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I climatizzatori sono prodotti in grado di raffrescare gli ambienti abitativi e
lavorativi, controllando la temperatura, l'umidità, la qualità e la distribuzione
dell'aria. 

Per migliorare il comfort abitativo e risparmiare in bolletta, è necessario
scegliere un climatizzatore di ultima generazione, che possa garantire
efficienza energetica, prestazioni elevate e un minimo impatto
ambientale, oltre che avere un design elegante e un'estetica armoniosa.

I climatizzatori moderni che raggiungono la massima efficienza sono dotati
di tecnologia inverter: questa tecnologia, definita "modulante", permette al
climatizzatore di consumare molta meno energia rispetto ai tradizionali
climatizzatori on/off perché, una volta raggiunte le condizioni  ottimali, la
macchina entra in una modalità “risparmio energetico” e  lavora solo per
mantenere le condizioni impostate, evitando le continue accensioni tipiche
della tecnologia più classica.

CLIMATIZZAZIONE
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Linea Basic

AR35

I condizionatori Samsung AR35 sono progettati e realizzati
seguendo alti standard qualitativi, che possano donare il
miglior comfort abitativo possibile. Grazie alla tecnologia
Digital Inverter, la macchina mantiene la temperatura
desiderata, facendo risparmiare sulla bolletta. La modalità Fast
Cooling, invece, permette un raffrescameno dell'aria in
pochissimo tempo. Il filtro HD di cui il climatizzatore è dotato,
garantisce un'aria sempre più pura, pulita e fresca, eliminando
polvere, contaminanti e allergeni presenti nell'aria.

Il condizionatore Haier Geos Plus è studiato per la vita di ogni
giorno grazie alla sua alta silenziosità e al flusso d’aria
intelligente. La funzione Intelligent Air infatti orienta
automaticamente i deflettori in modo da distribuire al meglio il
flusso in funzione della modalità impostata: in raffreddamento
il flusso d'aria sarà rivolto verso l'alto, al contrario in
riscaldamento verso il basso. L’uso di ventilatori DC Inverter e
l’ottimizzazione del design diminuiscono il livello di rumorosità
delle unità interne: con la Funzione Sleep  il climatizzatore
garantisce il massimo comfort senza sprechi di energia
durante le ore di riposo e relax.

Unità interne solo mono

AR09TXHQASINEU

AR12TXHQASINEU

AR18TXHQASINEU

 AR24TXHQASINEU

U.I .  MONO AR35 2.5KW

U.I .  MONO AR35 5KW

U.I .  MONO AR35 3.5KW

U.I .  MONO AR35 6.8KW

Unità esterne solo mono

AR09TXHQASIXEU

AR12TXHQASIXEU

AR18TXHQASIXEU

AR24TXHQASIXEU

U.E.  MONO AR35 2.5KW
 A++/A+

U.E.  MONO AR35 5KW,
A++/A+

U.E.  MONO AR35 3.5KW,
A++/A

U.E.  MONO AR35 6.8KW,
A++/A

GEOS +

Unità interne mono

2501301AN

2501302AN

2501305AN

2501306AN

UI AS25THMHRA 
GEOS PLUS

UI AS50TDMHRA 
GEOS PLUS

UI AS35TAMHRA 
GEOS PLUS

UI AS68TEMHRA
GEOS PLUS

Unità esterne mono

2502301AN

2502302AN

2502305AN

2502306BN

UE 1U25YEMFRA 
GEOS PLUS

UE 1U50MEMFRA 
GEOS PLUS

UE 1U35YEMFRA 
GEOS PLUS

UE 1U68RENFRA 
GEOS PLUS

Unità interne multi

2501321AN

2501322AN

UI AS25TEDHRA(M)
  GEOS PLUS

UI AS35TEDHRA(M)
  GEOS PLUS

2502323BN

2502325BN

UE 2U40MEFFRA 
GEOS PLUS

UE 2U50MEFFRA 
GEOS PLUS

Unità esterne multi
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Linea Professional

Il climatizzatore Samsung WindFree Avant è caratterizzato
da un design elegante con linee morbide e armoniose.
La tecnologia WindFree evita i getti d'aria diretti grazie
ai 21.000 micro-fori presenti sulla superficie. Ottima
connettività grazie alla compatibilità con gli assistenti
vocali, alla funzione Artificial Intelligence e al sensore di
movimento MDS. WindFree è l'unico climatizzatore sul
mercato con una velocità d'aria in uscita inferiore a 0,15
m/s, la così detta "aria ferma".

Soluzione Samsung progettata per ridurre al minimo qualsiasi
tipo di vibrazione o di rumore per ottenere un clima perfetto
nel massimo del silenzio. Dotato di funzione Artificial
Intelligence, il condizionatore Cebu Wi-Fi analizza e apprende
le abitudine dell'utente, replicando autonomamente le
funzionalità più adatte per ogni situazione. Possibilità di
gestione della macchina tramite dispositivi elettronici con l'app
SmartThings, compatibile con i maggiori assistenti vocali.

AR07TXFYAWKNEU U.I .  UNIV.  CEBU WIFI
2KW,AI AJ040TXJ2KG/EU

AJ050TXJ2KG/EU

Unità interne mono/multi

AR09TXFYAWKNEU

AR12TXFYAWKNEU

AR18TXFYAWKNEU

U.I .  UNIV.  CEBU WIFI
3.5KW,AI

U.I .  UNIV.  CEBU WIFI
2.5KW,AI

U.I .  UNIV.  CEBU WIFI  
5KW,AI

AR09TXFYAWKXEU U.E.  MONO CEBU WIFI  
2.5KW, A++/A+

Unità esterne mono

AR12TXFYAWKXEU

AR18TXFYAWKXEU

AR24TXFYAWKXEU

U.E.  MONO CEBU WIFI
5KW, A++/A

U.E.  MONO CEBU WIFI
3.5KW, A++/A+

U.E.  MONO CEBU WIFI
6.8KW, A++/A

AJ052TXJ3KG/EU

AJ068TXJ3KG/EU

AR24TXFYAWKNEU U.I .  UNIV.  CEBU WIFI
6.8KW,AI AJ080TXJ4KG/EU

Unità esterne multi

U.E.  QUADRI 8KW 
SERIE T,  COMM.NASA

U.E.  TRIAL 6.8KW 
SERIE T,  COMM.NASA

U.E.  TRIAL 5.2KW 
SERIE T,  COMM.NASA

U.E.  DUAL 5KW 
SERIE T,  COMM.NASA

U.E.  DUAL 4KW 
SERIE T,  COMM.NASA

AJ100TXJ5KG/EU U.E.PENTA 10KW 
SERIE T,  COMM.NASA

CEBU WI-FI 

AR07TXEAAWKNEU U.I .  UNIV.  WINDFREE 
AVANT 2KW,WIFI ,  AI AR09TXEAAWKXEU U.E.  MONO WINDFREE 

AVANT 2.5KW, A++/A++ AJ040TXJ2KG/EU

AJ050TXJ2KG/EU

Unità interne mono/multi

AR09TXEAAWKNEU

AR12TXEAAWKNEU

AR18TXEAAWKNEU

U.I .  UNIV.  WINDFREE 
AVANT 3.5KW,WIFI ,  AI

U.I .  UNIV.  WINDFREE 
AVANT 2.5KW,WIFI ,  AI

U.I .  UNIV.  WINDFREE
AVANT 5KW,WIFI ,  AI

Unità esterne mono

AR12TXEAAWKXEU

AR18TXEAAWKXEU

AR24TXEAAWKXEU

U.E.  MONO WINDFREE 
AVANT 5KW, A++/A+

U.E.  MONO WINDFREE 
AVANT 3.5KW, A++/A++

U.E.  MONO WINDFREE 
AVANT 6.8KW, A++/A+

AJ052TXJ3KG/EU

AJ068TXJ3KG/EU

AR24TXEAAWKNEU U.I .  UNIV.  WINDFREE
AVANT 6.8KW,WIFI ,  AI AJ080TXJ4KG/EU

Unità esterne multi

U.E.  QUADRI 8KW 
SERIE T,  COMM.NASA

U.E.  TRIAL 6.8KW 
SERIE T,  COMM.NASA

U.E.  TRIAL 5.2KW 
SERIE T,  COMM.NASA

U.E.  DUAL 5KW 
SERIE T,  COMM.NASA

U.E.  DUAL 4KW 
SERIE T,  COMM.NASA

AJ100TXJ5KG/EU U.E.PENTA 10KW 
SERIE T,  COMM.NASA

WINDFREE AVANT
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2502323B2

2502325B2

Unità esterne multi

4

2502301Q32501301Q3 AS25JBJHRA-W UN.INT JADE R32

Unità interne solo mono

2501302Q3

2501305Q3 AS50JDJHRA-W UN.INT JADE R32

AS35JBJHRA-W UN.INT JADE R32 2502302Q3

2501301RA AS25TADHRA UN 
INT TUNDRA R32 2502301RA 1U25BEEFRA U.E.  

R32 TUNDRA 2.0

Unità interne mono/multi

2501302RA

2501305SA

2501306SA

AS50TDDHRA-CL UN
INT TUNDRA R32

AS35TADHRA UN 
INT TUNDRA R32

AS68TEDHRA-CL UN
 INT TUNDRA R32

Unità esterne mono

2502302RA

2502305RA

2502306PA

1U50MEEFRA U.E 
R32 TUNDRA 2.0

1U35MEEFRA U.E 
R32 TUNDRA 2.0

1U68REFFRA UNE.
R32 TUNDRA2.0

2502325G2

2502325K2

2502326B2 4U75S2SR2FA UNEST
MULTI 1:4 SM

3U70S2SR2FA
UNESTMULTI 1:3 SM+

3U55S2SR2FA
UNESTMULTI 1:3 SM

2U50S2SM1FA U.E.  
MULTI 1:2 SM R32

2U40S2SM1FA U.E
.  MULTI 1:2 SM R32

2502327B2 4U85S2SR2FA
UNESTMULTI 1:4 SM+

TUNDRA

Linea Professional

2502327H2 5U90S2SS2FA
UNESTMULTI1:5 SM+

I condizionatori Haier Tundra sono caratterizzati da un basso
livello di rumorosità: l'utilizzo di ventilatori DC Inverter e
l’ottimizzazione del design hanno infatti aumentato il livello di
silenziosità delle unità interne, per garantire un riposo
tranquillo. Dotati di tecnologia Intelligent Air, orientano
automaticamente i deflettori in modo da distribuire al meglio
il flusso dell'aria in funzione della modalità impostata. Facili e
veloci da installare, i climatizzatori Tundra possono essere
controllati con l'apposito telecomando o a distanza con
smartphone o tablet tramite la connessione Wi-Fi integrabile.

2502305Q3

1U25JEJFRA UN.EST JADE R32

Unità esterne mono

1U50REJFRA UN.EST JADE R32

1U35JEJFRA UN.EST JADE R32

JADE

Haier Jade è purificatore, condizionatore o entrambe le
funzioni nello stesso momento, e risulta ideale per essere
utilizzato in ogni stagione dell’anno. La sua tecnologia
PuriCool utilizza un filtro iFD innovativo per eliminare tutti
gli inquinanti e gli allergeni presenti nell’aria con
un’efficienza fino al 99,9%, godendo allo stesso tempo di
una climatizzazione confortevole. Haier Jade è inoltre
caratterizzato da un basso livello di rumorosità, maggiore
efficienza energetica e possibilità di controllo tramite
smartphone o comando di attivazione vocale.



2502301T2

2502302T2

Unità esterne mono

2501301X2

2501302X2

Unità interne bianco
 opaco mono/multi

2502323B2

2502325B2

2502301T2

2502302T2

Unità esterne mono

2501301W2

2501302W2

Unità interne nero
 mono/multi

La linea di climatizzatori Flexis di Haier è disponibile in
diverse colorazioni, così da poter scegliere la soluzione
migliore in base allo stile e al design dell'ambiente. Il
prodotto è dotato di un doppio sensore di movimento
(Eco Sensor) capace di coprire un area di 120° con una
distanza massima di rilevamento di 8 metri. L’utilizzo di
ventilatori DC Inverter e l’ottimizzazione del design
diminuiscono il livello di rumorosità delle unità interne:
con l’impostazione  silenziosità si raggiunge il livello di
soli 19dB(A). Grazie alla connessione Wi-Fi, è possibile
impostare e programmare il climatizzatore a distanza e in
qualunque momento dal telefono o dal tablet.

Linea Professional
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2502304T2

2502305T2

2502306S2 1U71S2SG1FA UN 
EST MONOSM+ R32

1U50S2SJ2FA UN 
EST MONOSM+ R32

1U42S2SM1FA UN 
EST MONOSM+ R32

1U35S2SM1FA UN 
EST MONOSM+ R32

1U25S2SM1FA UN 
EST MONOSM+ R32

2501304X2

2501305X2

2501306X2 AS71S2SF1FA-FLEXI
  MW UN INT R32

AS50S2SF1FA-FLEXI
  MW UN INT R32

AS42S2SF1FA-FLEXI
  MW UN INT R32

AS35S2SF1FA-FLEXI
  MW UN INT R32

AS25S2SF1FA-FLEXI
  MW UN INT R32

2502325G2

2502325K2

2502326B2

Unità esterne multi

4U75S2SR2FA 
UNESTMULTI 1:4 SM

3U70S2SR2FA
UNESTMULTI 1:3 SM+

3U55S2SR2FA
UNESTMULTI 1:3 SM

2U50S2SM1FA U.E.  
MULTI 1:2 SM R32

2U40S2SM1FA U.E.
MULTI 1:2 SM R32

2502327B2 4U85S2SR2FA
UNESTMULTI 1:4 SM+

2502327H2 5U90S2SS2FA
UNESTMULTI1:5 SM+2502304T2

2502305T2

2502306S2 1U71S2SG1FA UN 
EST MONOSM+ R32

1U50S2SJ2FA UN 
EST MONOSM+ R32

1U42S2SM1FA UN 
EST MONOSM+ R32

1U35S2SM1FA UN
EST MONOSM+ R32

1U25S2SM1FA UN 
EST MONOSM+ R32

2501304W2

2501305W2

2501306W2 AS71S2SF1FA-FLEXI
  MB UN INT  R32

AS50S2SF1FA-FLEXI
  MB UN INT  R32

AS42S2SF1FA-FLEXI
  MB UN INT  R32

AS35S2SF1FA-FLEXI
  MB UN INT  R32

AS25S2SF1FA-FLEXI
  MB UN INT  R32

FLEXIS



CONSOLE

CASSETTE 620

Linea Professional

Climatizzatore residenziale monosplit inverter dal
design compatto con la possibilità di installazione "a
parete" oppure "a pavimento". L'aria viene distribuita
equamente nella stanza, per garantire il massimo
comfort. Dotato di connessione Wi-Fi optional, è possibile
la gestione anche da remoto. Estremamente silenzioso, il
climatizzatore dispone anche della funzione Sleep, per
un maggior comfort durante le ore notturne.

Il condizionatore residenziale monosplit inverter Cassette
620 è caratterizzato da un basso livello di rumorosità e dalla
possibilità di controllo da remoto tramite connessione Wi-Fi
opzionale. La macchina è predisposta all'ingresso aria Fresh
Air per immettere aria fresca e pulita nell'ambiente fino ad un
massimo del 20% della portata d'aria nominale dell'unità.

SOFFITTO-PAVIMENTO

Climatizzatore residenziale monosplit inverter dotato di
ventilatori DC Inverter che diminuiscono il livello di
rumorosità delle unità interne, garantendo la massima
silenziosità. La predisposizione ingresso aria Fresh Air immette
aria fresca all'interno dell'ambiente, fino ad un massimo del
20% della portata d'aria nominale dell'unità. L’aria emessa si
distribuisce equamente in ogni angolo della stanza, per
garantire il massimo del comfort.
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7

Linea Professional

UNICO AIR
Unico Air è il climatizzatore a pompa di calore
senza unità esterna  più sottile e silenzioso di
sempre, con possibilità di gestione da remoto con
connessione  Wi-Fi. In soli 16 cm di spessore è
compattato tutto quello che nei climatizzatori
tradizionali è diviso in due unità, eliminando così il
motore esterno. Il climatizzatore è inoltre dotato di
Pure Stystem 2, un sistema multi flitraggio che
abbina il filtro elettrostatico al filtro ai carboni attivi,
eliminando tutti i batteri nocivi per la salute e i
cattivi odori presenti nell'aria.

UNICO INVERTER

Unico Inverter è il primo climatizzatore a pompa di
calore senza unità esterna a tecnologia inverter
che permette di risparmiare fino al 30% rispetto
alla tecnologia tradizionale. Dotato di possibilità di
gestione da remoto tramite connessione Wi-Fi, il
climatizzatore è dotato di Pure Stystem 2, un
sistema multi flitraggio che abbina il filtro
elettrostatico al filtro ai carboni attivi, eliminando
tutti i batteri nocivi per la salute e i cattivi odori
presenti nell'aria.
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Linea Professional

UNICO SMART
Il climatizzatore a pompa di calore senza unità
esterna più potente che ci sia, fino a 2,7 kW di potenza
in una sola unità, pensato per la climatizzazione degli
ambienti più ampi. Oggi anche con possibilità di gestione
da remoto con connessione  Wi-Fi. Il climatizzatore è
dotato di Pure Stystem 2, un sistema multi flitraggio che
abbina il filtro elettrostatico al filtro ai carboni attivi,
eliminando tutti i batteri nocivi per la salute e i cattivi
odori presenti nell'aria.

UNICO AIR 
INVERTER INCASSO

Climatizzatore  inverter a pompa di calore senza unità
esterna ad incasso più silenzioso e sottile di tutta la
gamma, gestibile anche da remoto tramite connessione Wi-
Fi opzionale. Tutta la tecnologia di Unico in soli 16 cm di
spessore interno e soli 9 mm di spessore della cornice
esterna. Grazie alla Tecnologia Inverter, Unico risparmia
fino al 30% di energia se confrontato con un prodotto
tradizionale. Il climatizzatore è inoltre dotato di Pure
Stystem 2, un sistema multi flitraggio che abbina il filtro
elettrostatico al filtro ai carboni attivi, eliminando tutti i
batteri nocivi per la salute e i cattivi odori presenti nell'aria.



Linea Commerciale

CASSETTA 360
Innovativa, elegante, perfetta anche per i contesti più
ricercati, la cassetta 360 Samsung è l’unità interna pensata
per una migliore climatizzazione in termini di prestazioni e
comfort. Grazie al suo design circolare e al flusso a 360°,
l'aria viene distribuita in maniera ottimale in tutti gli ambienti,
con un pieno sfruttamento della portata d’aria fornita dal
ventilatore. La cassetta è dotata di motore inverter e display
a LED integrato, anch’esso circolare, con icone intuitive e ben
visibili per impostare e gestire il flusso d’aria. 

CASSETTA 4 VIE MINI
Le mini cassette 4 vie - dotate di una nuova forma per evitare il
contatto con la polvere - possono essere installate nel classico
pannello del controsoffitto. Utilizzando il comando cablato,
ognuna delle 4 alette può essere regolata singolarmente e i
deflettori presenti alle estremità di ciascuna aletta
garantiscono una distribuzione dell'aria a 360° per
raggiungere ogni angolo dell'ambiente. Le cassette Samsung
inoltre permettono una messa a regime veloce della
temperatura rispetto ai modelli convenzionali, con una
rumorosità sensibilmente ridotta. 

CONSOLE
Il design elegante, sottile e pulito delle console Samsung si
adatta a ogni contesto: il pannello è stato studiato per evitare
accumuli di polvere mantenendo l'efficienza dell'unità
interna, mentre il display touch screen permette il
monitoraggio e l'accensione dell'unità interna. È possibile
regolare la velocità dell'aria in tre diverse modalità
abbinando sempre la silenziosità al comfort. Il dispositivo
Virus Doctor, già incluso nel modello Console, purifica l’aria
e permette di eliminare pericolosi agenti inquinanti.
L'unità è dotata di due mandate contemporanee per l’aria
calda: essa si diffonde dal lato inferiore e superiore per
rendere uniforme la temperatura dell’ambiente ed evitare la
stratificazione dell'aria. Possibilità di installazione solo
verticale, telecomando wireless incluso.
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Linea Commerciale

L'unità può essere installata a pavimento o a soffitto
(verticalmente o orizzontalmente), ottimizzando lo spazio
disponibile. L'ingombro ridotto rispetto alle unità tradizionale
garantisce un'installazione più flessibile e una manutenzione
semplificata. Dotato di ventilatore con motore inverter e
filtro antipolvere removibile e antibatterico, vi è la
possibilità di collegare più unità interne. Telecomando wireless
incluso, kit Wi-Fi opzionale.

CANALIZZABILE
Prodotto dotato di slim design, permette grande
flessibilità durante l'installazione poichè l’aspirazione può
essere effettuata dal basso o dalla parte posteriore. Il filtro
antibatterico (che può essere facilmente rimosso e pulito)
non cattura solo la polvere, ma rimuove anche batteri ed
acari impedendone la proliferazione. La funzione Smart
Control integrata regola la velocità del ventilatore in base
alla pressione statica esterna, aumentando l'efficienza e
riducendo le emissioni sonore. Tutte le parti della
macchina sono facilmente accessibili semplicemente
rimuovendo il pannello inferiore, riducendo sensibilmente i
tempi di manutenzione.

COLONNA
Soluzione ideale per una distribuzione ottimale nel retail ed in
generale per ambienti open space, la colonna è dotata di
ventilatore con motore inverter, filtro antipolvere, display
touch con comandi integrati e telecomando wireless incluso.  Il
sistema Smart Inverter si adatta per mantenere costante la
temperatura impostata, in modo che non subisca elevate
fluttuazioni e permetta una rapida messa a regime.  Le unità ad
alta efficienza assicurano elevate prestazioni e bassa
rumorosità grazie ai compressori Twin Rotary.

SOFFITTO-PAVIMENTO
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Il condizionatore a colonna commerciale R410A di Haier è
dotato di un nuovo ed elegante display LCD a colori ad alta
leggibilità. La macchina, caratterizzata da un design moderno
e compatto, permette ben 4 diverse possibilità di
connessione delle tubazioni.  Grazie ai doppi sensori di
pressione del refrigerante, vi è una maggiore protezione dei
componenti vitali (come ad esempio il compressore) e una
maggiore sicurezza contro i guasti dovuti agli sbalzi di tensione.
Classe energetica in raffrescamento e in pompa di calore A.

Condizionatore residenziale monosplit inverter dotato di un
basso livello di rumorosità e di Wi-Fi integrato per il comando
a distanza. La funzione CleanCool garantisce una continua
pulizia dell'evaporatore ed un'aria fresca e salubre, mentre la
tecnologia BNT assicura un livello di temperatura sempre
equilibrato. La colonna è dotato di purificatore IFD, un
dispositivo capace di depurare l’aria dagli agenti inquinanti
presenti nell’ambiente composto da 61.004 fori capaci di
rendere la superficie filtrante di circa 8,78m².

Colonne

COLONNA R410A

COLONNA FA

Condizionatore residenziale monosplit inverter che grazie
all'ottimizzazione del design diminuisce il livello di
rumorosità delle unità interne. Il flusso d’aria 3D offre una
migliore distribuzione dell’aria all'interno della stanza, grazie
al movimento sincronizzato dei deflettori orizzontali e
verticali. Il sistema Wi-Fi integrato consente di impostare il
climatizzatore anche a distanza, mentre la funzione Sleep
garantisce un riposo ottimale durante le ore notturne.

COLONNA DI ZUN

11



OLY 01913

OLY 01919

Il climatizzatore portatile DOLCECLIMA compact 8 P è la
soluzione ideale per raffrescare gli ambienti garantendo in
minimo impatto ambientale: la macchina infatti
raffresca fino a 2,1 kW in classe energetica A. L'utilizzo è
semplice e intuitivo grazie all'innovativo pannello comandi
multifunzione. Caratterizzato da un design compatto (35
cm di larghezza e 70 cm di altezza) e dalla presenza di
ruote piroettanti e maniglie laterali, il condizionatore
non ingombra e può essere posizionato ed utilizzato
all'interno di qualsiasi spazio domestico. 

Portatil i

DOLCECLIMA
COMPACT 8 P

DOLCECLIMA 
SILENT 12 P

DOLCECLIMA
COMPACT 8 P

DOLCECLIMA Silent 12 P è  il climatizzatore portatile più
potente della gamma con un raffrescamento fino a 2.7 kW.
Grazie alla Blue Air Technology, la macchina garantisce la
migliore diffusione dell’aria fresca nell'ambiente,
mantenendo sempre la massima silenziosità possibile. Il
design Made in Italy dalle  linee morbide e squisitamente
retrò lo rendono sempre alla moda e adattabile a qualsiasi
contesto. 

DOLCECLIMA
SILENT 12 P
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Raffrescatori

Peler 4D è un raffrescatore pratico, compatto e tecnologico. La
macchina può essere inserita anche in spazi piccoli e facilmente
comandata attraverso il pannello touchscreen e il telecomando
di serie. Il raffrescatore dispone di tre diverse velocità ed ha
un'oscillazione orizzontale continua ed automatica dell'aria da
destra a sinistra. Il riempimento della tanica è facilitato dall'alto o
dal basso, eliminando la necessità di rimuoverla.

PELER 4D

Peler 8 è il raffrescatore smart e multifunzionale che garantisce
un comfort di lunga durata. L'ampio serbatoio d'acqua (8 litri)
assicura una lunga autonomia di funzionamento. Grazie al flap
motorizzato, il flusso d'aria può essere direzionato a piacere
gestendone la potenza attraverso il display touchscreen e il suo
telecomando. La macchina si presenta integrata di ionizzatore,
per rendere l'aria più pulita e salubre.

PELER 8

Utilizzabile con o senza acqua, sia come raffrescatore che come
ventilatore, con Peler 20 è possibile rinfrescare grandi spazi
senza pensieri. Pratico e innovativo, l'ampia tanica da 20 litri può
essere riempita con la massima facilità e senza bisogno di
estrarla, tramite il vano superiore. L'orientamento dell'aria risulta
essere continuo ed automatico da destra verso sinistra.

PELER 20

Raffrescatore nebulizzante che grazie alla sua funzione mist
garantisce un'immediata sensazione di freschezza. La maccina
risulta essere capace di allontanare gli insetti e di rivitalizzare
l'aria indoor grazie alla funzione Airclean e allo ionizzatore
integrato. Semplice da utilizzare grazie all'intuitivo telecomando
e le ruote per trasporto, dispone di una griglia rotante a 360°
per una migliore diffusione dell'aria.

PELER CHILL
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PURIFICAZIONE
DELL'ARIA

Secondo alcuni studi, l’aria che respiriamo indoor è 5 volte più inquinata
dell’aria esterna. Per questo dovremmo iniziare a dare più importanza alla
qualità dell'aria all'interno degli ambienti chiusi.

I purificatori d'aria sono dispositivi che consentono di migliorare la qualità
dell’aria  che respiriamo tra le mura di casa o nei luoghi di lavoro e di
aggregazione, rispondendo alla preoccupazione crescente
relativa all'inquinamento atmosferico, alle allergie ad esso connesse e a tutte
le conseguenze negative che la permanenza prolungata in ambienti insalubri
può comportare  sulla salute. I purificatori, infatti, filtrano tutte le particelle
potenzialmente irritanti che si trovano disperse nell'aria minimizzando così il
rischio di patologie a carico dell'apparato respiratorio.

14



SANIFICA L’ARIA
Rhinocomfort immette aria sanificata, garantendo
un ambiente purificato in qualsiasi ambiente che
necessiti di un microclima sano.

PREVIENE MUFFE E UMIDITÀ
Grazie allo scambio d'aria continuativo tra interno
ed esterno, si previene la formazione di umidità e la
comparsa di muffe sui muri e i conseguenti disturbi
dovuti all'aria viziata.

RHINOCOMFORT

Purificazione dell 'aria

È il primo recuperatore di calore che sanifica e
ricambia l’aria proveniente dall’esterno unendo i
vantaggi della ventilazione meccanica con
recupero di calore ai benefici della sanificazione
e purificazione dell’aria, disintegrando e non
lasciando residui di sostanze inquinanti.

INNOVAZIONE UNICA
Grazie al processo di fotocatalisi, gli elementi
nocivi presenti nell'aria vengono decomposti e
trasformati in sostanze innocue.

RECUPERA IL CALORE
Grazie al flusso alternato e allo scambiatore di
calore ceramico, Rhinocomfort recupera fino al
90% del calore contenuto nell’aria espulsa, e lo
restituisce all’aria in entrata quando l’unità
inverte il ciclo di ventilazione.

R E C U P E R A T O R E  D I  C A L O R E
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Purificazione dell 'aria

OZ005

OZ020

L’ozono è un gas presente naturalmente nella stratosfera ed è la nostra protezione naturale dai nocivi
raggi UV. L’impiego di ozono all'interno di un ambiente genera un processo di ossidazione dell’aria che, in
pochi minuti, attacca e disgrega le componenti cellulari di batteri, virus, muffa e acari. 
I sanificatori ad ozono possono essere utilizzati in scuole, ospedali, uffici, case e aziende per migliorare la
qualità dell’aria e dell'acqua e per sterilizzare attrezzi, stoviglie o indumenti da lavoro.

Produzione di ozono pari a 0,5mg/hr
Assorbimento 16W
Voltaggio AC 110-240V 50/60 Hz
Max superficie trattata 8-10m2
Portata d'aria m3/h 0,2
Portatile
Completo di adattatore per auto 
Completo di accessorio per ozonizzare l'acqua

Produzione di ozono pari a 2g/hr
Assorbimento 60W
Voltaggio 220V 50Hz
Max superficie trattata 40-50 m2
Portata d'aria m3/h 0,5
Portatile
Completo di accessiorio per ozoinizzare l'acqua

O Z O N I Z Z A T O R I  P O R T A T I L I
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Tra le varie soluzioni di refrigerazione di un ambiente domestico o
lavorativo, i ventilatori rappresentano una possibilità concreta di risparmio
energetico e di abbassamento del livello di inquinamento.
Il sollievo creato da questo apparecchio è immediato e non dannoso, in
quanto agitando l’aria il ventilatore fa evaporare l’eccesso di calore che
normalmente non viene smaltito dalla nostra pelle quando il tasso di umidità
è molto alto.

Sono disponibili versioni da terra, tavolo, parete e soffitto; a seconda della
base su cui sono poggiati si può parlare inoltre di  ventilatore a colonna  o
di ventilatore a piantana.

VENTILAZIONE
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Ventilatore oscillante da tavolo dotato di comandi di
tipo “soft touch”, ideale per il raffrescamento di locali di
piccole e medie dimensioni. Il ventilatore risulta adatto
all'impiego in tutti i contesti grazie al suo funzionamento
particolarmente silenzioso, inoltre è possibile scegliere
tra 4 diverse velocità per adattare l’intensità del flusso
erogato alle esigenze del momento. Il suo motore DC
brushless garantisce bassi consumi a fronte di elevate
prestazioni, l'oscillazione automatica sul piano
orizzontale a 45° o 70° permette la generazione di un
piacevole flusso rinfrescante, in grado di coprire un’ampia
porzione dello spazio circostante. 

NORDIK MIO

Prodotto

Ventilatori estivi oscillanti da tavolo, da parete e a
piantana, ideali per il raffrescamento di locali di piccole e
medie dimensioni, caratterizzatati da grande semplicità di
messa in opera.  La serie comprende 6 modelli in versione da
tavolo (GORDON), da parete (GORDON W ET) ed a piantana
(GORDON C), differenti per funzionalità, prestazioni,
dimensioni e veste cromatica. I ventilatori sono dotati di
motori a 3 velocità, termoprotetti, con alberi montati su
bronzine autocentranti e autolubrificanti di elevata qualità, a
garanzia di un funzionamento silenzioso e affidabile.
Presenza di un telecomando a infrarossi per l’accensione, lo
spegnimento, la selezione della velocità di funzionamento, la
programmazione del Timer e dell’impostazione della funzione
Brezza, che simula una corrente d’aria naturale attraverso la
costante variazione della velocità. 

GORDON C 40/16’ ’  

Prodotto Codice

GORDON 30/12’ ’

Prodotto Codice

GORDON W 30/12’ ’  ET

Ventilazione

NORDIK MIO

61046

Codice

SERIE GORDON

60620

GORDON C 40/16’ ’ 60621

60610

GORDON 40/16’ ’ 60615

Prodotto

60643

Codice

GORDON W 40/16’ ’  ET 60641
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Ventilatori da pavimento per il raffrescamento di locali
di piccole e medie dimensioni caratterizzati da una griglia
frontale rotante dall'andamento a spirale, che genera
una piacevole brezza ed evita il fastidio indotto da un
flusso d’aria costante. La serie è composta da 2 modelli
caratterizzati da differenti vesti cromatiche. La ventola
interna conta 6 pale in resina termoplastica, di diametro
nominale pari a 300 mm, il motore è a 3 velocità,
termoprotetto, con albero montato su bronzine
autocentranti e autolubrificanti di elevata qualità, a
garanzia di un funzionamento silenzioso e affidabile.

Prodotto

ARIANTE TOWER SUPER

Prodotto

ARIANTE 30 ARLECCHINO

Ariante Tower Super è il ventilatore a torre oscillante da
terra adatto al raffrescamento di locali di piccole e medie
dimensioni. Il prodotto è equipaggiato di girante tangenziale,
capace di generare una piacevole lama d'aria di intensità
adeguata anche a significativa distanza dal prodotto, assicurando
al contempo un funzionamento particolarmente silenzioso. Il
condizionatore è provvisto di motore elettrico ad induzione a 3
velocità con condensatore di avviamento, protetto da limitatore
termico ed equipaggiato di bronzine autolubrificanti ed
autocentranti di elevata qualità. I comandi a bordo macchina di
tipo “soft touch” sono gli stessi presenti sul telecomando e sono
posti alla sommità del prodotto, protetti da coperchio munito di
sistema di apertura/chiusura ammortizzato. Ariante Tower Super
dispone di 3 diverse modalità di funzionamento: standard con
velocità impostata, brezza che alterna le 3 diverse velocità e
notte, con una velocità notevolmente ridotta.

Codice

ARIANTE 30

SERIE ARIANTE

60790

Codice

ARIANTE TOWER SUPER

63015

60795

Ventilazione
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Ventilatori da soffitto reversibili a 3 pale per applicazioni
residenziali e commerciali, disponibili nelle varianti 140, 160 e 180
cm di diametro. La gamma comprende 12 modelli standard, tra loro
differenti per misure finiture estetiche. Oltre 500 combinazioni
disponibili, grazie a un apposito programma che guida nella
configurazione del prodotto più confacente alle proprie esigenze.
Motori auto protetti del tipo a rotore esterno, funzionanti in
senso orario e antiorario, con alberi montati su cuscinetti a sfere
per garantire il prolungato servizio continuo alla temperatura
massima di targa e progettati per assicurare un elevato rendimento
anche alle basse velocità. Sistema di illuminazione a LED  in  tre
modalità  selezionabili da telecomando: ambiente domestico,
lavorativo e domestico misto.

Ventilatori a soffitto reversibili a 3 pale per applicazioni
residenziali e commerciali, disponibili nelle varianti 90, 120, 140 e
160 cm di diametro. La serie conta 14 modelli diversi per grandezza
e colorazione. Coperchi motore e calotte all'estremità resistenti  al
calore, agli urti e all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al
sole. I motori auto protetti del tipo a rotore esterno, funzionano
sia in senso orario che antiorario, con alberi montati su cuscinetti a
sfere per garantire il prolungato servizio continuo alla temperatura
massima di targa e progettati per assicurare un elevato rendimento
anche alle basse velocità. Predisposizione per accogliere 2 kit luce.

NORDIK AIR DESIGN

Ventilazione

Ventilatori a soffitto a 4 pale disponibili nelle varianti 90 e 140 cm
di diametro, per applicazioni residenziali e commerciali. Motore
monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con
cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
Predisposizione per accogliere il kit luce (opzionale) con lampada di
potenza massima 150W oppure una lampada a risparmio
energetico attacco E27 equivalente. Regolabile in velocità mediante
gruppi comandi o telecomando Telenordik 5T (opzionali).

NORDIK DECOR

NORDIK EVOLUTION
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I sistemi VMC ricambiano l'aria in modo controllato ed efficiente, migliorando
le condizioni di salute e incrementando il risparmio energetico grazie ad una
costante immissione di aria fresca e filtrata dall'esterno.

L’applicazione in ambito residenziale e commerciale di piccole dimensioni in
Italia è piuttosto recente ed è favorita dal nuovo quadro normativo in tema
di certificazione energetica: per ottenere la classe A è infatti indispensabile
dotare l’edificio di un sistema VMC con recupero di calore aria-aria.

Esistono varie tipologie di ventilazione meccanica controllata, ma il
funzionamento di base è il medesimo: grazie ad uno scambiatore di calore a
flussi incrociati, l’aria esausta degli ambienti indoor viene estratta
mentre altra aria, proveniente dall’esterno e ricca di ossigeno, viene
immessa all’interno dei locali. Si ottiene così, in modo totalmente
automatico, una sensibile riduzione dei consumi energetici dell'edificio,
ripulendo allo stesso tempo l'aria degli spazi chiusi da agenti inquinanti e
dall'accesso di umidità.
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Prodotto

ECOCOMFORT

AP19980

Codice

ECOCOMFORT 160

ECOCOMFORT è l’unità di ventilazione e aspirazione decentralizzata
con recupero di calore ad altissima efficienza che permette un rinnovo
continuativo dell’aria ambiente sia in estate che in inverno, recuperando
fino al 90% del calore contenuto nell’aria espulsa. Attraverso l’uso
continuo dell’unità, si previene la formazione di umidità evitando la
comparsa di muffa sui muri e mantenendo sempre basso il livello di
inquinanti dannosi alla salute delle persone grazie al filtraggio dell'aria
attraverso un filtro “G3” installato sul frontale dell’apparecchio.

ECOCOMFORT RF
ECOCOMFORT RF è la nuova unità di ventilazione e
aspirazione decentralizzata con recupero di calore con
controllo wireless. La configurazione minima installabile è
l’unità “Master” ed il suo telecomando wireless a cui si
possono aggiungere diverse unità aggiuntive (sino ad un
massimo di 64). Il radiocomando ha una grafica chiara ed
intuitiva, e consente di impostare e di modificare le diverse
modalità di funzionamento, oltre che di verificare le
impostazioni correnti da qualunque punto dell’ambiente.
Grazie ai sensori di temperatura, umidità e luminosità,
ECOCOMFORT RF è in grado di adottare le modalità di
ventilazione più idonee ad assicurare il miglior comfort
ambientale.

ECOCOMFORT è un’unità di ventilazione e aspirazione
decentralizzata con unità di comando meccanica a muro.
L’unità di comando, con montaggio a parete o su scatola
503, può gestire fino a 4 unità ventilanti in modalità
combinata, regolare le 2 velocità della ventola, gestire la
funzione di estrazione, immissione aria e automatica e
permettere la regolazione del ciclo automatico. Prevede tre
modalità di funzionamento: automatico, immissione ed
estrazione aria. La manopola consente infatti di ottimizzare
il ciclo di funzionamento automatico secondo la differenza
tra la temperatura interna e la temperatura esterna. AP19984ECOCOMFORT 100

Prodotto

AP19981

Codice

ECOCOMFORT 160 RF

AP19987ECOCOMFORT 100 RF

Linea VMC
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Linea VMC

SERIE UVR-HE
Unità di ventilazione a doppio flusso con struttura
esterna in lamiera di acciaio zincato, con recuperatore
di calore a flussi incrociati ad alta efficienza. Adatta
alla ventilazione di ambienti nel settore terziario e
commerciale come bar, ristoranti, uffici, sale riunioni,
negozi in genere, palestre di piccola e media
dimensione. L'installazione può avvenire a soffitto,
controsoffitto o pavimento.

25

ASPIRCOMFORT
Unità di ventilazione a doppio flusso con recuperatore
di calore ad altissima efficienza, adatta per la ventilazione
meccanica controllata per edifici residenziali e
commerciali fino a 240mq. La macchina recupera il calore,
che altrimenti andrebbe perso, dall’aria estratta e lo
trasferisce all’aria in immissione incrementandone
notevolmente la sua temperatura. Per mezzo di filtri a
bordo macchina vengono trattenute le impurità presenti
nell’aria di rinnovo. Possibilità di regolazione a tre velocità
sia in maniera manuale che mediante telecomando radio.

Codice

ASPIRCOMFORT

Prodotto

AP19825

Unità   di ventilazione a doppio flusso con
recuperatore di calore ad altissima efficienza,
adatto per la ventilazione meccanica controllata di
edifici residenziali e commerciali fino a 130 mq.
ASPIRLIGHT BP recupera il calore dall’aria estratta, che
altrimenti andrebbe perso, e lo trasferisce all’aria in
immissione incrementandone notevolmente la sua
temperatura. L’unità è dotata di filtri sull’immissione
e sulla ripresa per proteggere lo scambiatore e
riducendo notevolmente le impurità   presenti nell’aria
di mandata/rinnovo. Possibilità di regolazione a tre
velocità sia in maniera manuale che mediante
telecomando radio.

ASPIRLIGHT BP

Prodotto

AP19802

Codice

ASPIRLIGHT BP



VORT HRW 20 
MONO HCS

Prodotti 

Ø NOM. 
(mm)

VORT HRW MONO
Unità di ventilazione con recupero di calore
specificatamente progettate per il ricambio dell'aria di locali
residenziali e commerciali, caratterizzate da elevati livelli di
isolamento termico.  Con un design fresco ed elegante, i
recuperatori non ingombrano e hanno un basso livello di
consumi.  Installabili su pareti perimetrali di spessore
compreso tra 300 mm e 700 mm, sono disponibili in versione
a controllo manuale, nelle varianti con comandi a bordo o
con gruppo comandi remoto e automatica con umidostato.
Per un miglior compromesso tra prestazioni, consumi ed
emissioni sonore, vi è la possibilità di scegliere tra 5 velocità
diverse e 3 modalità di funzionamento, ovvero
ventilazione con recupero calore, ventilazione con sola
estrazione d'aria e venitilazione con sola immissione d'aria.

Linea VMC

VORT PLATT
Unità per la ventilazione meccanica centralizzata a
semplice flusso di ridotto spessore. Installate a
controsoffitto o nel sottotetto, estraggono l'aria viziata dei
locali di servizio e favoriscono il rientro di aria fresca
esterna attraverso aperture opportunamente posizionate
nei locali abitativi. Una coppia di sensori di umidità
relativa, permette l'adeguamento automatico della
prestazione erogata alle effettive esigenze del momento.
Costruzione leggera e, al tempo stesso, robusta, con un
design del condotto interno che garantisce alte
prestazioni, bassi consumi e ridotti livelli di
rumorosità. Affidabilità garantita nel tempo, con una
durata dei motori media di almeno 30.000 ore di
funzionamento alla temperatura massima certificata.

VORT PLATT HCS

Prodotto

11635

11634 

11631

Codice

VORT HRW 20 
MONO

VORT HRW 20 
MONO RC

12108

Codice

80

22



Prodotto

Ø NOM. (mm)

SERIE VORT HR 200

12116

Codice

VORT HR 200 BP

Unità per la ventilazione meccanica controllata a doppio
flusso con recupero calore, pensata per l'applicazione in
ambito residenziale. La struttura e il pannello frontale sono
realizzate in lamiera d'acciaio, verniciate con polvere
poliestere bianca in finitura liscia. Le bocche di aspirazione e
mandata sono compatibili con l'abbinamento a tubi di
diametro parti a 125 mm. Il prodotto dispone di 3 velocità di
funzionamento e di uno scambiatore di calore ad alta
efficienza, può essere controllato da remoto per
l'accensione, lo spegnimento, la configurazione iniziale, la
scelta della velocità, il programma di funzionamento, la
visualizzazione dell'ora e della temperatura ambiente.

SERIE VORT PROMETEO PLUS

Unità  centralizzata a doppio flusso con recupero di
calore per installazione a pavimento ed a parete,
orizzontale e verticale, ideale per ventilazione di abitazioni
e locali residenziali e commerciali di superficie fino a
240 m². Le strutture interne ed esterne sono realizzate in
polipropilene espanso resistente al fuoco e le bocche di
connessione alle tubazioni sono di diametro nominale
pari a 150 mm. La macchina, che può essere gestita in
modo automatico o manuale, dispone di 3 diverse
velocità e di uno scambiatore di calore ad altissima
efficienza del tipo a flussi in controcorrente realizzato in
materiale plastico. L'unità è equipaggiata di sistema ad
attivazione automatica per prevenire la formazione di
ghiaccio sullo scambiatore e di sensore di Temperatura +
Umidità Relativa, con il quale è possibile la regolazione
automatica della velocità di funzionamento per il miglior
compromesso tra qualità dell’aria ambiente, consumi ed
emissioni sonore. 

11582

Codice

150

Linea VMC
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Prodotto

Codice

SERIE VORT HRI MINI

12163

Codice

VORT HRI MINI

Unità di ventilazione centralizzata a doppio flusso con
recupero di calore da controsoffitto, ideale per la
ventilazione di abitazioni, stanze di albergo o locali generici di
superficie fino a 80 m² caratterizzati da elevati livelli di
isolamento termico. La struttura interna è realizzata in
polipropilene espanso ad alta intensità e le bocche di
connessione alle tubazioni hanno un diametro nominale pari
a 100/125 mm. Scambiatore di calore ad alta efficienza del
tipo a flussi in controcorrente e bypass termodinamico a
funzionamento automatico.

SERIE VORT HRI FLAT 

VORT HRI 200 FLAT

Prodotti

11281

VORT HRI 350 FLAT 11282

Unità di ventilazione centralizzata a doppio flusso con
recupero di calore da controsoffitto, compromesso ideale tra
prestazioni, funzioni e costi di acquisto ed esercizio. La macchina
può essere adibita alla ventilazione di abitazioni e locali
residenziali e commerciali di superficie fino a 90 m² (VORT HRI
200 FLAT) oppure 240 m² (VORT HRI 350 FLAT), caratterizzati da
elevati livelli di isolamento termico. L'involucro è autoportante in
lamiera zincata con rivestimento interno fonoassorbente e le
bocche di connessione alle tubazioni hanno un diametro
nominale di 125 o 150 mm a seconda del modello prescelto.
Dotato di scambiatore di calore ad alta efficienza del tipo a
flussi in controcorrente e bypass termodinamico a
funzionamento automatico.

SISTEMA VORT HA
Sistema ottenuto dall'abbinamento di un'unità di
ventilazione centralizzata a doppio flusso con recupero di
calore equipaggiato di by-pass meccanico a modulo
filtrante esterno con capacità antibatteriche. Il dispositivo
effettua il ricambio dell'aria ambiente, indispensabile al
mantenimento dei livelli di ossigeno e umidità relativa ideali
per il comfort degli occupanti, riducendo al contempo le
concentrazioni di elementi inquinanti (anidride carbonica,
monossido di carbonio, virus e batteri) dannosi per la salute.

Linea VMC
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BONUS 2020

Ecobonus climatizzatori risparmio energetico: detrazione al 65%
per i condizionatori con pompa di calore ad alta efficienza che vanno a
sostituire il precedente impianto;
Bonus condizionatori con ristrutturazione edile: detrazione al
50%  per i condizionatori a pompa di calore, anche non ad alta
efficienza, che mirano al risparmio energetico;
Bonus condizionatori con bonus mobili:  durante una
ristrutturazione edilizia straordinaria si può usufruire di una
detrazione al 50% se si acquistano mobili e grandi elettrodomestici in
classe A+, climatizzatori compresi;
Bonus condizionatori senza ristrutturazione: detrazione del 65%
acquistando un condizionatore a pompa di calore anche se non si
effettua una ristrutturazione;
Superbonus: detrazione del 110% per l'acquisto di un nuovo
condizionatore congiuntamente ad almeno uno degli interventi
maggiori previsti dal decreto a garanzia di un miglioramento di
almeno due classi energetiche dell'edificio o raggiungendo la classe
energetica più alta.

L'agevolazione fiscale per l'installazione di un nuovo impianto di
climatizzazione o per la sostituzione del precedente varia in base
all'ambito dell’acquisto:
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BONUS 2020

persone fisiche; 
esercenti arti e professioni; 
società di persone e di capitali; 
associazioni professionisti; 
enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
condomini; 
istituti autonomi per le case popolari; 
cooperative di abitazione a proprietà indivisa; 
titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto
degli interventi e che ne sostengono le relative spese. 

I soggetti che possono beneficiare del Bonus sono: 
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Per ottenere il bonus, è necessario acquistare un condizionatore a pompa
di calore a basso consumo energetico con bonifico bancario o
pagamento rateale tramite finanziamento. Non sono ammesse le
modalità di pagamento in contanti o con carte di credito, bancomat e
assegni, a meno che si presenti tutta la documentazione del prestito
richiesto.

Successivamente all'acquisto, bisognerà indicare nella propria
dichiarazione dei redditi la spesa sostenuta tramite il modello 730 per i
lavoratori dipendenti e per i pensionati o tramite il Modello Unico per i
possessori di partita IVA e per i disoccupati.

È necessario precisare che tutti coloro che hanno in atto una
ristrutturazione e di conseguenza hanno usufruito dell’Ecobonus, sono
obbligati ad   inviare online la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dal
termine dei lavori. 



I  NOSTRI
SERVIZI

Imat Felco Spa nasce agli inizi degli anni ‘70 come realtà di distribuzione di materiale
elettrico. Nel corso dei decenni successivi l'azienda ha costantemente investito e si è
sempre più focalizzata sulle aree più specialistiche quali Illuminotecnica, Sicurezza,
Smart Home & Industrial Automation, Satellitare, Comunicazione e
Supervisione ed Energie Rinnovabili. Oggi Imat Felco è in grado di offrire ai suoi
clienti soluzioni integrate per rispondere a tutte le esigenze applicative che il
mercato richiede in termini di performance, comfort e risparmio energetico. 

Oltre alla semplice fornitura di materiale, grazie ad un Team di
tecnici specializzati, Imat Felco S.p.A. offre un'ampia gamma di
servizi, assistendo il cliente in tutte le fasi del suo processo di
valutazione ed acquisto, dal pre al post vendita:

sopralluoghi
indicazioni sulla scelta dei prodotti
preventivazione
rendering e progettazione
soluzioni personalizzate
assistenza tecnica da remoto e on-site
corsi di aggiornamento
formazione specialistica

Contattaci per ricevere maggiori informazioni o 
per fissare una consulenza con i nostri specialisti:

www.imatfelco.it/contatti
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http://www.imatfelco.it/contatti


IMAT FELCO SPA
Filiale di Tradate
Via B. Luini 1
21049 Tradate (VA)
Tel. 0331810920
tradate@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Sede di Como
Via Scalabrini 100
22100 Como
Tel. 031525801
como@imatfelco.it
www.imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Filiale di Lecco
Via Alessio 12
23900 Lecco (LC)
Tel. 0341220508
lecco@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Filiale di Castione
Via Nazionale Ovest 59
23012 Castione (SO)
Tel. 0342354032
castione@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Filiale di Mariano
Via A. Moro 30/32
22066 Mariano (CO)
Tel. 031743535
mariano@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Filiale di Merone
Via Manzoni 24/26
22046 Merone (CO)
Tel. 031651153
merone@imatfelco.it

IMAT FELCO SPA
Showroom Luce Como
Via Scalabrini 100
22100 Como (CO)
Tel. 0313388263
como@imatfelco.it

MONTENERO53
Showroom Luce Milano
Viale Monte Nero 53
20135 Milano
Tel. 0297070285
info@montenero53.com

imatfelco.it

imatfelco

imatfelco

www

IMAT FELCO SPA
Filiale di Muggiò
Via Bezzecca 4
20835 Muggiò (MB)
Tel. 0399530061
muggio@imatfelco.it


