Benvenuto
nel clima
ideale

You
Feel,
We
Care

Dal 1978 progettiamo e realizziamo sis temi di riscaldamento e raf frescamento
invisibili, confor tevoli, all’avanguardia, pensati per donare il clima ideale in
qualsiasi ambiente: case , uf f ici, edif ici pubblici, scuole , ospedali, industrie.
Ricerchiamo soluzioni che pos sano garantire un elevato risparmio energetico,
ambienti salutari e una sensazione di benes sere unica.
Il nos tro know-how è un intreccio di competenze e pas sione, di esperienza
e profes sionalità, che ci permette di proporre soluzioni moderne e of frire
consulenza qualif icata e suppor to pos t-vendita specializzato.
You Feel, We Care è la sintesi della
nostra filosofia. Racconta la passione e
l’impegno che mettiamo ogni giorno
nel nostro lavoro per creare soluzioni
di climatizzazione radiante e
trattamento dell’aria capaci di
trasmettere un benessere da
vivere sulla pelle.
Soluzioni integrate, sicure e versatili
che agevolano la progettazione e
l’installazione.
Soluzioni invisibili che, silenziosamente,
dif fondono un clima positivo e
accogliente, of frendo un’esperienza di
comfort unica, leggera
che colpisce i sensi e le emozioni.
Da sempre dedichiamo la nostra
attenzione ai luoghi
dove le persone vivono e lavorano,
ricerchiamo il dettaglio e l’eccellenza
tecnologica per ricreare il benessere
perfetto e garantire la massima salubrità
degli spazi.
È questa la principale promessa che,
insieme all’entusiasmo e all’impegno
costante, ci guida nella quotidianità:
You Feel, We Care.

Nel 20 05 siamo entrati a f ar par te del gruppo Calef f i, una realtà italiana che
s viluppa e produce soluzioni per riscaldamento e raf frescamento, trattamento
acqua e aria, contabilizzazione e impianti a energie rinnovabili, e le espor ta in
oltre 9 0 Paesi.
Oggi rispondiamo alle richies te di progettis ti, ins tallatori, architetti, imprese di
cos truzione con un’ampia scelta di prodotti e una completa gamma di ser vizi per
soddis f are ogni esigenza di progettazione e ins tallazione.
Il nos tro lavoro è basato sulla creazione di un rappor to continuo, personale
e cos truttivo con tutti gli interlocutori, perché riteniamo che s viluppare
par tnership for ti e collaborazioni durature sia fondamentale per riuscire a
realizzare sis temi che garantiscano sempre il miglior benessere climatico.

La nostra
storia
Oltre 40 anni nel mercato sull’onda delle idee, valorizzati dagli obiettivi raggiunti,
stimolati da ambizioni sempre nuove, mossi dalla ricerca di relazioni dirette, costanti e
di valore con i nostri interlocutori.
In tutto questo tempo non abbiamo mai smesso di of frire le nostre competenze e
abbiamo guardato al futuro sempre con grande positività e for te spirito di gruppo,
por tando avanti un lavoro di squadra che ci motiva giorno dopo giorno, anno dopo anno.

2000
ANNI ’ 8 0

Ci af fermiamo
nel s et tore del
ris c aldamento
a pavimento.

1 978

Nasce RDZ
nella sede di
Cordignano (TV).

1 9 97

O t teniamo p er
primi nel s et tore
la Cer tif ic azione
di qualità UNI EN
ISO 9 0 01 p er il
no s tro sis tema di
ge s tione.

Iniziamo a prop orre
il raf f re s c amento a
pavimento ins erendo
a c atalo go le prime
s oluzioni p er la
re golazione e
deumidif ic azione
e s tiv a .

2004

Pre s entiamo sul
merc ato b!klimax ,
il no s tro sis tema
radiante a s of f it to
e parete.

2005

2 012

Entriamo a
f ar par te del
grupp o C alef f i
S . p. A . di Fontaneto
d ’Ago gna (NO).

2 01 0

Con la creazione di un
E xp or t D epar tment
interno all ’azienda ,
iniziamo a rivolgere la
no s tra at tenzione allo
s vilupp o dei
merc ati e s teri.

Iniziamo a
pro get tare e
realiz zare le
prime unità di
ventilazione
me ccanica .

2 01 6

O t teniamo
l ’at te s tazione SOA
che ci identif ic a come
co s trut tori qualif ic ati
di op ere pubbliche.

2018

Inauguriamo il nuovo
s tabilimento
de dic ato alla pro duzione
di macchine p er il
trat tamento dell ’aria .

2 02 0

Nasce il nuovo payof f You
Feel, We Care. Una promessa
incisa sotto al marchio che
racconta la passione con cui
ci prendiamo cura di ogni
progetto per of frire benefici
tangibili ai nostri clienti.

La nostra
Mission
Ci proponiamo di essere un’azienda di riferimento
per il comfort indoor grazie allo sviluppo di soluzioni
innovative per il riscaldamento, il raf frescamento e
il trattamento dell’aria che garantiscono il massimo
benessere in ogni ambiente salvaguardando al
contempo le risorse naturali.
Che si tratti di settore residenziale, terziario
o industriale, auspichiamo di por tare il nostro
contributo ai mercati, attraverso la qualità
totale delle soluzioni e l’eccellenza nel ser vizio,
privilegiando l’innovazione continua, la crescita e la
valorizzazione delle risorse umane.

La nostra
Vision
Desideriamo migliorare la vita delle persone
attraverso il perfezionamento del clima negli
ambienti in cui esse vivono.
Garantendo un benessere superiore, aria sana e
pulita e la massima liber tà di personalizzare
i propri spazi.

Il nostro
sistema
comfort
Abbiamo sviluppato un sistema invisibile, silenzioso
ed ef f iciente che dif fonde il clima ideale tutto l’anno.
Una soluzione integrata che por ta in ogni ambiente
un benessere unico, of frendo un’esperienza di
piacevolezza che si percepisce a pelle ascoltando i
sensi e le emozioni.
È un sistema versatile, adattabile a qualsiasi
contesto che si compone di quattro fondamentali
elementi: impianto radiante, trattamento dell’aria,
sistema di controllo e pompa di calore.
Componenti che lavorano in sinergia per gestire in
modo intelligente il caldo e il freddo, per assicurare
il costante rinnovo dell’aria e la deumidif icazione
estiva, per ottimizzare il funzionamento dell’intero
sistema e garantire elevate per formance abbinate a
consumi ridotti, of frendo in ogni momento il comfor t
desiderato.

Pompe
di calore

Le nostre pompe di calore aria/acqua ad alta ef ficienza utilizzano
l’energia pulita e rinnovabile dell’aria per riscaldare in inverno,
raf frescare in estate e produrre acqua calda sanitaria nel rispetto
dell’ambiente, con un elevato risparmio energetico. Si tratta di
generatori di calore ideali per l’abbinamento con i nostri sistemi radianti
poiché le basse temperature invernali e le alte temperature estive
richieste dall’impianto, ne ottimizzano e amplificano il rendimento.

Trattamento
dell’aria

Per noi comfort significa anche qualità dell’aria, che deve essere
pulita, ricca di ossigeno e deumidificata. Al fine di garantire un clima
sano e consumi limitati tutto l’anno in casa, nelle scuole, negli asili,
nelle strutture sanitarie, negli uf fici e spazi commerciali in genere,
abbiamo sviluppato una gamma completa di sistemi per la ventilazione
meccanica, la deumidificazione e la distribuzione dell’aria. Soluzioni che
permettono agli ambienti di respirare perché estraggono l’aria viziata e
immettono costantemente aria pura, prelevata dall’esterno e filtrata.

Sistemi
di controllo

Climatizzazione
Radiante

I nostri sistemi di climatizzazione radiante a pavimento,
sof fitto e parete dif fondono il caldo e il fresco negli ambienti
prevalentemente per irraggiamento. Questo consente una
distribuzione uniforme della temperatura, l’assenza di movimenti
di aria e polvere, un notevole risparmio di energia e comfort
elevato tutto l’anno. Essendo invisibili, non occupano spazi
destinati all’arredamento e non interferiscono nello stile degli
interni.

Il clima ideale è possibile se tutti gli elementi coinvolti nel
funzionamento di un impianto di climatizzazione radiante sono
ef f icacemente gestiti da un sistema di regolazione elettronica.
Questo organo di controllo, oltre a garantire il massimo delle
prestazioni dell’impianto, deve poter monitorare costantemente
i parametri del comfor t e l’impiego delle risorse per ottimizzare
i consumi. Ecco perché abbiamo ideato dei sistemi di controllo
versatili, completi ed espandibili, adatti alla gestione di tutti i nostri
impianti.
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