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Servizio e qualità
del prodotto

Produttore di sistemi di 
controllo per la climatizzazione 
e il riscaldamento

Con i suoi 20 anni di esperienza, Airzone si è 
affermata come azienda di riferimento per la 
qualità dei suoi prodotti e per l’offerta di servizi per 
professionisti.

Il centro di produzione, ubicato nel Parque 
Tecnológico de Andalucía a Malaga (Spagna), 
esporta circa il 50% della propria produzione, 
arrivando a essere presente in più di 20 paesi e con 
sedi di proprietà in Italia, Francia e USA.

Airzone punta a offrire il servizio più completo 
nella realizzazione di qualsiasi installazione, dalla 
consulenza iniziale, sulla base delle necessità del 
cliente, fino al suo sviluppo, fornendo strumenti e 
software dedicati e sviluppati dalla azienda.

Il nostro servizio di supporto non termina con 
l’installazione, possiamo fornire un servizio di 
monitoraggio da remoto degli impianti in caso di 
problematiche o applicazioni particolari.

Scopri di più 
sui Airzone con 

il nostro spot

https://www.youtube.com/watch?v=S-kvrgVn7iA
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Soluzioni di
controllo integrate

Integrazione in qualsiasi
edificio e tecnologia

MIGLIORIAMO I TUOI IMPIANTII sistemi Airzone consentono di controllare da un 
unico termostato tutti gli elementi dell’impianto, 
come la climatizzazione, il riscaldamento e il 
pavimento radiante (freddo e caldo). Con l’app 
Airzone Cloud è possibile realizzare questo 
controllo a distanza, dove e quando vuoi.

Rendiamo razionale ed efficiente la tua installazione 
controllandone tutti gli elementi in campo come la 
climatizzazione estiva o il riscaldamento invernale 
con qualsiasi tipologia di impianto.

L’obiettivo costante è raggiungere il comfort 
dell’utente e migliorare l’efficienza energetica 
dell’edificio. Il miglioramento delle prestazioni a cui 
contribuisce Airzone è riconosciuto da certificati 
europei, tra cui eu.bac, BREEAM, LEED e HQE. 

SISTEMI DI CONTROLLO IoT

COSTRUTTORI PER LA CLIMATIZZAZIONE

SISTEMI DI CONTROLLO BMS
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Unità esterne 
di produzione

Unità
individuali

Riscaldamento 
a pavimento
freddo / caldo

Unità canalizzate 
controllate a zone

Controllo 
a distanza

Installazione residenziale
6 zone
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Airzone
Blueface

Design moderno ed elegante 
per qualsiasi tipo di finitura 
interna

Il termostato Airzone Blueface, con una interfaccia 
grafica tuoch screen a colori, offre tutte le 
possibilità di controllo e configurazione ottenibili 
dai sistemi Airzone.

On / Off

Controllo della temperatura

Controllo dell’umidità

Selezione del modo

Configurazioni avanzate

Navigazione

Programmazioni

Funzione Eco-Adapt

Scopri tutte le funzionalità tecniche su: 
myzone.airzoneitalia.it

Colori:
Collegamento: cavo

Finiture: acciaio e vetro

http://myzone.airzoneitalia.it/
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Airzone
Think

Il controllo semplificato
a basso consumo

Il termostato Airzone Think utilizza uno schermo 
monocromatico con tasti capacitivi per controllare 
tutte le funzionalità principali di una installazione.

On / Off

Controllo della temperatura

Controllo dell’umidità

Selezione del modo

Configurazioni di base

Navigazione

Scopri tutte le funzionalità tecniche su: 
myzone.airzoneitalia.it

Colori:
Collegamento: cavo e radio

Finiture: acciaio e vetro

http://myzone.airzoneitalia.it/
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Airzone
Lite

L’estensione di
controllo perfetta

Il termostato Airzone Lite è pensato per permettere 
un controllo basico dell’installazione tramite tasti 
capacitivi e codici cromatici per rappresentare lo 
stato della zona.

On / Off

Controllo della temperatura

Controllo dell’umidità

Codice cromatico a LED

Scopri tutte le funzionalità tecniche su: 
myzone.airzoneitalia.it

Colori:
Collegamento: cavo e radio

Finiture: acciaio e vetro

http://myzone.airzoneitalia.it/
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Tecnologia
Cloud

Airzone Cloud, l’interfaccia 
più completa e intuitiva

Il controllo a distanza è un aspetto fondamentale 
nella scelta di un controllo intelligente degli 
impianti. Con l’app Airzone Cloud è possibile 
gestire il sistema di climatizzazione da remoto e 
programmare il funzionamento dell’impianto per 
un consumo più efficiente. 

Accendere e spegnere zone indipendenti, stabilire 
programmazioni orarie o consultare comodamente 
le previsioni meteorologiche sono solo alcune delle 
opzioni offerte da quest’applicazione.

Sei pronto a prendere 
il controllo a distanza?

App StorePlay Store

SCOPRI LE 
POSSIBILITÀ

CHE TI OFFRE

Accedi alla 
demo gratuita su 
airzonecloud.com

https://itunes.apple.com/es/app/airzone-cloud/id968067256
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.altra.airzone
https://airzonecloud.com/


Les Arcanes · Sophia Antipolis, Francia Edifici residenziali · Milano, Italia

Varandas de Moser · Estoril, Portogallo

Uffici Microsoft · Roma, Italia

Crédit Agricole · Grenoble, FranciaUffici Facebook · Madrid, Spagna



Scopri alcune delle 
applicazioni Airzone

di riferimento

Referenze
Airzone

Presenti in tutto 
il mondo

Attualmente ci sono migliaia di sistemi 
Airzone installati in tutto il mondo.  
L’azienda collabora con installatori, ingegneri 
e architetti professionisti che ripongono la 
loro fiducia nei prodotti e nei servizi Airzone 
per realizzare i propri progetti.

Resort Club La Santa · Lanzarote, Spagna Clinica Clitrofa · Trofa, Portogallo

Villa Demeter Moraira · Alicante, Spagna

https://www.youtube.com/watch?v=nPz7RWOejME


Disegnato e fabbricato 
in Europa

Airzone Italia S.R.L. Via Fabio Filzi 19/E
20032 Cormano (MI)  ·  info@airzoneitalia.it
Tel. +39 02568 14756   ·  Fax. +39 02568 16158

airzoneitalia.it

mailto:info%40airzoneitalia.it?subject=
https://www.facebook.com/airzoneitalia
https://www.facebook.com/airzoneitalia
https://www.linkedin.com/company/airzone-italia
https://www.instagram.com/airzoneitaliasrl/
https://www.youtube.com/user/airzoneitalia

