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RIVOLUX: SPECIALE MURATURA 

 
Con le scatole RIVOBOX per pareti in muratura si ha la massima flessibilità senza 

effettuare opere murarie. RIVOLUX: 3 e 4 moduli per sfiorare il mondo. 
 
RIVOLUX rappresenta una vera e propria rivoluzione per il settore elettrico. AVE reinterpreta 
il punto luce in ogni sua componente, dalle scatole da incasso fino alle placche di finitura, per 
offrire soluzioni semplici e concrete; delle risposte razionali alle attuali esigenze di mercato, 
che si presentano estremamente vantaggiose per gli edifici in muratura.  
 
La rivoluzione inizia da RIVOBOX, la prima scatola da incasso da 3 o 4 moduli che 
permette di accogliere i supporti e i frutti e le relative placche da 3 o da 4 moduli di tutte le 
principali Serie Civili senza effettuare opere murarie. Risultato di anni di studio a fianco dei 
professionisti della filiera elettrica, la scatola RIVOBOX brevettata da AVE (brevetto 
depositato n° 239) non solo consente all’installatore di montare un’unica scatola per ogni 
tipologia d’impianto, ma permette di avere maggior flessibilità in fase di progettazione.  
 
Disponibile anche per cartongesso o tramezze leggere (art. 253X4CG), la nuova scatola 
RIVOBOX per pareti in muratura (art. 253X4) esibisce delle caratteristiche tecniche 
innovative. Pur mostrandosi come le tradizionali scatole da incasso rettangolari da 3 moduli, il 
prodotto sviluppato da AVE presenta al suo interno una speciale aletta metallica 
opportunamente progettata per aumentare l’interasse delle viti da 83,5 mm a 108,5 mm 
ed accogliere in questo modo anche l’armatura da 4 moduli per le Serie Civili.  
 
La rivoluzione del prodotto brevettato da AVE sta proprio in questa aletta. Dopo aver rimosso il 
tappo plastico “anti-malta” posto sull’occhiello metallico, è infatti possibile piegare l’aletta 
verso l’interno ed ottenere dunque l’interasse standard per il montaggio di un’armatura da 4 
moduli. In due semplici mosse l’installatore può recuperare lo spazio sufficiente per 
l’inserimento di 4 frutti senza dover far eseguire all’impresa edile inutili ed onerose opere 
murarie. RIVOBOX permette di ridurre i tempi e quindi i costi d’installazione, aumentando 
parallelamente la flessibilità in cantiere.  
 
Grazie all’espandibilità del prodotto già murato, architetti e studi di progettazione possono 
modificare il progetto in corso d’opera per assecondare le frequenti richieste last minute della 
committenza; lo stesso cliente non dovrà affrontare spese per le modifiche strutturali alle 
pareti e all’impianto in caso di ampliamenti.  
 
Dovendo gestire un unico codice al posto di due, il grossista, il rivenditore e l’installatore 
possono beneficiare di una gestione ottimizzata del magazzino, senza doversi più 
preoccupare di programmare gli ordini in funzione dello spazio disponibile. RIVOBOX ha già 
ottenuto la prestigiosa certificazione IMQ che testimonia l’impegno di AVE per offrire prodotti 
non solo innovativi, ma anche affidabili e di qualità.  
 
Per completare il punto luce RIVOLUX, AVE propone altri tre elementi. Rivoluzionario da 
sempre, il supporto universale S44 permette di installare un'unica armatura per tutte le 
serie civili S44 e le placche S44 con tutti i vantaggi che questo comporta: minori codici da 
gestire, più spazio a magazzino, massima flessibilità. I frutti Ave Touch, anch’essi con 
certificazione IMQ, traducono la tecnologia touch in una realtà quotidiana, che AVE rende 
accessibile attraverso la nuovissima gamma di placche Young Touch in tecnopolimero. 
Contraddistinta da linee minimaliste ed ultrapiatte, Young Touch definisce nuovi canoni 
estetici nel campo della progettazione d’interni, una proposta completamente diversa da quelle 
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attualmente offerte dal mercato, disponibile in ben 15 varianti cromatiche tutte caratterizzate 
da esclusivi effetti tridimensionali. RIVOLUX: 3 o 4 moduli per sfiorare il mondo.  
 
 
Sei interessato ai nuovi prodotti RIVOLUX? La rete commerciale AVE si estende in tutta 
Italia, contattaci per conoscere il tuo referente di zona all’indirizzo vendite@ave.it, allo 030 
24981 oppure su www.ave.it.  
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