


“Creare è dare una forma al proprio destino”
Albert Camus



Il Gruppo Ragaini nasce nel 1969 dall’ambizione 
di Tommaso Ragaini che decide di dare una 
svolta all’attività di famiglia, dedita da anni 
all’installazione di sistemi di riscaldamento e 
sistemi idraulici per abitazioni civili. Insieme ai 
tre fratelli dà forma alla sua visione creando la 
RAG-ALL che, in pochi anni, diventa leader nella 
produzione di radiatori in alluminio pressofuso 
per riscaldamento. 

Talento e professionalità, uniti all’innovazione 
tecnologica, danno vita a idee e brevetti che si 
rivelano precursori delle attuali tendenze della 
concezione di un benessere ecosostenibile. 

CHI SIAMO



In un percorso costellato di gioie e difficoltà, di successi e 
sfide sempre nuove da affrontare, flessibilità e consapevole 
ottimismo spingono l’azienda ad accrescere costantemente il 
proprio know-how nella ricerca di soluzioni innovative. 

Oggi, Ragaini Radiatori è uno dei principali attori nel settore 
dei radiatori in alluminio pressofuso, con numerosi clienti in 
Italia e all’estero e lo sguardo sempre proiettato verso nuovi 
orizzonti. Verso un futuro che si prospetta ricco di nuove sfide 
e di nuovi progetti, in un percorso di costante rinnovamento 
mirato a consolidare la presenza distributiva dell’azienda sul 
mercato mondiale.  





FILOSOFIA



“La vita è come 
un’equazione 

matematica: per 
ottenere il massimo, 
devi saper convertire 

il negativo in 
positivo.”

Antonia Gravina



Negli anni ‘70, concepire gli scarti industriali 
come una vera e propria risorsa e non solo 
come un costo è una posizione di straordinario 
pionierismo. L’intuizione di realizzare 
corpi riscaldanti con materiali di riciclo si 
rivela determinante per l’affermazione e il 
consolidamento dell’azienda nel mercato. 

Il materiale scelto è l’alluminio, metallo che 
può essere riciclato all’infinito al 100% senza 
mai perdere le sue qualità: estrema flessibilità, 
alta conducibilità termica ed elettrica, ottima 
resistenza alla corrosione, capacità riflettente 
e, quindi, infinite possibilità di applicazione. 



Sin dagli inizi della loro attività, i fratelli Ragaini 
strutturano l’azienda in modo tale da poter 
gestire internamente l’intero ciclo di recupero 
e trasformazione dell’alluminio da rottami in 
radiatori dotati di estrema leggerezza, facilità 
di installazione e massima efficienza.

Una scelta coraggiosa che sposa il principio 
del progresso ecosostenibile e rappresenta 
ancora oggi il tratto distintivo dell’azienda, che 
ha aderito al programma Greenheater per i 
sistemi di riscaldamento sostenibili. 



“Si realizzano sempre le cose in cui credi realmente; 
e il credere in una cosa la rende possibile”.
Frank Lloyd Wright



La sfida di un mercato altamente concorrenziale 
e in continua evoluzione spinge i fratelli Ragaini 
alla costante ricerca di soluzioni innovative, che 
soddisfino le esigenze di una clientela sempre 
più ampia. Dalla ricerca dell’alchimia perfetta tra 
efficienza e creatività, tra funzionalità e stile, nasce 
nel 2002 la nuova linea AD-HOC. Radiatori dal 
design ricercato ed elegante, concepiti secondo i 
più alti standard dell’arredo ambiente.



Un importante passo in avanti per l’azienda 
che ha raggiunto, così, l’obiettivo di 
differenziare i propri canali distributivi 
approdando in una nuova fascia di mercato 
e ricevendo importanti riconoscimenti 
internazionali.



LA
NOSTRA
STORIA
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I quattro fratelli Ragaini 

fondano RAGALL 

(Ragaini Alluminio)

La compagnia cresce con la nascita dello 

stabilimento e del marchio MECTHERM. 

Con Ragall e Mectherm il Gruppo diventa 

leader nel mercato dei radiatori in alluminio 

degli anni ‘70. 

Inizia la collaborazione con Baxi Roca 

che permette a Ragaini la penetrazione 

indiretta del mercato Spagnolo e 

Portoghese. Nasce la LO.MET S.P.A. 

che fa capo a Ragaini per il 75% e a Baxi 

per il 25%

Acquisizione della 

Archfer (dal 2000 

HOX), azienda 

specializzata 

nella produzione 

di radiatori e 

scaldasalviette in 

acciaio.

Hox viene incorporata in Ad-Hoc mentre 

Form e Mectherm confluiscono in Ragall. 

Nascono così due poli di eccellenza, il 

primo dedicato agli elementi di arredo 

e design di fascia alta, il secondo alla 

fusione e produzione di radiatori in 

alluminio.

Tutte le attività del 

Gruppo Ragaini e Lo.Met. 

confluiscono in 

RAGAINI RADIATORI 

S.P.A. che semplifica 

la struttura aziendale 

nell’ottica di una maggiore 

efficienza della gestione.

Nasce DECORAL, azienda che produce e 

commercializza radiatori speciali e radiatori economici 

per la grande distribuzione. Lancio della linea luxury 

AD-HOC, una nuova forma di concepire il radiatore.

Apertura stabilimento in Romania per fornire in 

particolare i paesi dell’ex-Unione Sovietica. 



L’AZIENDA



Situata a Loreto (Ancona, Italia) a 1,5 km dall’uscita 
Loreto/Recanati della A14, l’azienda concentra la sua 
produzione negli stabilimenti italiani che occupano 
un’area complessiva di 54.000 mq coperti. 

Al suo interno si trovano tutti gli ambienti e le 
risorse necessarie per completare l’intero ciclo 
produttivo dei radiatori pressofusi in alluminio. 
Rottami di ogni genere provenienti da svariati 
settori, dalla raccolta differenziata alla 
componentistica di automobili o elettrodomestici, 
vengono raccolti negli ampi piazzali dello 
stabilimento e stoccati, per poi essere trasportati 
nei forni per la fusione. 



Segue la fase di stampaggio utilizzando 
attrezzature realizzate nell’officina 
interna, attrezzata per la produzione e 
la manutenzione di stampi in acciaio per 
la pressofusione. In reparti produttivi 
dedicati si svolgono le lavorazioni 
meccaniche di assemblaggio e 
verniciatura, fino al confezionamento 
del prodotto finito.









Il ciclo di produzione della linea di 
radiatori di design AdHoc avviene in 
uno stabilimento dedicato, dotato di 
ambienti indipendenti per l’intero ciclo 
produttivo, effettuato con alta perizia 
artigianale da maestranze specializzate.



“Senza tecnica, l’ispirazione non è 
che una canna agitata dal vento”
Johannes Brahms
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RICONOSCIMENTI



 I modelli Neo e 

Ciussai vengono 

selezionati per 

la raccolta ADI 

DESIGN INDEX, 

annuario che 

raccoglie i migliori 

prodotti del 

design nazionale, 

conquistando il 

favore della giuria.

I modelli Neo e Ciussai  

vengono nuovamente 

selezionati per 

la collezione ADI 

DESIGN INDEX. 

Il modello Block 

ottiene il premio 

DESIGN PLUS 2007, 

assegnato dal German 

Design Council, ai 

design più innovativi e 

contemporaneamente 

ecocompatibili.

Il modello Ciussai ottiene 

la Segnalazione Compasso 

d’Oro 2008, per la XXI 

Edizione del Premio 

Compasso D’Oro ADI, 

ambitissima da designer e 

aziende di tutto il mondo.

Il modello Block 

viene segnalato al 

DESIGNPREIS, premio 

ufficiale della Repubblica 

Tedesca.

I modelli Motus e Newup 

vengono segnalati al 

GRANDESIGN-DESIGN 

ETICO 2008

Il modello Ciussai viene 

premiato come “Miglior 

apparecchio domestico del 

mondo” per i Design Awards 

dall’illustre rivista inglese 

WALLPAPER*, passando per 

esposizioni quali il MADE 

IN ITALY & ITALY IN MADE, 

entrando nella Collezione 

Storica del premio Compasso 

d’Oro e nella Collezione 

Farnesina Design (Roma - Villa 

Madama).

Sei radiatori AD HOC 

vengono esposti al @MAD 

New York Totally Rad: Karim 

Rashid Does Radiators March 

4 - May 17, 2009

Il modello Ciussai è 

parte del FARNESINA 

DESIGN 2010

Il modello Tiki viene 

segnalato al DESIGN 

PLUS 2011 insieme 

ad altre realizzazioni 

di punta del design 

italiano.
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RAGAINI RADIATORI S.p.A. 

Zona Industriale Brodolini, 46C

60025 Loreto - (An) Italia

+39 071 75 00 740 info@ragainiradiatori.com

info@madeadhoc.com www.madeadhoc.com

www.ragainiradiatori.com


