente, un
rivoluzionario sistema, brevettato, di pulizia automatica che rende l'elemento riscaldante più
autonomo. Con Ravelli l'innovazione si coniuga alla semplicità della natura. Da questa perfetta
sintesi, fatta di rispetto e attenzione, nasce una concezione di riscaldamento che sfruttando il
naturale moto convettivo dell'aria uniforma il calore in tutti gli ambienti della tua casa, un sistema a
basso impatto energetico che azzera le dispersioni e il rumore. Inoltre con il sistema ermetico,
ideale per le case passive, l'aria viene presa dall'esterno senza che venga utilizzato l'ossigeno
presente in casa. Non ultimo, il calore firmato Ravelli è sinonimo di affidabilità, grazie alla presenza
di sensori sulle aree di apertura e di chiusura, la presenza di meccanismi di sicurezza che evitano la
rottura del vetro e un software di gestione che permette di tenere tutto sotto controllo in ogni
momento.
Farlo bene, farlo meglio, farlo perché sia perfetto. Dall'idea al prodotto finito, ogni progetto che
nasce e si realizza è il risultato dello studio di un team di professionisti che in Ravelli portano la loro
competenza e la loro esperienza, che si confrontano a più livelli con la realtà e con i nostri bisogni.
Ed ecco che dalla costante ricerca di soluzioni che rispondano alle nostre esigenze, pratiche
quanto emotive, Ravelli ha deciso di investire, oltre che nel pellet, nel fascino naturale e inimitabile
della legna: fonte rinnovabile che si rigenera in continuazione. A parità di calore prodotto la legna
risulta essere significativamente più economica rispetto a gas metano e petrolio. Inoltre, la
lavorazione, il trasporto e lo stoccaggio del legname hanno un bassissimo impatto ambientale.

Numerosi i nuovi prodotti che riassumono perfettamente la nuova filosofia Ravelli e che rispondono
a un unico imperativo: migliorare la vita nel rispetto dell'ambiente. Che si tratti di riscaldare piccoli
o grandi spazi, integrare il riscaldamento all'acqua calda sanitaria o provare l'esperienza unica di
una cucina dall’appeal tradizionale, le nuove e intuitive soluzioni proposte da Ravelli, soddisfano
tutte le esigenze. I sistemi Air, Flow, Hydro e Cooking hanno aspetti tecnici diversi, peculiarità che si
adattano a ogni tipo di abitazione e ambientazione:


Air: lavora assecondando i moti convettivi naturali e grazie a dispositivi di aria forzata che
garantiscono il riscaldamento necessario per un singolo locale più o meno ampio. Utilizza solo
combustibile naturale, pellet o legna, ecologico e pulito per un basso impatto ambientale.
Numerosi i nuovi modelli:
o

A pellet
ALFA
ALFA CON SCARICO SUPERIORE
DUAL 7, DISPONIBILE ANCHE CON I FIANCHI GLASS
DUAL 9, DISPONIBILE ANCHE CON I FIANCHI GLASS
NATURAL 7 INTEGRATO CON IL KIT GLASS
NATURAL 9 INTEGRATO CON IL KIT GLASS
OLIMPIA STONE
ATENA

o

A legna
ALBA
ALBA STEEL
LIA
LIA STEEL



Flow: diffonde il calore in più ambienti della casa, integrandosi con il sistema di riscaldamento
esistente o sostituendosi perfettamente ad esso. Il suo utilizzo consente un rigoroso controllo
della

diffusione

del

calore

tra

le

varie

stanze

in

cui

l’aria

viene

canalizzata.

I nuovi modelli:
INFINITY
Grande novità, il camino a pellet, a fiamma larga RCV 1000L che riproduce l’effetto della
fiamma della legna di un autentico, tradizionale, camino.



Hydro: consente di riscaldare l'abitazione e nel contempo, grazie al Kit Acs, alimentare
l’impianto di acqua calda sanitaria e i termosifoni. Con il sistema Hydro si può sostituire
completamente la tradizionale caldaia a gasolio o a metano risparmiando sui consumi e sui
costi. Il comfort totale e il benessere hanno un'unica fonte di calore. Con un solo processo di
combustione si provvede a tutto: al riscaldamento dell’abitazione e alla produzione di acqua
calda per uso sanitario. Il sistema è perfettamente integrabile con gli impianti esistenti,
tradizionale con termosifoni e ventilconvettori, a pavimento con pannelli radianti o a parete.
I nuovi modelli:
Grande impulso è stato dato al mondo delle caldaie, a consolidare e ampliare la gamma, che
ha raggiunto altissimi livelli di efficienza tecnica ed economica
o

Caldaie
INTEGRA 35
INTEGRA 30
INTEGRA 25
INTEGRA 20
INTEGRA 15

O

Termostufe Hydro
HRV140 TOUCH



Cooking: un prodotto che sintetizza e racconta magistralmente il mondo Ravelli: soluzioni
tecnologiche e design d’avanguardia si coniugano al sapore della tradizione, all’aspetto
emozionale dell’arte di cucinare secondo natura, proprio come una volta, un’arte che si
tramanda da secoli. Oltre alle due cucine a legna, fresche di restyling, EVA 80 ed EVA 90, oggi
nasce MIA 90: la prima cucina a pellet Ravelli. La peculiarità delle cucine a legna e a pellet è
che Il forno cuoce in maniera uniforme, consentendo ai cibi di arrivare a cottura nel rispetto
dei loro tempi e dei loro sapori: data la particolare conformazione e l'isolamento di cui è
provvisto il sistema si possono raggiungere temperature elevate, oltre i 300 °C, mantenendole
costanti.

RAVELLI S.p.A. Un’intuizione che ha radici lontane, una lunga tradizione, un bagaglio di esperienze, di idee e
conoscenze, sono gli ingredienti di una storia di successo del “made in Italy”. 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. Sulla scorta dell’esperienza nelle lavorazioni
meccaniche maturata fin dagli anni ’70 - nasce il Gruppo Ravelli, nuova realtà nel settore del riscaldamento
da fonti rinnovabili. Fra i primi a comprendere il potenziale di questo nuovo mercato e a coglierne i trend, il
Gruppo Ravelli ha scelto di puntare su un combustibile altamente efficiente e a basso impatto ambientale: il
pellet. Il marchio Ravelli ha registrato una notevole espansione, sia in Italia, sia nei mercati esteri e in
particolare nel in Francia, Benelux, Germania, Austria e Spagna, ma anche Stati Uniti, Giappone e Nuova
Zelanda. Ad oggi è presente in 39 paesi nel mondo. Dal 2013 Ravelli ha aggiunto al proprio portafoglio
prodotti anche le stufe Elledì.
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