Creiamo spazi
abitativi per le
generazioni future
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Sede centrale del Gruppo Viessmann a

« Siamo un’azienda familiare:
abbiamo una visione di lungo
periodo, basata su principi di
efficienza e sostenibilità »

In quanto azienda familiare, siamo abituati a pensare
e operare in termini di sostenibilità e di responsabilità.
Non ci concentriamo solo sugli obiettivi a breve
termine, ma pensiamo a condurre l‘azienda verso le
future generazione, coinvolgendo in questa visione
tutti i membri della grande famiglia globale Viessmann.
Sostenibilità e innovazione sono da sempre valori
fondanti per l’azienda.

INSIEME

RESPONSABILI

I N N O VAT I V I

« Da oltre 100 anni Viessmann produce
soluzioni di climatizzazione innovative
per tutte le applicazioni »
Fondata nel 1917, Viessmann è un’azienda familiare giunta alla quarta
generazione che si è evoluta da produttore di sistemi di riscaldamento a
fornitore di soluzioni complete di climatizzazione per la casa, l’azienda e
l’industria.

ad Allendorf (Eder), nel Land tedesco dell’Assia

13.000 dipendenti
In Italia Viessmann è presente dal
1992 con sede a Pescantina (VR)

22 siti produttivi

sedi in 74 Paesi
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Riscaldamento
_
_
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Caldaie a gas, gasolio e biomassa
Pompe di calore
Sistemi ibridi
Sistemi radianti a pavimento, parete e soffitto
Trattamento acqua
Solare termico
Sistemi di ventilazione e deumidificazione

Climatiz

_ Climatizzatori mono- e mul
_ Sistemi VRF

Fotovoltaico

zzazione

ltisplit

_
_
_
_

Moduli fotovoltaici ad alta efficienza
Inverter
Sistemi di accumulo elettrici
Sistemi di ricarica per auto elettriche

Creiamo spazi abitativi per le
generazioni future
La transizione energetica e la digitalizzazione rappresentano per noi una
grande opportunità per creare i più elevati standard di qualità di vita
tramite le nostre soluzioni intelligenti per il clima e il comfort.
Le nostre innovazioni sono diventate autentiche pietre miliari della
storia del riscaldamento e della climatizzazione, in quanto riducono i
consumi energetici e le emissioni climalteranti. Da sempre sviluppiamo
soluzioni che puntano sull’utilizzo delle fonti rinnovabili, con l’obiettivo di
preservare il pianeta per le generazioni future.

Sistemi energetici per l’abitazione, l’azienda e l’industria
Viessmann fornisce soluzioni complete per il riscaldamento, il
raffrescamento e la produzione e autoconsumo di energia elettrica per
tutte le applicazioni. Nel sistema integrato Viessmann, tutti i componenti
sono concepiti per interagire tra loro e l’intero sistema è gestito da un
sistema di regolazione smart. In questo modo assicuriamo la massima
efficienza e affidabilità dell’impianto.
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Verso soluzioni rinnovabili e integrate

I componenti di un impianto Viessmann sono nati per
dialogare tra loro. I pannelli fotovoltaici ad alta efficienza
Vitovolt producono l’energia che un inverter può fornire
direttamente alla pompa di calore ibrida Vitocaldens per
climatizzare l’ambiente. Quest’ultima sceglierà in base
alle tariffe di gas ed energia elettrica la funzionalità più
conveniente garantendoti sempre un comfort totale e la
massima efficienza energetica.

Soluzioni Viessmann per l'industria
Sistemi energetici efficienti e attrezzature
per applicazioni industriali danno
un'importante contributo alla riduzione
dei costi e delle emissioni, assicurando
così alle aziende autentici vantaggi
competitivi.
Viessmann offre soluzioni complete
per impianti che garantiscono una
produzione di vapore fino a 120 tonnellate
l'ora, riscaldamento fino a 120 MW,
raffreddamento fino a 2 MW e energia
elettrica fino a 50 MW. In questo modo,
tutte le fonti di energia possono essere
utilizzate - combustibili fossili, biomasse
e il calore di scarto, nonché il calore del
terreno o l'aria esterna o il calore residuo
generato nei processi industriali.

Puoi usare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico per
ricaricare l’auto elettrica con le colonnine Eve Mini.
E l’energia prodotta in eccesso potrà essere immagazzinata
nel sistema di accumulo elettrico modulare ed essere
utilizzata al momento più opportuno in base alle tue
esigenze o grazie ai suggerimenti dell’App ViCare e del
sistema integrato HEMS (Home Energy Management
System) che ottimizza i flussi energetici.



I Partner per l’Efficienza Energetica Viessmann: una rete di
installatori qualificati per impianti realizzati a regola d’arte

Viessmann sceglie i propri partner installatori
per la loro serietà e professionalità.
Saper fare è per Viessmann una competenza
fondamentale, e oggi saper fare in sicurezza è
garanzia di massima attenzione al cliente.
La professionalità si acquisisce con la formazione
continua, con l’esperienza nell’installazione
dei prodotti Viessmann e la conoscenza delle
normative, delle regole.
Da anni esiste una rete di installatori termici ed
elettrici su tutto il territorio italiano; Viessmann
fornisce loro un percorso di crescita continua
tramite i corsi dell‘Accademia e si prende la
responsabilità di raccomandarli al cliente finale.
I Centri Assistenza Tecnica Viessmann,
costantemente formati e aggiornati, offrono un
servizio di manutenzione dell’impianto competente
e affidabile. Grazie alla capillarità della rete di
assistenza, l’intervento avviene in tempi molto
rapidi.
Vuoi sostituire la tua vecchia caldaia?
Vuoi conoscere la soluzione energetica più adatta alle esigenze tue e della tua famiglia?
Ricerca il Partner per l‘Efficienza Energetica Viessmann più vicino a te!

Viessmann s.r.l.u.
via Brennero 56
37026 Balconi di Pescantina (VR)
www.viessmann.it

VIESSMANN E’ PARTNER UFFICIALE
DEL GIRO D’ITALIA 2022!
Vivi con noi tutte le emozioni della
Corsa Rosa su viessmann.it e
sui nostri canalil social!

