CENTRO
IDRO TERMO SANITARIO

Scegliete le nostre
pompe di calore per
riscaldare i vostri
ambienti.
Il vostro calore
ci sta a cuore.
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Pompa di calore aria - acqua

Rispetta l’ambiente, massimizza i risparmi energetici e rispetto alle caldaie
convenzionali e ai riscaldatori elettrici e mantiene una temperatura confortevole
tutto l’anno.

La pompa di calore, attraverso lo scambio termico con l’aria esterna e il gas
refrigerante in essa contenuto, è in grado di scaldare l’acqua veicolandola
sull’impianto di climatizzazione domestica e soddisfa tutte le esigenze di
produzione di acqua calda sanitaria.

Cliccate per approfondimenti:
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Perché scegliere una pompa di calore Aquarea?
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Pompe di calore ad alta efficienza energetica
L’impiego della tecnologia inverter, unitamente ai motori brushless, assicura una maggiore efficienza energetica globale, con
elevati valori di EER e di COP grazie anche all’effettiva capacità modulante.

i-32V5 RANGE V4 i-32
POMPA DI CALORE REVERSIBILE
INVERTER 4/18 Kw

My MAXA

i-32V5 MIDI

REFRIGERATORI E PDC INVERTER
MONOBLOCCO 21/32 Kw

i-MAX

REFRIGERATORE E PDC INVERTER A
DOPPIO CIRCUITO FRIGORIFERO
PARZIALIZZAZIONE MASSIMA
DEL CARICO 66/115 Kw

L’innovativo sistema di
termoregolazione che permette la
supervisione della propria
abitazione e delle pompe di calore
MAXA tramite APP e comandi
vocali.
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HWA1-A

My MAXA

REFRIGERATORI E POMPE DI CALORE
INDUSTRIALI 40/85 Kw

Refrigeratori e pompe di calore reversibili aria/acqua
Con compressori scroll, ventilatori assiali con controllo ad inverter, scambiatore a piastre ad alte prestazioni, pompa di
circolazione. Con comando remoto Hi-Touch.
Unità di largo impiego, sia per sostituzione su sistemi vetusti che su nuove installazioni.

HWA1-A-106-349 Kw

L’innovativo sistema di
termoregolazione che permette la
supervisione della propria
abitazione e delle pompe di calore
MAXA tramite APP e comandi
vocali.

REFRIGERATORI E POMPE DI CALORE
INDUSTRIALI PER INSTALLAZIONE
ESTERNA 106/349 Kw
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SERVIZI FRIGERIO SA

CENTRO

CONSULENZA COSTANTE
Il team di rappresentanti Frigerio mette in
primo piano gli interessi del cliente, offrendo
un supporto di vendita competente e
affidabile,
dalla
consulenza
alla
progettazione.

IDRO TERMO SANITARIO

OGNI GIORNO IN MOVIMENTO PER VOI
Consegne in tutta la Svizzera italiana e un
servizio logistico tempestivo mirato alla
soddisfazione dei vostri bisogni.

Tel. 091 756 06 08
E-Mail: energie.alternative@frigerio.ch

CI OCCUPIAMO DEI VOSTRI MACCHINARI
Servizio tecnico specializzato per
montaggio, la revisione, manutenzione
riparazione dei vostri elettroutensili
macchinari del Centro Artigiani e Industrie,
sede ed in cantiere.
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SEMPRE CON VOI

Orari punto vendita Locarno:
lunedì – venerdì 07.00 – 11.45 / 13.15 - 17.30

La Frigerio Card permette di avere un
controllo preciso e puntuale sugli acquisti
effettuati presso i nostri punti vendita.

Orari punto vendita Vezia:

FINANZIAMENTI IN LEASING PER I VOSTRI
ACQUISTI

lunedì – venerdì 07.30 – 12.00 / 13.00 - 17.00

Offriamo la possibilità di attivare dei
finanziamenti in leasing, già a partire da CHF
1’000, per darvi la possibilità di acquistare subito
prodotti per vostro utilizzo professionale
pagandoli con comode rate, in base alle vostre
esigenze.
REGISTRATEVI AL NOSTRO ON LINE SHOP

shop.frigerio.ch
Troverete una vasta gamma di articoli dei nostri
Centri, per acquistare in modo pratico, veloce e
sicuro.

www.frigerio.ch

shop.frigerio.ch
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