




RISOLÌ: UNA STORIA
DI ATTREZZI

La nostra passione. A Lumezzane, agli inizi degli anni 
sessanta, nasce Risoli’ un’azienda destinata a divenire 
leader negli strumenti di cottura. Alfredo Montini, 
il fondatore, inizia a realizzare attrezzi da cucina,  
piccoli manodomestici, pentole e padelle in alluminio 
fuso ad alto spessore (6/8 mm) e successivamente 
con innovativi rivestimenti antiaderenti. Propone 
strumenti da cottura maneggevoli e duraturi 
assicurando una diffusione uniforme del calore, 
garantendo una cottura costante per mantenere 
inalterati il gusto ed il sapore dei cibi, e allo stesso 

tempo facili da pulire. 

La nostra qualità. Tutta la filera produttiva è integrata 
Made in Lumezzane dalla materia prima al prodotto 
finito. La rifinitura è  a mano con  tornitura diamantata 
dei fondi e tutti i prodotti hanno un triplice strato 
antiaderente maggiormente resistente ai graffi 100% 

sicuro con  rivestimenti nickel free e pfoa free.

La nostra cucina naturale. Grazie a tutte le caratteristiche 
dei materiali impiegati, al design, all’innovazione,  alla 
passione creativa  e alla cura artigianale italiana  di 
ogni singolo pezzo, riusciamo ad assicurare una 
cottura assolutamente naturale dei cibi che ne esalti 

l’appetibilità ed il buongusto.

La nostra garanzia. Tutti i nostri prodotti sono garantiti 
da Alfredo Montini e la sua famiglia.





L’ACCURATA SELEZIONE 
DELLE NOSTRE MATERIE 

PRIME: L’ALLUMINIO 
PRESSOFUSO

Per la realizzazione dei nostri prodotti 
abbiamo scelto con cura le tecniche e i 

materiali più avanzati.
L’utilizzo esclusivo dell’alluminio 

pressofuso (materia prima certificata 
per l’uso alimentare) consente 

di ottenere un’ottima e costante 
distribuzione del calore oltre a 

un’elevata resistenza ai diversi metodi 
di cottura e una cucina più naturale.





6-8
mm

RISOLÌ: PRODOTTI DI UN 
CERTO SPESSORE

Per ottenere una cottura uniforme 
abbiamo sviluppato le migliori 

lavorazioni che risaltino le specifiche 
tecniche di materie prime di alta 

qualità. 
L’ideazione di un elevato spessore del 

fondo dei nostri prodotti è quindi il 
risultato di un’attenta ricerca rivolta 

ad una diffusione del calore costante e 
uniforme.





NON SONO TUTTI UGUALI:
L’ANTIADERENTE SECONDO 

RISOLÌ

Una cucina sana e gustosa deriva 
dall’utilizzo di strumenti di cottura di 

elevata qualità. Durante la progettazione 
dei nostri prodotti ne definiamo le 

peculiarità ai fini di ottenere elevate 
prestazioni tecniche. Per questo 

realizziamo rivestimenti antiaderenti 
con triplo strato pfoa free e nickel free. 
Per garantire sapore e salute a qualsiasi 

temperatura, senza oli e senza grassi, oltre 
ad una facile pulizia.





IL MONDO RISOLÌ

Tradizione e passione sono il cuore di 
Risolì, l’azienda che sceglie materiali 
e tecnologie sempre all’avanguardia 
per realizzare strumenti che regalino 
benessere in cucina. Dall’esperienza 

pluridecennale di uno staff altamente 
competente e informato ne deriva 

l’attenzione costante verso la creazione 
di ogni singolo pezzo, rifinito a mano e 

scelto anche da grandi chef.





LUMEZZANE

L’ITALIA IN CUCINA

Risolì nasce a Lumezzane negli anni 
‘60 e tutt’oggi l’azienda si affida ad 
una produzione 100% Made in Italy 

controllata e certificata. Dalla materia 
prima e per tutta la filiera produttiva 

che garantisce un prodotto finito 
curato a mano e dalla inconfondibile 

qualità italiana.





I DETTAGLI CHE FANNO
LA DIFFERENZA

Dalla ricerca di elevate prestazioni 
tecniche alla progettazione innovativa 

di ogni linea di prodotto: Risolì cura 
con dedizione ogni fase del processo 

di produzione.
Questa particolare attenzione per i 
dettagli ha consentito lo sviluppo di 
importanti elementi di design grazie 

alla realizzazione di pezzi unici in 
fusione.





PERCHÈ SCEGLIERE
L’ALLUMINIO FUSO

•  L’alluminio fuso e’ un ottimo conduttore di calore 
e i cibi cuociono in modo uniforme senza bruciare e 
senza alterare il gusto, mantenendo le
proprieta’ nutritive di ogni alimento

• L’allumino fuso e’ ad alto spessore e il calore e’ 
distribuito in modo uniforme

• L’alluminio  fuso ha  il fondo indeformabile ed 
indistruttibile

• L’alluminio fuso non disperde il calore permettendo 
risparmio energetico e a fiamma spenta mantiene la 
temperatura per altri 10/15 minuti mantenendo i cibi 
caldi anche in tavola

• L’allumino fuso e’ piu’ leggero della ghisa ma piu’ 
resistente e duraturo dello stampato

• L’alluminio fuso puo’ essere antiaderente a 
differenza della ghisa o del rame o dell’alluminio nudo 
dove il cibo attacca e a lungo andare arrugginisce o si 
deforma

• L’alluminio fuso e’ un pezzo unico e casseruole e 
tegami hanno maniglie in fusione che non si staccano 
e per questo vanno anche in forno

• L’antiaderente e’ certificato  e permette  una cottura  
priva di grassi e quindi idoneo per una cucina dietetica

• L’antiaderente e’ certificato idoneo all’uso alimentare 
ed inerte e permette una facilita’ di pulizia senza 
spreco di detersivo,acqua ed elettricita’ che si 
consumano in lavastoviglie, è eco-friendly





PERCHÈ SCEGLIERE
RISOLÌ

• Perche’ e’ un vero made in Lumezzane-Italy
• Perche’ Risoli’ e’ un’azienda di tradizione 
famigliare
• Perche’ Risoli’ produce dal 1965
• Perche’ Risoli’ e’ certificata e segue tutte le 
normative e i parametri vigenti a tutela del cliente 
e del consumatore
• Perche’ Risoli’ e’ specializzata solo nella 
fusione di qualita’ e puo’ garantire Know how 
e certifica cio’ che produce con passione e 
professionalita’dal 1965
• Perche’ Risoli’ investe in tecnologia e in 
manodopera italiana specializzata
• Perche’ Risoli’ e’ garanzia di un prodotto a filiera 
controllata e certificata
• Perche’ Risoli’ e’ un brand italiano che ha un 
ottimo rapporto qualità/prezzo
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