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La notizia in breve
Varvel SpA, azienda bolognese specializzata in sistemi di trasmissione di potenza, rilancia la
serie RN di riduttori ad assi paralleli e le serie RO-RV di riduttori ortogonali, con la pubblicazione
di nuovi cataloghi arricchiti da numerosi dettagli tecnici.
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INNOVAZIONE CONTINUA
I riduttori ad assi paralleli della serie RN e quelli ortogonali delle serie RO-RV sono protagonisti
di nuovi cataloghi, ampliati e più dettagliati

Varvel, azienda bolognese specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione
di riduttori e variatori di velocità attiva in oltre 60 Paesi in tutto il mondo, continua a
portare innovazione nel mercato della meccanica di precisione.
Dopo un 2015 ricco di novità di prodotto lanciate in occasione del sessantesimo dell’azienda,
nel 2016 Varvel presenta numerose innovazioni sulle serie esistenti, rese ancora più
performanti per una risposta immediata alle
esigenze della domanda internazionale.
Le serie RN ed RO-RV, rispettivamente
di riduttori ad assi paralleli e ortogonali,
sono le protagoniste di un rilancio della
gamma.
Per promuovere questi rinnovati prodotti
sono stati elaborati e diffusi due nuovi
cataloghi completi, arricchiti da un gran
numero di dettagli e da innumerevoli
informazioni tecniche volte ad illustrare
in maniera ancor più approfondita la qualità che contraddistingue questi gioielli della
meccanica di precisione, dimostrata anche dalle nuove verifiche tecniche esposte.
I due volumi, ampliati e con più opzioni disponibili, sono stati realizzati in 6 lingue, in
linea con il grande slancio nel panorama internazionale avviato nell’ultimo biennio.
“Il mercato internazionale è sempre in evoluzione e richiede un continuo aggiornamento
da parte delle aziende. Siamo convinti che la chiave per il successo sia la capacità
di riuscire a soddisfare le richieste della clientela con sempre maggiore efficacia e
tempestività. Per questo motivo siamo sempre pronti ad apportare delle innovazioni
anche su serie di prodotto storiche e consolidate, attraverso investimenti nella ricerca e
nell’aggiornamento delle strumentazioni tecnologiche a nostra disposizione” - affermano
Francesco Berselli e Mauro Cominoli, Presidente e Direttore Generale di Varvel SpA.
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The news in brief
Varvel SpA, Bologna- based company specialized in the design and production of gearboxes
and variators, relaunches the range of parallel shaft (RN) and helical bevel (RO-RV)
gearboxes, with renewed catalogues.
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NEVER ENDING INNOVATION
New catalogues for parallel shaft gearboxes series RN and bevel helical gearboxes series
RO-RV, up to date and enriched with new details

Varvel, Bologna-based company specialized in the design and production of gearboxes
and speed variators operating in over 60 Countries worldwide, keeps bringing innovation
in the mechanical industry.
After the launches of new products in 2015, the year of the sixtieth anniversary of the
company’s foundation, in 2016 Varvel renews existing series, made even more performing
for an immediate response to the needs
of the international market.
The well established series RO-RV of
bevel helical gearboxes and RN of parallel
shaft mounted gearboxes, have been
updated and relaunched.
In order to boost these ranges, Varvel
realized and published two new complete
catalogues.
They have been developed on the basis
of new tests and are enriched with a
considerable number of new details and a great deal of technical information to describe
in even greater depth the quality of these technological jewels.
These two catalogues, available in 6 languages, are more complete with a number
of options available, keeping up with the significant upturn in the international
panorama over the last two years.
“The international market is constantly evolving and consequently the industry’s
demand of updating is growing year after year.
We think that the key for success is the ability to give quickly performing and useful
solutions for customers’ needs.
“This is why we are always aiming at innovation on our range, even improving well
established products, through research and technological updating” - state Francesco
Berselli and Mauro Cominoli, President and Managing Director of Varvel SpA.
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