Climaveneta Perchè

Perchè
Climaveneta. I perché sono molti.
“La conoscenza di nessun uomo potrà
mai andare oltre la sua esperienza”.
John Locke,
1632-1704,
Filosofo britannico

Visione
Il primo elemento del nostro successo è la nostra visione
Sviluppiamo soluzioni per la climatizzazione innovative e razionali per
rispondere sempre meglio alle esigenze dei nostri clienti.

Climaveneta è consapevole che gli
impianti tecnici sono tra i componenti più
critici dei moderni edifici. L’uso,
l’efficienza energetica e la sostenibilità
ambientale degli spazi che ci circondano
dipendono da questi sistemi, così come
la salute e il benessere delle persone che
in essi trascorrono il loro tempo, sia che
si tratti di uffici o edifici residenziali,
piuttosto che di centri commerciali, hotel,
ospedali o centri divertimenti.
Non è solo una questione di comfort, ma
anche di flessibilità e attenzione, di
adattamento del sistema ai requisiti di
ogni edificio e applicazione ed alle
esigenze di chi li utilizza.
Ecco perché la nostra missione può
sembrare così semplice, eppure è così
completa.

Perché tenere in così grande
considerazione le aspettative dei nostri
clienti e stakeholders, significa fornire loro
sempre la soluzione per la climatizzazione
più adatta, assicurando perfetto comfort,
investimenti ottimizzati, minimo impatto
estetico e i più elevati standard di rispetto
ambientale.

Valori
Concentriamo la nostra tensione all’eccellenza nella climatizzazione su 3 valori fondamentali

Valori che sono il cuore della nostra cultura aziendale e i pilastri della
nostra vision.

Comfort

Approccio “custom-made”

Comfort è per noi un concetto
onnicomprensivo che deve tenere nella
massima considerazione:

Riteniamo possibile coniugare produzione
su misura ed elevata industrializzazione
per assicurare:

 I particolari requisiti e caratteristiche di
ogni applicazione

 Soluzioni su misura per le particolari
esigenze di ogni consumatore,
applicazione e tipologia di edificio.

 La silenziosità come elemento chiave
di un sistema di qualità e di un
comfort senza compromessi
 L’impatto estetico e ambientale delle
soluzioni individuate

Efficienza energetica
In tutti i nostri prodotti e sistemi
ricerchiamo sistematicamente la massima
efficienza energetica. Perchè
consideriamo l’uso responsabile
dell’energia la via più efficace per
ottenere:
 Minori costi di esercizio
 Miglior impatto ambientale
 Ottimale qualità del comfort

 Tutta la qualità e i vantaggi di un
sistema produttivo industrializzato e
basato su vaste economie di scala.

Risultati
1° in Europa e 5° nel mondo
Da 35 anni missione e valori
guidano la nostra attività.
Essi ci hanno permesso di
diventare il 1° produttore
Europeo e il 5° gruppo mondiale
nella climatizzazione.
I numeri del gruppo sono la migliore
conferma di questi traguardi:
 52.000m2 di superficie produttiva,
 5 stabilimenti produttivi,
 Gamma completa di prodotti
da 1 a 2.400kW.

Risultati finanziari

2009
 188 milioni ` turnover
 23 milioni ` Ebitda

2008
 230 milioni ` turnover
 28 milioni ` Ebitda
Climaveneta è una società
del gruppo De’Longhi.

Esperienza
Sempre la soluzione più adatta per ogni esigenza di comfort
I nostri 35 anni di esperienza da
leader nelle soluzioni per il
comfort ci ha permesso di
identificare alcune tipologie di
applicazioni accomunate da
caratteristiche strutturali ed
esigenze di comfort simili.












Aeroporti
Centri commerciali
Centri direzionali
Cinema multisala
Musei e istituti culturali
Hotel, villaggi e centri divertimenti
Ospedali e cliniche
Fiere e centri congressi
Processi industriali
Edifici residenziali
Telecomunicazioni

Abbiamo sviluppato soluzioni su misura
per ciascuno di essi. Questo ci
consente di unire ai vantaggi di sistemi
dedicati per specifiche esigenze di
comfort, la qualità e l’efficienza della
produzione su larga scala, organizzata
secondo principi di lean thinking.

Veles et Vents
Valencia - Spain
2005-2006
Progetto: David Chipperfiled Architechts

Climaveneta Perchè
Fulcro della ristrutturazione del porto
industriale di Valencia e cuore
dell’America’s Cup, il Foredeck è un
centro polifunzionale dotato di bar,
ristoranti, punti di informazione ed è
uno dei più noti simboli del moderno
volto della città.
I quattro piani di ampie terrazze fusi insieme da
linee essenziali e raffinate rispecchiano scelte
architettoniche ardite, che si riflettono anche sui
requisiti dell’impianto di climatizzazione. Una
soluzione basata su un semplice ma efficace
impianto a quattro tubi che ha richiesto
l’installazione di unità in grado di fornire
simultaneamente acqua fredda e calda senza
inversioni di ciclo nei diversi circuiti, che possano
funzionare tutto l’anno con gli stessi parametri,
adattandosi sia alla grande variabilità dei carichi
sia alla mutevolezza delle condizioni di
condensazione, legata alla sensibile oscillazione
della temperatura dell’acqua del mare.
Per questa installazione sono state scelte le
unità Climaveneta FOCS WH 3203.
Specificamente studiate per l’impiego di acqua
di mare, esse hanno rappresentato la risposta
ideale alle esigenze di flessibilità, efficienza,
silenziosità e minimo impatto estetico richieste
dalla committenza.
Climaveneta. I perché sono molti.

1

Cinema Multisala Montano Lucino
Como - Italia
Sistema Packaged, 170,00 m3/h portata aria
totale, forniti da oltre 40 unità HALL-MX

2

Marks & Spencer
Oltre 65 outlet nel Regno Unito
Sistemi idronici, con potenze comprese
tra 30kW a 2.500kW

3

Eleftherios Venizelos Airport
Atene - Grecia
Sistemi idronici, 1300kW potenza totale,
fornita da 5 WRAN/HT

4
1

2

La Chablisienne Vinery
Chablis - Francia
Sistemi idronici, 1200kW potenza totale,
fornita da 1 FOCS-D

3
5

Centro commerciale Carrefour
Prato - Italia
Sistemi Packaged, potenza totale 1.900kW
forniti da 14 unità roof-top Climaveneta

6

Complesso Auchan Giugliano
Napoli - Italia
Sistemi packaged, oltre 7 MW potenza totale,
oltre 1milion m3/h portata aria totale, forniti da
oltre 70 roof-top e unità di trattamento aria

4

5

6

In tutti i progetti dove il comfort è cruciale
7

Centro commerciale Cheremushki
Mosca - Russia
Systema idronico, 9000kW potenza totale
forniti da 4 BE/SRAT-FC SL e 5 BE/SRH

8

Ospedale San Paolo
Barcellona - Spagna
Sistema idronico, 7 MW potenza totale
forniti da 4 BE/SRAT-SL e 9 WRAQ-SL

9

Hotel Holiday Inn Ahembi
San Paolo - Brasile
Sistema idronico, 2300kW potenza totale
fornita da oltre 850 unità murali idroniche FCW

10
7

8

9

City of Manchester Stadium
Manchester - Regno Unito
Sistema idronico, 1200kW potenza totale
fornita da 2 FOCS-W e 1 TECS

11

Canada Square
Londra - Regno Unito
Sistema idronico 1400 kW potenza totale
fornita da 2 FE/SRAT/SL

12

Borispol Airport
Kiev - Ucraina
Sistema idronico, 2000kW capacità totale
fornita da 2 BH/ESRAT e 1 HRAT

10

11

12

Stupendi edifici, parchi commerciali,
centri congressi ma anche università,
aeroporti e ospedali.
In tutti i progetti dove il comfort è
fondamentale, 35 anni di esperienza sono la
migliore garanzia di investimenti ottimizzati,
progettazione e operazioni in cantiere rapide e
senza intoppi, facilità di manutenzione,
completa flessibilità e soprattutto massima
qualità del comfort.

The Willis Building
Londra - Regno Unito
2005-2007
Progetto: Foster & Partners

Climaveneta perchè
E' il quarto grattacielo più alto di Londra
e l'ultima novità dello skyline della city.
Progettato da Foster & Partners,
il modernissimo Willis Building è la sede
centrale del Willis Group, il terzo gruppo
assicurativo mondiale.
La torre di 28 piani e l'edificio adiacente di altri 10
danno origine ad un capolavoro di architettura,
che ha già raggiunto un ottimo risultato dal punto
di vista ambientale, con un punteggio BREEAM
(Building Research Establishment Environmental
Assessment Method) di 10 su 10. Un traguardo
al quale ha contribuito in modo decisivo anche il
sistema di climatizzazione. La soluzione adottata
si basa su chiller TECS a levitazione magnetica e
condensazione ad aria, 5 per la torre al 51 di
Lime Street e 2 per l'edificio in Fenchurch
Avenue, in grado di assicurare logistica
semplificata grazie alla notevole compattezza,
imbattibile efficienza energetica, minime correnti di
spunto e massima silenziosità. I ventilconvettori
idronici a controsoffitto assicurano inoltre
condizioni di comfort sempre ottimali e minimo
impatto estetico sugli interni.
Naturalmente un impianto Climaveneta.
Perché in tutti i progetti caratterizzati da
severissimi requisiti di comfort e di sostenibilità
ambientale, 35 anni di esperienza e di leadership
nella climatizzazione sono la miglior garanzia.

Climaveneta. I perché sono molti

1

Agbar Tower
Barcellona - Spagna
Sistema idronico 1441kW potenza totale
forniti da 2 WRAQ e 5 WRQ

2

Sanpaolo IMI
Torino - Italia
Sistema idronico, 2000kW potenza totale
forniti da 2 TECS-D SL 4AS

3

Axa France
Parigi - Francia
Sistema idronico, 2300kW potenza totale
forniti da 3 SRAN SL

4
1

2

Bouygues Telecom
Parigi - Francia
Sistema idronico, 1000kW capacità totale
forniti da 2 BE/SME

3
5

Les Niveoles
Parigi - Francia
Sistema idronico, 800kW potenza totale
forniti da 2 TP/SRAT

6

Unibail Issy
Parigi - Francia
Sistema idronico, 4000kW potenza totale
forniti da 10 TP/SRAT 1502 SL

4

5

6

Dove comfort e architettura sono il vero asset
7

Montevetro Residential Developement
Londra - Regno Unito
Sistema idronico, 1000kW potenza totale
forniti da 4 chiller WRA silenziati per
installazione interna

8

Westferry Circus
Londra - Regno Unito
Sistema idronico, 1300kW potenza totale
forniti da 3 FE/SRAT 4808/SL

9

Bergognone 53
Milano - Italia
Sistema idronico, 2500kW potenza totale
forniti da 4 BH/SRAT and 2 TP/SRAT

7

8
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10

Bristol & West Headquarter
Bristol - Regno Unito
Sistema idronico, 2400kW potenza totale
forniti da 6 FE/SRAT

11

Croon TBI Techniek
Rotterdam - Paesi bassi
Sistema Idrorelax, 500 kW potenza totale
forniti da 1 chiller e 96 terminali idronici
con supervisione Startouch

12

Ukrsibbank
Kiev - Ucraina
Sistema idronico, 1000 kW capacità totale
fornita da 2 TP/SRAT, 1 HRAT,
e 220 FCEE e FCCI terminali idronici

10

11

12

Le grandi multinazionali conoscono
bene l'impatto che architettura e
qualità degli ambienti di lavoro
esercitano sulla loro immagine e sui
loro risultati.
Per questo i grandi gruppi competono tra loro
anche attraverso la maestosità di centri
direzionali unici, che celebrino il loro successo e
costituiscano ambienti di lavoro della più
elevata qualità.
Ma il comfort comunica per lo meno tanto
quanto l'architettura. Ecco perché i sistemi di
condizionamento Climaveneta sono la scelta
abituale in tutti i progetti caratterizzati da
soluzioni architettoniche ardite, elevati standard
di rispetto ambientale e soprattutto da
stringenti esigenze di qualità del comfort.

HighLight Towers
Monaco di Baviera - Germania
2002-2004
Progetto: Murphy & Jahn

Climaveneta perchè
Le HighLight Towers sono il simbolo
del moderno volto di Monaco di
Baviera. Eleganti forme geometriche
e possenti facciate trasparenti
caratterizzano i quattro edifici
dell’avveniristico complesso nel cuore
della metropoli tedesca.
Progettate da Murphy & Jahn e impreziosite
dal sistema di illuminazione del maestro
francese Yann Keraslé, le HighLight Towers
fondono estetica e funzionalità in una sintesi
unica, in cui tutto, dal design alla sicurezza,
è orientato all’eccellenza e all’impiego delle
più avanzate tecnologie. Anche nel comfort.
Ecco perché per il sistema di climatizzazione
sono stati scelti 5 refrigeratori di liquido
BE/SRAT Climaveneta con compressori a
vite e condensazione ad aria super silenziati
che offrono una risposta puntuale ai severi
requisiti di funzionalità e prestazioni del
progetto. Massima efficienza che questa
realizzazione unisce alla completa capacità
di adattamento alle sfide della moderna
architettura, grazie alla compattezza delle
unità e all’evoluto sistema di supervisione.
Naturalmente un impianto Climaveneta.
Perché in tutti i progetti che richiedono il
massimo in termini di comfort, efficienza e
flessibilità, 35 anni di leadership nella
climatizzazione sono la migliore garanzia.
Climaveneta. I perché sono molti.

1

Hotels Four a Choux
Marocco
Sistema idronico, 600kW potenza totale
forniti da 1 HPAND, 8 ERAN/p
DHW e da oltre 70 terminali idronici FCC

2

Hemisferic
Valencia - Spagna
Sistema idronico, 600kW potenza totale
forniti da 1 WRAN e da 1 WRAR

3

Art-Palace Reina Sofìa
Valencia - Spagna
Sistema idronico, 500kW potenza totale
forniti da 1 FOCS

4
1

2

3

Le Case del Borgo Hotel
Arezzo - Italia
Sistema idronico, 200kW potenza totale
forniti da 1 unità EHRHQ

5

Varietè Otel Restaurant
Firenze - Italia
Sistema packaged, 250kW potenza totale
e 32100 m3/h portata aria totale
forniti da 2 HAANK

6

Club Med Village
Marrakech - Marocco
Sistema idronico, 1400kW potenza totale
forniti da 4 SRAN-R e WRAN-R

4

5

6

Dove comfort significa relax, divertimento e business
7

Golden Tulip Hotel
Andriessen - Paesi Bassi
Sistema Idrorelax, 166kW potenza totale
forniti da chiller MACS a bassa rumorosità

8

Teatralnaya Hotel
Kiev - Ucraina
Sistema idronico, 1700 kW potenza totale,
distribuiti nelle stanze da 200
terminali idronici Climaveneta

9

Michelangelo Hotel Sorrento
Napoli - Italia
Sistema idronico, 500kW potenza totale
forniti da 2 SRANR/SL

7

8

9

10

Toroc - XX giochi Olimpici invernali
Torino - Italia
Sistema idronico, 2500kW potenza totale
forniti da 2 MACS, 2 BE/SRH
e 1 BE ESRH

11

Centro polifunzionale “Le Bolle”
Bassano del Grappa - Italia
Sistema idronico, 200kW potenza totale
forniti da 1 HRHQ 0604

12

Skating Ring Slava Ploshad
Kiev - Ucraina
Sistema idronico, 750kW potenza totale
forniti da 1 BE SRH

10

11

12

Fiere, hotel, centri congresso
e divertimento.
In tutti gli ambienti dove le persone si
incontrano e trascorrono del tempo insieme,
sia che si tratti di business o di intrattenimento,
il comfort è uno degli elementi decisivi per il
successo di un evento o per un soggiorno
piacevole.
Per questo ovunque nel mondo i migliori hotel,
centri congressi e complessi fieristici si affidano
all'esperienza Climaveneta per il loro comfort e
per la soddisfazione dei loro clienti.

Gran Teatro La Fenice
Venezia - Italia
1789-1792
Progetto: Gianantonio Selva
Ricostruzione: 1996-2003

Climaveneta perchè
Perfezione acustica, delicatezza delle
decorazioni, grazia della struttura.
Il Gran Teatro la Fenice è uno dei più
preziosi gioielli di Venezia, ed un tempio
dell’arte e della musica di fama
mondiale.
Una meraviglia che anche dal punto di vista
impiantistico svela un progetto senza eguali per
complessità tecnica, vincoli logistici, esigenze
acustiche ed estetiche.
Alle unità che presiedono al comfort si richiede
infatti totale silenziosità sia dal punto di vista
delle emissioni che delle vibrazioni. La
compattezza e la struttura modulare necessarie
per l’installazione in spazi angusti e per il
trasporto lungo i canali sono coniugate
all’efficienza energetica, migliorata anche dal
sistema di recupero del calore.
Per questo il sistema di climatizzazione della
Fenice è firmato Climaveneta. Perché anche da
quel punto di vista c’era bisogno di un impianto
che fosse, come il teatro stesso nelle descrizioni
del settecento “il più soddisfacente all'occhio ed
all'orecchio degli spettatori”.
Climaveneta. I perché sono molti.

1

Museum Picasso
Malaga - Spagna
Sistema idronico, 1000kW potenza totale
forniti da 5 unità WRAQ, HRAT e WRAT

2

Auditorium S.Cecilia
Città del Vaticano - Roma
Sistema idronico, 1500kW potenza totale
forniti da 3 ESRHN unità

3

Museum Mole Antonelliana
Torino - Italia
Sistema idronico, 600kW potenza totale
forniti da 2 GHP

4
1

2

Museum Iziko
Capetown - Sud Africa
Sistema idronico, 1500kW potenza totale
forniti da 2 FOCS-CA e 1 ERACS-Q

3
5

University of Dublin
Dublino - Irlanda
Sistema idronico, 1200kW potenza totale
forniti da 1 FOCS

6

Auditiorium and convetion centre
Castellòn - Spagna
Sistema idronico, 1500kW potenza totale
forniti da 3 SRAQ e 1 TP/SRAT

4

5

6

Quando cultura fa rima con comfort
7

National Archive
Helsinki - Finlandia
Sistema idronico, 2000kW potenza totale
forniti da 2 unità FOCS

8

Sieeb University
Pechino - Cina
Sistema idronico, 1200kW potenza totale
forniti da 2 FOCS-W e 1 TECS

9

Glasgow Science Centre
Glasgow - Scozia
Sistema idronico, 1500kW potenza totale
forniti da 3 chiller SRH 2404 super silenziati

10
7

8

9

Multifunctional university centre
Firenze - Italia
Sistema idronico, 4000kW potenza totale
forniti da 9 unità a gas GHP4R 0901 SL

11

Teatro Regio
Torino - Italia
Sistema idronico, 3000kW potenza totale
forniti da 4 SRH

12

University of Stellenbosch
Stellenbosh - Sud Africa
Sistema idronico - 4000kW potenza totale
forniti da 1 TECS e 1 FOCS

10

11

12

Musei, città della cultura, ma anche
centri ricerche e biblioteche.
Spesso sottovalutiamo l'importanza del
comfort per la cultura, il suo sviluppo, la sua
conservazione e fruizione. Ma per farsene
un'idea basta aver respirato l'aria stantia di un
vecchio museo o l'atmosfera polverosa di un
archivio trascurato.
E' per questo che le istituzioni culturali e i
centri ricerca più prestigiosi del mondo, per il
loro comfort, si rivolgono a chi può vantare
35 anni di indiscussa esperienza da leader
nella climatizzazione.

BMW Plant Leipzig
Leipzig - Germany
2004-2007
Designed by: Zaha Hadid

Climaveneta Perchè
Con oltre 5.400 dipendenti e 45 ettari di
superficie già edificata, lo stabilimento
BMW di Lipsia è l’ultimo traguardo delle
operations del Gruppo BMW e
rappresenta un indiscusso capolavoro di
architettura, efficienza e sostenibilità.
Lo splendido edificio centrale progettato dal
celebre architetto Londinese Zaha Hadid
collega elegantemente fra loro i vari blocchi
produttivi, secondo il principio delle brevi
distanze, contribuendo a migliorare la
comunicazione tra le varie aree produttive e
l’accesso del pubblico, mentre la flessibilità del
progetto consente di effettuare ampliamenti o
di integrare nuove tecnologie produttive con
minimi costi e impatto ambientale. Sostenibilità
significa anche attenzione all’impatto
ambientale nell’uso delle risorse e impiego delle
più moderne tecnologie. Nessuna sorpresa
quindi che per il raffreddamento delle acque di
processo di svariati blocchi, BMW abbia scelto
dei chiller Climaveneta ad alta efficienza con
condensazione ad aria del tipo BH/SRAT e
NECS, caratterizzati da estesi limiti di
funzionamento e da una straordinaria efficienza
a pieno carico e ai carichi parziali. Perché in
tutti i progetti caratterizzati dai più severi
requisiti di efficienza e sostenibilità ambientale,
35 anni di leadership e sviluppo tecnologico
per il condizionamento sostenibile sono la
migliore garanzia.
Climaveneta. There are many reasons.

1

VESTAS
Stabilimento produttivo di Ringkøbing
Ringkøbing - Danimarca
Sistema idronico 2 MW potenza totale
forniti da 14 NECS-W 704

2

ARUBA La più grande server farm in Italia
Firenze - Italia
Soluzione close control - 2000kW potenza
totale, forniti da 10 unità close control Accurate.

3

BOSCH Stabilimento di Bari
Bari - Italia
Sistema Idronico - 2800kW di potenza totale
Forniti da 7 unità WRHD

4
1

2

3

ALENIA SKY LAB
Torino - Italia
Sistema Idronico - 2500kW potenza totale
Forniti da 3 unità FOCS/B

5

THALES
Parigi - Francia
Sistema Idronico - 2500kW di potenza totale
Forniti da 4 unità FOCS-CA super silenziate.

6

KORNUKOFF - Chocolate industry
Mosca - Russia
Sistema Idronico - 2000kW potenza totale
Forniti da 3 unità BE/SRAT

4

5

6

Dove il condizionamento è produttività e tecnologia
7

SEAT INDUSTRIES
Stabilimento di Martorell - Spagna
Sistema idronico - 45MW potenza totale
Fornita da 24 FE/WRAT, 6 BE/SRAT, 1 WRH

8

BARCLAYS
Numerosi centri dati e server room
in tutta la Gran Bretagna
per oltre 10.000kW di potenza totale
forniti da svariate unità TECS e SRAT

9

LITOPAT Industrie Grafiche
Verona - Italia
Sistemi Idronici - 2500 kW potenza totale
Forniti da 2 unità TECS ad alta efficienza.

7
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10

Logoprom Viktorya
Mosca - Russia
Sistema idronico - 1800kW potenza totale
Forniti da 2 chillers FOCS ME

11

Sberbank Russia
Mosca - Russia
Sistema idronico - 600kW potenza totale
Forniti da 2 chiller SRH e oltre 60 fancoil

12

Plafen window systems
Nizhniy Novgorod - Russia
Sistema idronico - 800kW potenza totale
Forniti da 2 chiller WRAT

10

11

12

Centri di elaborazione dati e server
farm, impianti farmaceutici e chimici
ma anche metalmeccanici e di
preparazione cibi.
Il condizionamento di processo è un fattore
cruciale in molti processi produttivi. Le sue
performance influenzano direttamente
l’efficienza della produzione e così la
redditività, i risultati economici e l’impatto
sociale di un business.
Ecco perché, in tutto il mondo e in qualunque
settore, le realtà più performanti e che
investono maggiormente in innovazione, per il
condizionamento dei loro processi produttivi
scelgono la garanzia di 35 anni di leadership
ed esperienza nella climatizzazione.

Unità idroniche

-

Prefrigeratori aria/acqua

-

Refrigeratori aria/acqua con free-cooling

-

Refrigeratori aria/acqua reversibili in pompa
di calore

-

Pompe di calore aria/acqua con recupero totale

-

Unità motoevaporanti

-

Unità polivalenti “Energy Raiser” aria/acqua

-

Refrigeratori acqua/acqua

-

Refrigeratori acqua/acqua reversibili in pompe
di calore

-

Pompe di calore acqua/acqua con recupero
totale

-

Refrigeratori “alta efficienza energetica”
con compressori a levitazione magnetica

-

Pompe di calore dedicate

-

Pompe di calore dedicate reversibili
in refrigerazione

-

Pompe di calore dedicate reversibili
in refrigerazione con recupero totale

Unità packaged

-

Condizionatori autonomi monoblocco
condensati ad aria tipo “Roof Top”

-

Pompe di calore autonome monoblocco
condensate ad aria tipo “Roof Top”

-

Condizionatori autonomi monoblocco
condensati ad aria tipo “Room Top”

-

Pompe di calore autonome monoblocco
condensate ad aria tipo “Room Top”

Unità e sistemi ad
espansione diretta

Unità trattamento aria

-

Unità terminali ad espansione diretta

-

WIZARD

-

Motocondensanti condensate ad aria

-

WIZARD AUTOMATIC

-

Climatizzatori portatili

-

Deumidificatori

Climaveneta perchè
Una gamma completa di prodotti da
1 a 2.400kW, progettati per ogni
soluzione tecnologica, applicazione
ed esigenza di comfort.
Questa è in ultima istanza la vera forza di
Climaveneta: la più ampia gamma di prodotti
e sistemi per offrire sempre la soluzione più
adatta per ogni esigenza di comfort, con tutta
l'affidabilità, il know-how e l'esperienza di 35
anni di esperienza da leader nella
climatizzazione.

Terminali idronici

-

Terminali idronici

-

Recuperatori di calore

Unità wet per
sistemi ad anello

Unità close control
e per la telefonia

Dispositivi elettronici
e di regolazione
e supervisione

- Pompe di calore autonome monoblocco
condensate ad acqua per sistemi ad anello

-

Unità close control ACCURATE

-

FWS3000

-

Unità per la telefonia

-

MANAGER3000

-

SEQUENZIATORE

-

STARTOUCH

-

SIDI

-

KMC

Ovunque
Dove servono comfort, efficienza e qualità del servizio
In tutto il mondo, le filiali, i distributori e i centri di assistenza tecnica
Climaveneta rispondono con tempestività ed efficacia anche alle
richieste più particolari dei nostri clienti.
Per entrare in contatto con i nostri funzionari di vendita e centri di assistenza, o per
maggiori informazioni su Climaveneta, visita il nostro website: www.climaveneta.com.
 Sede centrale e filiali

 Distributori

 Climaveneta SpA
Italia

Oltre 55 distributori in più di 100 paesi del
mondo per un ottimale presidio del
mercato.

 Climaveneta France
Francia
 Climaveneta Deutschland
Germania
 Climaveneta España
Spagna
 Climaveneta Poland
Polonia
 Climaveneta Chat Union
Refrig. Equipment Co Ltd
Cina

 Service
In tutto il mondo i centri di assistenza
tecnica delle nostre filiali e distributori,
assicurano un supporto al cliente
professionale e efficace, completato da
una serie di contratti di servizio post
vendita studiati per venire incontro a
qualunque esigenza.

5878050300

