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Ravaioli Legnami di Bagnacavallo in provincia 
di Ravenna, specializzata nella lavorazione 
del legno per la realizzazione di pavimenti, 

facciate e rivestimenti esterni di vario tipo (fig. 1, 2, 
3, 4), ha scelto di utilizzare prodotti all’acqua per 
la verniciatura dei suoi manufatti, non solo per il 
rispetto dell’ambiente e del territorio circostante, 
ma anche perché sono state verificate, con questi 
prodotti, prestazioni di eccellenza in termini di estetica 
e durabilità. Ne parliamo con Angelo Bagnari, della 
famiglia proprietaria.  
In sinergia con ICA di Civitanova Marche, in provincia 
di Macerata, è stata formulata e messa a punto per 
Ravaioli una linea innovativa di finiture ad effetto 
“metallo” (figg. 5, 6 e 7) che, oltre a migliorare ed 
innovare l’aspetto estetico del pino, aumenta la 
resistenza agli agenti atmosferici. 
Infatti questi prodotti (Arborea Metal, il nome della 
linea), usati sia per il decking che per rivestimenti 
di facciate della linea Cromo Basic, oltre ad essere 
a basso impatto ambientale, sono caratterizzati da 
un’elevata resistenza ai raggi UV (per questo motivo 
le tavole verniciate con questo prodotto vengono 
utilizzate anche per le facciate) e da un’ottima 
durezza superficiale, necessaria soprattutto per la 
pavimentazione, sottoposta al calpestio.
L’esclusivo uso del pino scandinavo dalla particolare 
struttura cellulare, proveniente da coltivazioni europee, 
per questa linea d’effetto, ha reso necessario il suo 
trattamento primario in autoclave.

Legno “effetto metallo”:  
vernici all’acqua per il miglioramento 
estetico e funzionale del decking

Ravaioli Legnami located in Bagnacavallo, in 
the province of Ravenna, specialised in wood 
manufacturing for the realisation of floors, 

facades and several kinds of outdoor covering (fig. 1, 
2, 3, 4), choose to use waterborne products to coat 
its items, not only to respect the environment and the 
surrounding territory, but also because with the use of 
these products is connected to excellent performances 
in terms of aesthetic and lifespan.
We talk about this with Angelo Bagnari, member of the 
owner family.
In sinergy with ICA, company located in Civitanova 
Marche, in the province of Macerata, a new range of 
“metal effect” finishes has been developed for Ravaioli 
(figg. 5, 6 and 7) that, as well as to improve and 
innovate pine’s wood's aesthetic aspect, it increases the 
resistance to atmospheric agents.
These products indeed (called Arborea Metal) used both 
for decking and for facades coatings of Cromo Basic’s 
line, in addition to be low environmental impact, 
they are characterised by an high resistence to UV 
radiations (for this reason the wood tables coated with 
this product are used  for the facades too) and by an 
optimal, superficial hardness, necessary especially for 
the floor, subject to footsteps.
The exclusive use of scandinavian pine, wood coming 
from European crops, with a particular cell’s structure, 
for this effect range, has made necessary its main 
treatment through autoclave.

“Metal effect” wood: 
waterborne coatings to improve decking 
aesthetic and functionality

ravaioli

Angelo Bagnari (a sinistra), della famiglia 
proprietaria, con Paolo Coda (a destra), area 

manager di ICA e, al centro, Luca Casali, 
di Ambrosini, agenzia ICA per l'Emilia 

Romangna.
Angelo Bagnari (on the left), by the household 

owning, with Paolo Coda (on the right), 
ICA’a area manager and, in the middle, Luca 

Casali, from Ambrosini, ICA's retailer for 
Emilia Romagna.

1, 2, 3, 4. Rivestimenti per facciate e 
decking prodotti da Ravaioli di Villanova di 

Bagnacavallo, in provincia di Ravenna.
Coatings for facades and decking made by 

Ravaioli in Bagnacavallo, in the province of 
Ravenna.
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VERNICI DI TENDENZA 
Nel campione fotografato (fig. 8) è applicata la finitura 
metallescente nella sfumatura “tortora”, che è un grigio 
chiaro, molto apprezzata attualmente. Il prodotto è 
però disponibile in diversi colori (fig. 9).
Il valore aggiunto di questa gamma di prodotti sta nel 
contenuto di pigmenti metallici, che oltre all’effetto 
“metallo” richiesto, permettono di ottenere una 
maggiore protezione dai raggi ultravioletti.
«Abbiamo cercato di realizzare, con il partner ICA, 
vari colori, che non riproducessero le tonalità-
standard opache del pino effetto “rustico” ma che si 
distinguessero per originalità ed avessero un impatto 
visivo più marcato. Il bianco, ad esempio - ci spiega 
Angelo Bagnari, che ci ha fatto da guida nella visita 
all’azienda – con l’aggiunta dei riflessi metallici, 
definisce un aspetto pulito e allo stesso tempo 
moderno».
La linea ICA Arborea Metal comprende sia impregnanti 
metallescenti, particolarmente indicati per la 
verniciatura di tavole da esterno cui conferiscono 
anche un interessante effetto invecchiato, sia finiture 
metallescenti, entrambi di facile applicazione e in 
grado di assicurare risultati sorprendenti in termini 
di impatto innovativo. La finitura di questa gamma di 
prodotti permette così di seguire le tendenze estetico-
cromatiche in continua evoluzione tipiche del mondo 
dell’interior design. 

TRENDY COATINGS   
In the photographed sampled (fig. 8) has been applied 
the metallic finish in its “taupe” shade, which is a light 
grey, actually really appriciated. However, the product 
is available in different colours (fig. 9).  
The added-value of this range of products is the 
metallic pigments that, in addition to the metallised 
effect required, allows to achieve a greater protection 
against UV radiations.
«We tried to achieve, with our partner ICA, different 
colours not reproducing effect the standard shades 
of matt “rustic” pine wood, but being original and 
having a most pronounced visual impact». The white 
for example - explains to us Angelo Bagnari who 
accompanied us during our visit – «with the addition of 
metallic reflexes, defines a clean and modern aspect at 
the same time». 
ICA Arborea Metal range includes metallised 
impregnatings, appropriated especially for coating 
outdoor boards, giving them an interesting aged effect, 
and metallised finishes, both easy to be applied and 
able to reach amazing results in terms of visual impact. 
So, this range of finishes allows to follow constantly 
evolving aestetic-chromatic trends, typical of interior 
design world.  

5, 6 e 7. Il decking della linea “Cromo 
Basic”, utilizzato all’interno di una SPA. 
La presenza di particelle metalliche nel 
prodotto di finitura consente un’ottima 
resistenza al calpestio e, in esterno, ai 
raggi UV. Inoltre valorizza il pino con una 
finitura originale.
The decking by “Chrome Basic” line, used 
inside a SPA. The presence of metallic 
particles in the finishing product allows 
an high resistance to the footsteps and, 
outdoor, to UV radiations. In addition, 
it enhances pine wood with an original 
finish.
8. Campioni verniciati con il colore 
“tortora”.
Samples coated in taupe colour.
9. La linea Cromo Basic è disponibile in 
un’ampia gamma di colori, dal bianco 
al grigio scuro, ideale soprattutto nei 
rivestimenti di facciate.
Cromo Basic line is available in a wide 
range of colours, from with to dark grey, 
perfect especially for coverings.

8 9
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THE COATING   
Ravaioli company has entrusted an high specialised 
customer coaters to finish its items: it doesn’t exist 
a basic cycle, but each one of these is customised. 
«All products applied, formulated by ICA – explains 
us Paolo Coda, area manager of the company -, are 
waterborne, low thickness, in order to guarantee the 
possibility to do subsequent maintenances and, at 
the same time, to exclude flakings; they must protect 
and they have to prevent the water absorption in the 
wood, both according to the floor and to the wood 
boards laid out as facades coverings, where there may 
be waterlogging. The whole coating cycle is applied by 
automated sprying (figg. 11 and 12)».
The cycle – impregnating, primer and finish - dryes 
at room temperature. The brushing is just made on 
certain components in order to achieve a more natural 
effect, to enhance wood veins.
The number of coats applied is different in accordance 
with the final result you want achieve.
It is still necessary to underline that each finishes is 
customised, according to costumer’s requirement, 
referring to the wide sampling.
After 48 hours stocking at room temperature, the 
products are ready to be packed.

LA VERNICIATURA
La Ravaioli ha affidato la verniciatura dei propri 
manufatti ad un’azienda terzista altamente specializzata 
(fig. 10): ogni ciclo è dedicato, non esiste un ciclo 
base, standard. «I prodotti applicati, formulati da 
ICA - ci spiega Paolo Coda, area manager dell’azienda 
marchigiana - sono tutti all’acqua, a basso spessore, 
per garantire la possibilità di effettuare manutenzioni 
successive e allo stesso tempo escludere sfogliamenti; 
devono essere protettivi e togliere la capacità del legno 
di assorbire acqua, sia per quanto riguarda il pavimento 
che per i listoni posati come rivestimento di facciate, 
dove può esserci ristagno d’acqua. Tutto il ciclo è 
applicato automaticamente a spruzzo (figg. 11 e 12)».
Il ciclo – impregnante, fondo, finitura - viene fatto 
essiccare a temperatura ambiente. La spazzolatura 
viene effettuata solo su determinati componenti al fine 
di ottenere un effetto più naturale, per valorizzare le 
venature del legno.
Il numero di mani applicate varia a seconda del 
risultato finale che si vuole ottenere. 
Va ancora sottolineato che ogni finitura è 
personalizzata, in base alla richiesta del cliente, 
avendo come punto di riferimento l’ampio campionario 
che fornisce sempre il campione del manufatto da 
verniciare. Dopo 48 ore di stoccaggio a temperatura 
ambiente, i prodotti sono pronti per essere imballati. 

10. Uno degli impianti di verniciatura di 
cui è dotata l’azienda terzista che vernicia 

pavimenti e rivestimenti prodotti da Ravaioli.
One of the coating plants of the customer 

coater that coats floors and coverings 
produced by Ravaioli.

11 e 12. Dopo una fase di levigatura le assi 
della linea CromoBasic vengono trattate con 
un impregnante, con un fondo e la finitura, 

tutti prodotti della linea Arborea Metal di Ica.
After the sanding phase, the woodboard 
of Cromo Basic line are treated with an 

impregnating, a primer and a finish, 
products by Ica’s Arborea Metal range.   

10 11
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CONCLUSIONI
«L’interpretazione e l’applicazione dei concetti green 
- conclude Angelo Bagnari - non conosce limiti nelle 
aziende determinate a fare impresa senza inquinare. 
Soprattutto da qualche anno, da quando cioè le 
vernici a basso impatto ambientale hanno raggiunto 
prestazioni e qualità di alto livello, addirittura come 
visto, con la capacità di offrire anche effetti speciali 
particolari, sono cadute e vanno cadendo le remore che 
ne hanno condizionato l’utilizzo.
È una considerazione importante per il fatto che 
architetti e designers hanno ora a disposizione 
prodotti in grado di offrire, oltre che risultati estetici 
straordinari, la sicurezza necessaria a una buona 
qualità del vivere».

CONCLUSIONS 
«The “green” interpretation and application – ends 
Angelo Bagnari - doesn’t knows limits in the companies 
determined to do business without polluting.
Especially since when the low environmental coatings 
reached high performing and quality level, as seen 
above, the ability to offer particular special effects too, 
the hesitations that have conditioned the use of these 
coatings still collapsing.
It is an important consideration because architects and 
designers may actually have products able to offer, in 
addition to exceptional aesthetic results, the necessary 
safety for a good living quality». 
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Dall’artigianato all’industria
From craft to industry  

Fondata nel 1976 da Urbano Ravaioli come 
piccola realtà artigianale con un’unica gamma 
di profili in legno, viene rilevata nel 1985 da 
Elio Bagnari, attuale presidente, che ne segna 
l’ascesa all’insegna della continua innovazione 
ed industrializzazione. Oggi l’azienda offre un 
servizio completo di produzione, distribuzione 
e assistenza. 
L’aumento della produttività e l’ampliamento 
della gamma di prodotti, ha indotto l’azienda 
ad abbinare la sede centrale altre due strutture 
produttive, una a Bologna, cui compete la 
realizzazione di cornici per quadri e mobili e 
l’altra a Rimini. 
La ricerca continua del miglioramento dei 
processi produttivi, sempre in un contesto di 
massima attenzione all’ambiente, unitamente 
alla corretta gestione degli approvvigionamenti, 
hanno consentito all’azienda di diventare 
leader nel proprio settore. 
Nei 5.600 m² di magazzino, sempre provvisto 
di importanti riserve di legno proveniente da 
foreste certificate, avvengono il primo taglio 
con macchinari automatizzati e la scorniciatura 
con sei linee e il taglio avanzato. 

Founded in 1976 by Urbano Ravaioli as a little 
craft workshop with a single range of wood 
profiles, the company is acquired by Elio 
Bagnari, the author of its rise, characterised by 
the constant innovation and industrialisation.
The company offers nowadays a complete 
service of production, distribution and 
assistance. The increase of productivity and 
the expansion of the products range, took 
the company to combine the headquarter 
with two other productive sites, one located 
in Bologna, where frames for paintings and 
furnitures are produced and the other located 
in Rimini.
The constant research of productive 
processes’ improvement, always in a context 
of maximum environment attention, togheter 
with the correct management of supplies, 
allowed the company to became a leader in 
its area.
In the 5.600 m² warehouse, always equipped 
with important wood stocks from certified 
forests, take place the first cutting with 
automated equipement, and wood moulding  
with six lines and the skilled cutting.
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IMPREGNANTI ARBOREA METAL DI ICA
ARBOREA METAL IMPREGNATINGS by ica

Prodotti per strutture e rivestimenti in legno esposti 
all’esterno esteticamente innovativi e sempre più performanti
La linea Arborea Metal comprende impregnanti con effetto metallizzato 
in grado di garantire un’elevata protezione, proprio grazie alla presenza di 
pigmenti metallici che preservano il legno dal degrado dei raggi ultravioletti.
Gli impregnanti metallescenti scelti da Ravaioli Legnami sono particolarmente 
indicati per la verniciatura di perline rusticate esposte all’esterno. Permettono 
di ottenere anche un effetto invecchiato, il cui particolare fascino si integra 
perfettamente negli edifici in stile moderno con facciate in legno, ma anche in 
tutte le strutture esterne alle quali si vuole dare un impatto estetico innovativo.
Si applicano in doppia mano e producono 
un risultato simile all’effetto cera molto 
gradevole anche al tatto. La loro estrema 
facilità di applicazione e di ripristino ne allarga 
ulteriormente le potenzialità di utilizzo nel 
mondo delle strutture e dei rivestimenti esterni 
o interni in legno. Infine questi impregnanti 
permettono di ottenere risultati sorprendenti 
nel ripristino del legno esposto all’esterno 
invecchiato dagli agenti atmosferici.

Products for structures and outdoor wood panelings 
aesthetically innovative and always more performing
Arborea Metal line includes “metallised effect” impregnatings able to 
guarantee an high protection level, thanks to the metallic pigments that 
preserve the wood from deterioration caused by UV radiations’.
The metallised impregnatings chosen by Ravaioli Legnami are particulary 
appropriate for coating rustic matchboards. They allow to achieve an 
“aged effect” too, whose particular charm integrates perfectly in modern 
buildings with wood facades, but also with every outdoor structures 
intended to have an innovative aesthetic impact.

They are applied with double coat and 
produce a result similar to “wax effect” 
very pleasing to the touch. Their easiness 
of application and resetting extends their 
use pontentiality in the industry of wood 
structures and paneling for outdoor and 
indoor. Then, this impregnatings allow to 
achieve amazing results in restoring outdoor 
wood, aged because of weather conditions.   
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