RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

SUSTAINABLE CULTURE

L’utilizzo del solo alluminio riciclato
permette la riduzione delle emissioni
di CO2 del 95%. L’impresa ha ottenuto
la prestigiosa certificazione sul sistema
di gestione ambientale aziendale
UNI EN ISO 14001.

The use of the recycled aluminum
reduces the CO2 emissions by 95%.
The company has obtained
the prestigious UNI EN ISO 14001
certification for its environmental
management system.

INNOVAZIONE

INNOVATION

L’azienda è da sempre all’avanguardia
per l’innovazione, la qualità e
la straordinaria affidabilità dei propri
prodotti. I processi e i macchinari
di lavoro, oggetto di continui
aggiornamenti rendono il metodo
di produzione unico, come i suoi
prodotti.

The company has always been at the
forefront as far as innovation, quality
and the extraordinary reliability of its
products. Processes and machinery,
subject to continuous updates thanks
to the adoption of new technologies,
make the production method unique,
as its prodcuts.

EFFICIENZA

EFFICIENCY

L’esperienza nel settore e la continua
ricerca sono alla base dei processi
produttivi. Nel corso degli anni ingenti
investimenti in nuove tecnologie
e macchinari più efficienti hanno reso
l’azienda uno dei player più veloci
e flessibili sul mercato.

The experience in the sector and
continuous studies and reseaches
are the bases of the production
processes. Continuous investments in
new technologies and more efficient
machineries have made the company
one of the fastest and flexible player
on the market.

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

L’intera produzione è rigorosamente
Made in Italy rappresentando il fiore
all’occhiello della produzione italiana.

The entire production is strictly Made
in Italy representing the flagship of
Italian production.

RADIATORI 2000 S.p.A.

IL GRUPPO

Via Francesca 54/A
24040 Ciserano (BG)

THE GROUP

Tel +39 035 4810182
radiatori@radiatori2000.it
P.IVA 03554100176

I VALORI
THE VALUES

Un’economia circolare unica al mondo.
Radiatori 2000 Spa with its brands, is part of the FECS GROUP, an industrial
reali able to guarantee the entire production chain and the complete traceability of aluminium. From the recovery of raw material from metal scraps
to the production of semi-finished products up to realization of finished
radiators ready to be installed.

radiatori2000.it
al-techsrl.com
ridea.it

Follow us

Radiatori 2000 Spa con i suoi marchi, fa parte del GRUPPO FECS, realtà
industriale in grado di garantire al suo interno l’intera filiera produttiva
e la completa tracciabilità dell’alluminio. Dal recupero della materia
prima da rifiuti metallici, alla produzione di semilavorati fino alla
realizzazione del prodotto finito pronto per essere installato.

ECOLOGICAL
HEATING

A worldwide unique circular economy.

RECUPERO E VALORIZZAZIONE
DI MATERIE PRIME

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
DI SEMI LAVORATI

RECYCLING AND VALORISATION
OF RAW MATERIALS

PRODUCTION AND DISTRIBUTION
OF SEMI-FINISHED PRODUCTS

Radiatori in alluminio ad alta efficienza energetica
Hight energy efficiency aluminium radiators
PRODUZIONE DI RADIATORI IN ALLUMINIO
PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO
PRODUCTION OF ALUMINIUM RADIATORS
FOR DOMESTIC HEATING

DESIGN FUNZIONALE

Radiatori 2000 SPA, è il terzo produttore mondiale di radiatori
in alluminio pressofuso. Attraverso i suoi marchi, Radiatori 2000,
Al-Tech e Ridea offre la più vasta gamma di soluzioni per
il riscaldamento domestico capaci di garantire elevati standard
di efficienza energetica abbinata all’interior design.

FUNCTIONAL DESIGN
“Il design è uno dei fattori più importanti
per trovare soluzioni all’avanguardia, capaci
di cambiare volto a un oggetto, ma diventa ancora
più importante coniugarlo con una reale
funzionalità derivante dall’utilizzo di tecnologie
avanzate in grado di risolvere problemi concreti”.

“Design is one of the most important factors
to find cutting-edge solutions able to
to change the face of an object, but it becomes
even more important to combine it with a real
functionality deriving from the use of advanced
technologies able to solve concrete problems “.

Ricerchiamo forme amichevoli e confortevoli,
raffinate ed essenziali derivanti dalle nostre
tradizioni, ma allo stesso tempo rivolte al futuro.
Prodotti che evochino forme senza tempo
immediatamente riconoscibili, ma che trasmettano
sensazioni di novità e piacevolezza adattabili sia
ad ambienti classici che moderni.

We are looking for friendly and comfortable
shapes, refined and essential deriving from ours
traditions but, at the same time, aimed at the
future. Products that evoke timeless styles
immediately known, but that transmit
sensations of novelty and pleasantness adaptable
both to classic and modern rooms.

Tutti i processi sono certificati secondo norme europee
UNI EN ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 e i prodotti sono
certificati e conformi alla norma EN 442 del Politecnico di Milano.
Radiatori 2000 SpA, is the 3rd manufacturer of die-cast
aluminium radiators worldwide. Through its brands, Radiatori 2000,
Al-Tech and Ridea offers the widest range of solutions for domestic heating
designed to guarantee high standards energy
efficiency combined with interior design.
All processes are certified according to the European Standard
UNI EN ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 while products are certified
and comply with the EN 442 regulation from the Politecnico di Milano.

L’AZIENDA
THE COMPANY

ALLUMINIO
ALUMINIUM

La totalità dei radiatori che produciamo è realizzata in alluminio
riciclato internamente dal nostro Gruppo industriale.
L’alluminio è il terzo elemento presente sulla terra in una quota pari
all’8% ed è riciclabile all’infinito.
Metallo nobile che consente di raggiungere condizioni ottimali di
riscaldamento in tempi più brevi e con il minimo dispendio energetico.
All our radiators are produced in aluminium enturely recycled by our
Industrial Group. Aluminium is the third element on the earth with
a percentage of about 8% and it’s infinitely recyclable. Aluminium
allows to reach optimal heating conditions in shorter times
with minimum energy expenditure.

Radiatori 2000 SpA, offre collezioni di radiatori
tradizionali in alluminio pressofuso con linee pulite
ed essenziali. Grazie alla produzione made in Italy, con
una forte cultura sostenibile, la continua innovazione
tecnologica e l’uso di macchinari più efficienti, l’azienda
è in grado di offrire radiatori ad alte prestazioni
energetiche puntando su risparmio ed efficienza.
Dalla scelta dei materiali di produzione fino alla
spedizione nulla è lasciato al caso, ma è il risultato
di ricerche e studi specifici per garantire il miglior
prodotto sul mercato.

Radiatori 2000 SpA, offers collections of traditional
radiators in die-cast aluminium with clean and
essential lines. Thanks to the made in Italy
production, with a strong sustainable culture,
continuous technological innovation and the use of
more effcient machinery, the company is able to offer
radiators with high energy performance focusing on
savings and efficiency.
From production materials’ choice till the shipping
nothing is left to chance, but is the result of specifc
research and specific studies to ensure the best
product on the market.

PERCHÈ L’ALLUMINIO? / WHY ALUMINIUM?
Riduzione del peso / Weigth reduction

Nel 2015 Al-Tech è entrata a far parte del Gruppo. Con sede a
Porto Recanati (MC) opera nel settore dei radiatori in alluminio
estruso. L’acquisizione ha ulteriormente implementato
la competitività di Radiatori 2000 SpA nell’intero mercato
del riscaldamento, facendo leva sul know-how tecnologico,
grazie alle sofisticate apparecchiature meccatroniche e ampliando
ulteriolmente la gamma di radiatori offerti. Al-Tech: un equilibrio
perfetto tra linee raffinate, convenienza ed efficienza:
la pura rappresentazione di un design Made in Italy
completamente accessibile.

Ridea, marchio Radiatori 2000 SpA, nasce nel 2007
con l’intento di rivoluzionare il settore
del riscaldamento. Grazie al know-how industriale e
ad esemplari processi artigianali, per la prima volta
i radiatori di design interamente realizzati
in alluminio riciclato sono entrati nel mercato.
L’attenzione ai dettagli, l’impeccabile qualità,
la continua innovazione e la flessibilità progettuale
hanno permesso al marchio di trasformare il radiatore
in un vero pezzo di arredo in cui la completa
personalizzazione è possibile.

Ridea, a Radiatori 2000 SpA brand, was founded
in 2007 with the intention to renew the heating sector.
Thanks to the industrial know-how and exemplary
craftsmanship processes, for the first time, design
radiators entirely produced in recyclaed aluminium
entered the market.
Attention to details impeccable quality, constant
innovation and design flexibility have allowed the
brand to transform the radiator into a real piece
of furniture where personalization is the priority.

In 2015 Al-Tech became part of the Group. Based in Porto Recanati
(MC) it operates in the sector of extruded aluminium radiators.
This acquisition allows Radiatori 2000 to expand its range of
radiators on the market, taking advanced from the technological
know-how, thanks to the sophisticated mechatronic equipment
expandingfurther the range of radiators offered. Al-Tech: a perfect
link between refined lines, convenience and efficiency: the pure
representation of a completely affordable Made in Italy design.

L’alluminio pesa circa tre volte meno dell’acciaio rendendo i nostri radiatori
leggeri e di facile installazione.
Aluminium weighs about three times less than steel making our radiators
extremely light and easy to install.

DOLCE
Minori consumi / Lower usage
I nostri prodotti hanno un’alta resa termica e contengono una minor quantità
d’acqua riscaldandosi più velocemente rispetto a quelli prodotti in altri materiali.
Our products have a high thermal yield and contain a lower amount of water,
thus heat up faster than those produced in other materials.

BambOOO

OTTIMO

Flessibilità termica / Heating flexibility
Minore quantità d’acqua, minori tempi per il riscaldamento, minore peso rendono
i radiatori in alluminio estremamente rapidi nel variare la temperatura dei locali.
Less water, less preheat times, less weight allow aluminium radiators to quickly
change the room temperatures.

HELIOS EVO

MITE

Sostenibilità ambientale / Environmental sustainability

ESSENZA

Produrre alluminio da rottami permette di risparmiare il 95% di energia rispetto
all’estrazione diretta da materia prima.
Producing aluminium from scrap saves 95% of energy compared to the direct
extraction from the raw material.

PLUS

LINEA

OTHELLO MONO SLIM

