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Airzone, è una società della Corporazione Altra, che nasce nel 
1996 con l’obiettivo di sviluppare e fabbricare l’innovativo sistema 
di controllo per gli impianti canalizzati introducendo il concetto 
della zonificazione, cioè dividere gli spazi da climatizzare in zone 
indipendenti al fine di garantire la temperatura ideale in ogni stanza.

Attualmente Airzone conta più di 140 dipendenti, una superficie 
produttiva di 5000 m2 altamente automatizzata ed è presente in tutto 
il mondo, sia con uffici propri (Spagna, Francia, Italia, Stati Uniti), sia 
attraverso partner locali (Messico, Irlanda, Marocco, Bahrein, Egitto, 
Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Kuwait).

Grazie all’ampia gamma di soluzioni, sia per il settore residenziale che 
per il terziario, Airzone è in grado di offrire importanti vantaggi a tutti 
i livelli del mercato garantendo un servizio completo che accompagna 
il prodotto dalla sua progettazione fino alla realizzazione materiale 
dell’impianto.

La nostra azienda punta su un modello costituito 
dall’unione di ricerca tecnologica, sviluppo industriale 
e produzione europea, con lo scopo di innovare nelle 
soluzioni e garantire il migliore dei servizi ai nostri clienti. 
Grazie agli investimenti e al continuo ascolto del mercato, 
abbiamo evoluto i nostri prodotti verso un ampliamento 
delle possibilità applicative, l’interfacciabilità con gli 
impianti e la connettività verso il mondo digitale e la 
domotica.

LA AZIENDA
CHI SIAMO?



PRESTIGIO 
INTERNAZIONALE

Spagna
Francia
Italia
Stati Uniti

Canada
Irlanda
Marocco
Germania
Australia
Messico
Panama

Grecia
Turchia
Kuwait
Emirati - 
Arabi Uniti
Venezuela

DELEGAZIONI DISTRIBUTORI

L’internazionalizzazione è stata e continuerà ad essere 
una delle aree strategiche più importanti per lo sviluppo 
aziendale; sviluppo che, da sempre, viene fondato sui 
valori della dedizione, del lavoro e della passione.

Attualmente la rete di Airzone si ramifica in tutto il 
mondo collaborando in maniera diretta e indiretta con 
le principali aziende nel settore della climatizzazione 
sia in Europa che nel resto dei continenti.

Questa evoluzione è stata possibile grazie ad un 
ambizioso progetto basato sulla qualità e il minimo 
impatto ambientale che ha permesso di posizionare 
l’azienda come referente tecnologico nazionale e 
internazionale del nostro settore.

Il nostro motore è rappresentato dal lavoro di 
equipe, la professionalità e il senso di responsabilità 
di tutti i nostri collaboratori; questo ci ha consentito 
di essere una realtà all’avanguardia e diversificata 
nei differenti mercati del mondo. In Airzone vediamo 
il futuro come una collaborazione internazionale 
multiculturale che ci permetta di offrire ai nostri 
clienti il migliore dei servizi.

Airzone ha puntato su uno sviluppo a livello 
internazionale che ha permesso all’azienda 
di guadagnarsi la leadership mondiale nel 
mercato dei sistemi di regolazione a zone 
per gli impianti canalizzati. 

PIÙ DI

SISTEMI

ANNI DI
ESPERIENZA

INSTALLAZIONI
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UN PARTNER AFFIDABILE PER 
TUTTI I PROFESSIONISTI

Sappiamo che il nostro successo non 
sarebbe possibile senza il lavoro e la 
cooperazione dei nostri collaboratori 
con il mercato, per questo motivo, in 
Airzone,mettiamo a disposizione del 
professionista uno staff altamente 
specializzato e qualificato. 

Offrire l’eccellenza non significa solo 
offrire i migliori prodotti e servizi. Vogliamo 
migliorare il lavoro e l’esperienza di tutti i 
professionisti che collaborano con noi, per 
questo motivo mettiamo a disposizione, a 
tutti i livelli del mercato, un gran numero 
di applicazioni, strumenti e software che 
hanno l’obiettivo di facilitare e rendere più 
veloce il lavoro di ogni giorno.

Abbiamo raggiunto la nostra posizione 
grazie ai nostri fermi valori, la fiducia dei 
nostri clienti e la trasparenza; basiamo il 
nostro sviluppo sostenibile sull’impegno 
alla tutela ambientale, il risparmio e l’uso 
efficiente dell’energia. 

TERMOSTATI INSTALLATI



GARANZIA DI QUALITÀ

Airzone, leader mondiale nel controllo degli impianti 
di climatizzazione canalizzati è formata da un team di 
professionisti altamente qualificati.

La nostra attività si concentra sulla ricerca, lo 
sviluppo, la produzione e la commercializzazione 
di prodotti e servizi innovativi per il comfort e la 
razionalizzazione del consumo energetico nelle 
applicazioni residenziali, industriali e terziarie.

Abbiamo accumulato una importante esperienza 
nell’ambito dello sviluppo di strumenti tecnici 
e risorse umane che ci permette, grazie alla 
collaborazione con centri di ricerca pubblici e privati, 
poli tecnologici e altre aziende di realizzare progetti 
sempre nuovi e ad alto contenuto tecnologico.

Il nostro Sistema di Qualità e Tutela dell’Ambiente 
viene analizzato e rinnovato annualmente dalla 
direzione aziendale, rivedendo gli obiettivi già 
fissati e fissandone nuovi più ambiziosi.

Airzone si impegna nella creazione di politiche in 
materia di risparmio e efficienza energetica, rispetto 
dell’ambiente, sviluppo sostenibile ed infine crede 
e promuove la cooperazione delle imprese per la 
loro applicazione.
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QUALITÀ CERTIFICATÀ

Certificazione dei prodotti:

Crediamo che la qualità sia la base di ogni singola attività in Airzone, per questo 
manteniamo rigorosi standard di certificazione sia a livello di gestione aziendale che 
di sicurezza sui nostri prodotti: 

Consulta i nostri studi realizzati in collaborazione con le università spagnole sul 
nostro sito www.airzoneitalia.it, gli studi hanno i seguenti argomenti:

 9 ISO9001: Sistema di gestione della qualità certificato in base alla normativa 
internazionale UNE-EN ISO 9001.

 9 ISO14001: Sistema di gestione ambiante certificato in base alla norma internazionale 
UNE-EN ISO 14001.

 9 Certificato di compatibilità elettromagnetica
 9 Certificato per la sicurezza elettrica
 9 Certificazione della radiofrequenza 
 9 Certificato United States Standards and Technology US FCC
 9 Certificato INTERTEK 4008862 UL Listed
 9 Certificato di sostenibilità delll’edificio BREEAM (Buliding Research Estalishment 
Environmental Methodology)

 9 Studio del risparmio energetico Airzone (UMA)
 9 Studio del funzionamento del sistema a zone (UCA)
 9 Studio sull’infliuenza del condotto flessibile sulle installazioni

TUTTI I CERTIFICATI E GLI STUDI POSSONO 
ESSERE RICHIESTI IN VERSIONE INTEGRALE 
VIA MAIL A info@airzoneitalia.it



Airzone si impegna a rispettare il nostro pianeta in tutte le 
sue attività. Il nostro obiettivo principale è quello di ridurre 
l’impatto sull’ambiente dei nostri prodotti e servizi. 

Seguendo questo impegno, Airzone è concentrata per sviluppare, dalla fase di 
progettazione fino all’utilizzo finale, prodotti che consentano di ottenere la maggiore 
efficienza energetica e favoriscano un uso razionale dell’energia con l’obiettivo di 
contribuire al rispetto dell’ambiente.

 Airzone lavora da quasi due decenni seguendo un modello di ricerca e sviluppo 
tecnologico per la produzione di sistemi il più possibile rispettosi dell’ambiente e si 
prodiga inoltre per aumentarne la vita utile nel contesto di una produzione sostenibile.

L’azienda soddisfa i più alti standard in materia di rispetto ambientale ed inoltre 
aderisce alle principali fondazioni e normative per il riciclaggio dei rifiuti derivanti 
dalla lavorazioni di apparati elettrici ed elettronici, della progettazione sostenibile di 
imballaggi e delle restrizione all’utilizzo di sostanze pericolose.

 9 Direttiva DEEE 2012/19/UE, relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche

 9 Direttiva ErP 2009/125/CE, sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti.
 9 Direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) 2011/65/UE

Il risultato è una politica seria, efficace e dinamica che si adegua al contesto attuale di 
protezione dell’ambiente e che evolve in modo conforme alla legislazione europea per 
rispettare i massimi standard di qualità. Una politica che inoltre intende trasmettere 
pratiche e abitudini sostenibili tra i collaboratori della azienda. Non solo si tratta di 
rispettare la legge, ma anche di garantire un impegno tenace con il pianeta nel quale 
tutti viviamo!

RISPETTO 
DELL’AMBIENTE
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ASSISTENZA AL CLIENTE

Il nostro team di assistenza al cliente risponderà ad ogni necessità 
relativa ai nostri sistemi e servizi. Non importa quale sia la tua 
richiesta, siamo qui per aiutarti. 

Airzone mette a disposizione del mercato una 
squadra di professionisti dedicati esclusivamente a 
fornire assistenza tecnica e commerciale ai clienti 
per trovare la migliore soluzione alle loro necessità 
di controllo e regolazione.

E’ un nostro orgoglio garantire i seguenti servizi: supporto tecnico 
durante la realizzazione del progetto, formazione tecnica a tutti i livelli, 
realizzazione di calcoli inerenti gli impianti, supporto nella realizzazione 
grafica dei progetti, supporto al dimensionamento delle installazioni, 
realizzazione delle offerte commerciali, messa in marcia degli impianti.

Grazie allo sviluppo di tecnologie di comunicazione dedicate, Airzone 
mette a disposizione degli installatori la possibilità di gestire a distanza 
gli impianti e verificarne il corretto funzionamento tramite il Webserver 
Airzone Cloud, assicurando così anche il servizio totale all’utente finale.

I NOSTRI SERVIZI DI PREVENDITA, VENDITA 
E ASSISTENZA POSTVENDITA, LA MIGLIORE 
GARANZIA PER I NOSTRI CLIENTI

AIRZONE
MOLTO PIÙ CHE 
UN PRODOTTO

Tel. +39 0256814756
Fax +39 0256816158

Orari di apertura

· Da lunedì a venerdì
 08:00-13:00 / 14:00-17:30

info@airzoneitalia.it

www.airzoneitalia.it



PROGETTAZIONE E
SUPPORTO

Lo studio di progettazione rappresenta il centro della nostra attività e la chiave della 
nostra crescita, per questo mettiamo a disposizione di tutti i professionisti la nostra 
conoscenza ed esperienza con l’ufficio progettazione. L’ obiettivo è fornire un supporto 
completo e puntuale in tutte le fasi che accompagnano la realizzazione di un progetto con 
i nostri prodotti, nel dettaglio:

 � Supporto tecnico prevendita: selezione prodotti,realizzazione schemi elettrici ed 
aeraulici di massima
 � Supporto alla progettazione: Calcolo dei carichi termici, dimensionamento delle reti 
aerauliche e dei terminali, realizzazione di elaborati su supporto CAD, supporto alla 
realizzazione degli schemi elettrici ed aeraulici esecutivi,stesura dei capitolati di appalto.
 � Supporto in cantiere: Visite per la formazione delle ditte installatrici, servizio di 
avviamento e messa in marcia degli impianti.

Il nostro sforzo, ogni giorno, è quello di aiutare i nostri clienti 
a differenziarsi in un mercato sempre più veloce ed esigente 
offrendo la miglior soluzione per l’efficienza e il controllo.

UFFICIO PROGETTAZIONE

IL NOSTRO SUPPORTO TECNICO PER TUTTI I PRODOTTI 
AIRZONE. SIAMO PREPARATI AD OFFRIRTI:

 9 Calcolo dei carichi e delle dispersioni

 9 Selezione delle macchine da utilizzare

 9 Dimensionamento reti aerauliche

 9 Calcolo dei terminali aeraulici

 9 Realizzazione degli impianti su supporto CAD

 9 Realizzazione schemi elettrici

 9 Realizzazione dei capitolati di appalto

CLIMATIZZAZIONE
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Contatta il nostro ufficio progetti per 
qualsiasi tua esigenza scrivendo a 

progetti@airzoneitalia.it

SOFTWARE E STRUMENTI 
DI LAVORO

Abbiamo sviluppato una serie di software e strumenti per 
facilitare al massimo la realizzazione dei dimensionamento 
e delle offerte con i nostri prodotti.

I NOSTRI SOFTWARE 

Un software sviluppato direttamente da Airzone per il 
calcolo delle reti aerauliche e la progettazione dei nostri 
elementi di controllo e diffusione.

L’esclusivo software online di Airzone che permette in 
modo semplice e veloce di realizzare dimensionamenti e 
distinte materiali direttamente da internet. 

Richiedi le credenziali per l’accesso a: 
tecnico@airzoneitalia.it

Il software CYPECAD viene utilizzato dal nostro ufficio 
progettazione per disegnare e calcolare le differenti 
soluzioni Airzone che vengono proposte sul mercato. 
Vuoi saperne di più? Contattaci via mail a 
progetti@airzoneitalia.it



Il nostro servizio di assistenza tecnica accompagna il cliente e l’installazione dal suo 
concepimento sino alla materiale messa in marcia dell’impianto:

 � Formazione della società installatrice
 � Consulenza in cantiere
 � Supporto in fase di installazione e avviamento
 � Assistenza post-vendita
 � Sito Web e App Myzone

Garanzia di qualità con il migliore dei supporti

Il nuovo Webserver Airzone Cloud 
apre un mondo di possibilità per il 
servizio postvendita.

ASSISTENZA A DISTANZA

Se hai qualsiasi esigenza o dubbio in merito ai nostri prodotto, al loro utilizzo e alla loro 
configurazione puoi contattarci a:

02 56814756 tecnico@airzoneitalia.it

Disponibilità
Lun/Ven: 
09.00-13.00 
14.00-18.00

L’installazione del Webserver Airzone Cloud sui nostri 
sistemi ci consente di capire in ogni momento e da 
remoto l’esistenza di problematiche, l’esattezza della 
configurazione e gli elementi che sono stati installati 
nell’impianto; questo ci consente di velocizzare i 
tempi di risoluzione delle problematiche e di fornire 
un servizio efficiente e preciso a tutti i nostri clienti.

ASSISTENZA
POST-VENDITA
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 Z Formazione tecnica sui prodotti
 Z Possibilità applicative
 Z Installazione e configurazione
 Z Novità
 Z Software di preventivazione

TEMATICHE

Consulta le date delle prossime 
formazioni su www.airzoneitalia.it 
o su www.myzone.airzoneitalia.it

FORMAZIONE

In Airzone crediamo che la formazione a tutti i livelli del mercato sia fonte 
di successo e di qualità. Questo ci ha portato a sviluppare un programma 
differenziato e multidisciplinare di formazione destinato a installatori, 
distributori, architetti, studi di progettazione ed in generale a tutti i professionisti 
del settore climatizzazione. Un programma che si adatta alle esigenze dei nostri 
clienti, alle più attuali tecnologie e alle nuove filosofie di installazione.

La nostra esperienza al tuo servizio

PERCHÉ FORMARSI CON AIRZONE?

Conoscere in anteprima tutte le nostre novità

Aumentare la tua autonomia 

Essere più efficiente nel lavoro

Garantire il migliore dei servizi ai tuoi clienti

Differenziarti dalla concorrenza

Prevenire le possibili pobrematiche degli impianti

Migliorare la qualità e l’efficienza delle installazioni

Progettare in modo nuovo 

Conoscere tutte le normative in vigore

Ottenere un certificato professionale di qualità 

Per la formazione del mercato abbiamo realizzato un calendario settimanale di formazioni online su 
piattaforma Webex. La partecipazione è completamente gratuita e il calendario viene aggiornato mensilmente. 
Tutto questo per offrirti la migliore delle formazioni senza uscire dal tuo ufficio. 
Visita il nostro sito per conoscere e iscriverti ai prossimi appuntamenti!
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MYZONE TI ACCOMPAGNA NEI 
TUOI PROGETTI

TI TROVI IN MEZZO AD UN CANTIERE HAI BISOGNO DI ACCEDERE ALLE 
INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO CHE STAI INSTALLANDO?

INCLUDE UN LETTORE DI CODICI A BARRE CHE TI 
CONSENTIRÀ DI ACCEDERE DIRETTAMENTE ALLE 

INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO.

Visita il sito
www.myzone.airzoneitalia.it

e scarica la app per 
Android e iOS

Qui troverai le risposte alle domande più frequenti 
sui tuoi prodotti e potrai scaricare i relativi manuali e 
le schede tecniche. Realizza la tua installazione passo 
dopo passo seguendo i nostri video e, se hai dubbi, 
accedi all'autodiagnosi.

Realizza facilmente i preventivi con il nuovo strumento 
per la creazione di preventivi online disponibile 24 
ore su 24, tutti i giorni della settimana.

Accedi direttamente alla sezione dedicata alla 
formazione di Airzone e scopri tutti i nostri corsi 
dedicati ai professionisti della climatizzazione.

PRODOTTI PREVENTIVI ONLINE

FORMAZIONE

Myzone è la nostra nuova ed esclusiva piattaforma accessibile tramite PC o applicazione che ti consente di avere 
l'ufficio tecnico di Airzone sempre a portata di mano!
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LA MIGLIORE
ESPERIENZA PER 

L’UTENTE
In tutti questi anni abbiamo evoluto i nostri prodotti 
verso un ampliamento delle possibilità applicative, 
l’interfacciabilità con gli impianti e la connettività 
verso il mondo digitale e la domotica. Lavoriamo 
per continuare ad essere il punto di riferimento per 
l’innovazione e la tecnologia.

Tutte le possibilità di controllo e supervisione utilizzabili 
in modo semplice ed intuitivo grazie alla nuova gamma di 
termostati e al Webserver Airzone Cloud.

FORNISCI AI TUOI CLIENTI LA MIGLIORE 
TECNOLOGIA PER IL CONTROLLO



SCOPRI 
LE NOSTRE NOVITÀ

Airzone rinnova totalmente la sua 
gamma di termostati intelligenti 
con l’obiettivo di aumentare il 
comfort e l’efficienza energetica 
degli impianti: una nuova gamma 
che combina semplicità d'uso, 
risparmio ed estetica.

THINK

AIRZONE PER 
LA TUA CASA E 
IL TUO UFFICIO

Design completamente rinnovato per 
i nostri termostati costruiti in Acciaio 
e Vetro

Informazioni metereologiche della 
località dove sono installati i 
termostati

Nuova iconografia più intuitiva e 
funzionale

Nuovi codici cromatici per l’efficienza 
energetica

Misurazione della temperatura e  
dell’umidità relativa

Termostato monocromatico 
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LITE

BLUEFACE
Termostato a colori con schermo capacitivo

Sonda di temperatura



Necessario Webserver Airzone Cloud

LA RIVOLUZIONE NEL 
CONTROLLO DELLA 
CLIMATIZZAZIONE

LA CLIMATIZZAZIONE
SENZA FRONTIERE

AIRZONE CLOUD: I TUOI CLIENTI SI 
SENTIRANNO TRA LE NUVOLE

La rivoluzione nel controllo della climatizzazione. L’utente potrà controllare i sistemi 
Airzone da qualsiasi luogo grazie all’App Airzone, disponibile per Android o iOS. Non 
importa se l’utente è a casa, in ufficio o in viaggio, basta accedere a Airzone Cloud per 
comandare tutte le funzionalità del sistema. Sarà solo necessario una connessione 
ad Internet.

Un interfaccia semplice, intuitiva e rinnovata

CONTROLLO DELLE TEMPERATURE

LE FUNZIONALITÀ

PROGRAMMAZIONI ORARIE

MODO DI FUNZIONAMENTO

ACCOUNT

ECO-ADAPT

IL TEMPO

Il tuo dispositivo sarà il termostato del 
sistema Airzone sempre nelle tue mani

Sarà possibile realizzare, modificare e 
attivare le programmazioni dell’impianto

Seleziona il modo di funzionamento con 
un tocco

L’utente potrà controllare il suo sistema 
da un qualunque dispositivo connesso 
ad internet

Seleziona il livello di efficienza energetica 
del tuo impianto

Mostra le previsioni metereologiche per 
poter di conseguenza impostare il tuo 
impianto

Gurda il video  
promozionale sul  

nostro canale youtube

SCARICA LA
APP GRATUITA

www.airzonecloud.com
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AGGIORNAMENTO A DISTANZA

Ancora una volta Airzone rinnova la sua tecnologia per migliorare 
il servizio al professionista e all’utente finale.

Grazie alla esclusiva comunicazione con il Webserver Airzone Cloud abbiamo la possibilità di aggiornare i nostri 
prodotti a distanza.

VANTAGGI PER L’UTENTE FINALE

VANTAGGI PER IL PROFESSIONISTA

Questa funzione garantisce all’utente finale un prodotto sempre aggiornato con tutte le nuove funzionalità e 
gli ultimi aggiornamenti realizzati da Airzone.

Grazie a Airzone Cloud possiamo reperire in ogni momento informazioni* su come il sistema stà lavorando in 
modo da offrire una supervisione continua da remoto.

Il Webserver Airzone apre un nuovo mondo di possibilità in materia di servizio tecnico postvendita e riduce 
notevolmente i tempi di avviamento e assistenza.

Registrando il sistema che si installa il nostro servizio tecnico potrà connettersi da remoto* alla installazione. 
In questo modo potremmo fornire un supporto diretto alla configurazione e messa in marcia dell’impianto ed 
inoltre intervenire immediatamente in caso di guasto o malfunzionamento per rilevare la problematica che si stà 
verificando.

* Realizzabile con specifica autorizzazione dell’utente finale all’utilizzo dei dati personali.
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SOLUZIONI
DI CONTROLLO

AIRZONE
In Airzone sappiamo che ogni edificio è un mondo a sé. 
Le necessità di un negozio, un ufficio o una clinica sono 
completamente diverse da quelle di una casa o una seconda 
abitazione. Per questo il nostro ufficio tecnico formato 
dai migliori professionisti con un’esperienza pluriennale, 
ti offrirà consulenza dedicata alla applicazione dei nostri 
sistemi sui tuoi impianti.

Ottieni la massima performance e efficienza da qualsiasi 
installazione, indipendentemente dagli elementi da cui è 
composta. Scopri tutti i benefici e i vantaggi che i sistemi 
Airzone possono offrire in ogni contesto. 

INDIPENDENTEMENTE DAI TUOI PROGETTI, 
AIRZONE È LA TUA SOLUZIONE



CONTROLLO
EFFICIENTE

RISPARMIO COMFORT
 � Il consumo per la climatizzazione rappresenta 
il 40% della spesa totale in energia elettrica 
di un'abitazione e fino al 60% in caso di uffici. 
Installando un sistema Airzone, si può ridurre 
tale consumo fino al 53% (studio realizzato 
dall'Università di Malaga).

 � Airzone è l'unica azienda che si interfaccia 
totalmente con i principali produttori di 
climatizzatori. Questo migliora il rendimento e 
l'efficienza energetica delle installazioni grazie 
alle interfacce di comunicazione Airzone®.

 � Grazie ai suoi sistemi di controllo della 
climatizzazione, Airzone riesce a ridurre il 
numero di unità interne e la loro potenza, questo 
rende possibile un importante risparmio nei 
termini dell'investimento iniziale e in quello dei 
costi derivanti dall'installazione.

 � Airzone permette di ridurre costi e tempi delle 
opere di manutenzione, e questo si traduce in un 
risparmio energetico.

 � La temperatura ideale in ciascuna delle zone, 
ottenendo il comfort che solo i sistemi Airzone 
offrono.

 � Airzone permette il controllo totale della 
climatizzazione dell'ufficio e della abitazione 
da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento 
attraverso PC, tablet o smartphone.

 � Programmazioni orarie che si adattano all'utente, 
alle sue necessità e al suo ritmo di vita e che 
permettono di ottimizzare l'uso del suo impianto 
di climatizzazione.

 � Uso di interfacce semplici e intuitive sostenute 
da manuali e tutorial per un utilizzo semplice ed 
efficace degli impianti.



29SOLUZIONICONTROLLO EFFICIENTE /

INTEGRAZIONE

MARCHI COMPATIBILI

 � Il nostro team dedicato a ricerca e sviluppo, 
grazie ad una collaborazione pluriennale con 
i principali produttori di climatizzatori del 
mercato, ha creato le pietre miliari dei nostri 
sistemi, le interfacce di comunicazione Airzone®. 
Queste interfacce consentono una integrazione 
totale tra il sistema Airzone e il climatizzatore, 
permettendo di aumentare in modo sensibile 
l'efficienza dell'impianto ed inoltre consentirne 
un controllo semplice e veloce.

 � Airzone si integra con altri sistemi di controllo 
domotico o di gestione degli edifici (BMS, 
Building Management System) che coesistono 
nell'edificio: KNX, LonWorks, BACnet, Modbus.

 � Le interfacce di comunicazione consentono di 
adattare in continuo i parametri di lavoro della 
macchina a quanto richiesto dall'utente, questo 
per garantire il massimo delle prestazioni e il 
minimo dei consumi.



INTEGRAZIONE

L’evoluzione dei sistemi Airzone ha portato ad un nuovo concetto di controllo 
che, non solo si rivolge alla totale integrazione con le unità di climatizzazione 
ed ad un utilizzo efficiente e pratico da parte dell’utente, ma si spinge anche 
alla integrazione di tutte le parti che compongono una installazione e cioè gli 
impianti di riscaldamento, la gestione delle unità esterne e delle caldaie, il 
funzionamento coordinato di tutti i differenti sistemi ed in ultimo alla domotica.

Airzone è la sola azienda nel settore della zonificazione a collaborare con i principali costruttori di climatizzatori
con l’obiettivo di realizzare interfacce di comunicazione che permettano la completa integrazione tra il sistema 
di controllo e le unità interne canalizzate ad espansione diretta.

Airzone ha sviluppato inoltre una serie di interfacce dedicate alle macchine idroniche. A seconda della tipologia 
del ventilatore della macchina (inverter o a tre velocità) abbiamo la soluzione alle tue problematiche di controllo.

 9 Controllo dinamico della temperatura di setting 
dell’unità interna

 9 Gestione delle velocità di ventilazione in funzione 
del numero delle zone in regime di domanda

 9 Gestione del modo di funzionamento dell’unità 
interna

 9 Gestione dell’algoritmo ECO-ADAPT

 9 Gestione del cambio del modo di funzionamento
 9 Gestione delle velocità di ventilazione per fancoil 
a tre velocità

 9 Gestione del ventilatore inverter per mezzo di 
segnale 0-10 Volt

INTEGRAZIONE CON LE MACCHINE INVERTER (BREVETTATA)

INTEGRAZIONE CON FANCOIL E U.T.A.

PARAMETRI GESTITI DALLE INTERFACCE DI 
COMUNICAZIONE:

PARAMETRI GESTITI DALLE INTERFACCE PER 
MACCHINE IDORNICHE:
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Q-STANDARD

Q-SILENZIO

Q-POTENZA

Q-MINIMO

Q-MASSIMO

Q-ADAPT, BILANCIAMENTO 
DELLA PORTATA

Q-Adapt è una funzione che permette di impostare il comportamento delle la velocità del ventilatore delle unità 
zonificate in funzione delle zone in regime di domanda. In questo modo si ottiene una perfetto adattamento alle 
specifiche dell'installazione e alle necessità di portata di ciascuna zona.

Sceglie la velocità in modo proporzionale al numero 
di zone in regime di domanda

La regolazione avviene assegnando a ciascuna zona un peso percentuale all'interno dell'installazione. Tale distribuzione 
percentuale è idonea nel caso di installazioni con distribuzioni di condotti complessi o con numerose zone.

NEI SISTEMI CENTRALIZZATI, Q-ADAPT HA 5 MODI PREDETERMINATI:

Regola la velocità del ventilatore per ridurre il livello 
acustico dell'installazione

Regola la velocità del ventilatore per garantire 
maggiori portate

Mantiene sempre la minore velocità del ventilatore

Mantiene sempre la massima velocità del ventilatore

NEI SISTEMI DISTRIBUITI, Q-ADAPT È PRESENTE CON UNA REGOLAZIONE PERCENTUALE:

CONTROLLO DINAMICO DELLA TEMPERATURA IMPOSTATA DELL'UNITÀ

Per raggiungere la massima efficienza in unità con 
compressori Inverter, risulta indispensabile fare in 
modo che essi lavorino il massimo periodo a carico 
parziale. 

Modificando la temperatura impostata dell'unità 
rispetto alla temperatura di ripresa, si può modificare 
il Coefficiente di carico parziale (PLR) e quindi il 
rendimento dell'unità. 

L'algoritmo Eco-Adapt realizza tale regolazione in 
modo dinamico per ottenere il comfort per l'utente 
mantenendo il coefficiente PLR entro il livello di 
massima efficienza.

PLR: Coefficiente di carico parziale (Partial Load Ratio)

+

VELOCITÀ DEL 
VENTILATORE

NUMERO DI ZONE IN REGIME DI DOMANDA

Q-Massimo

Q-Minimo

LIVELLO DI FUNZIONAMENTO DI ECO-ADAPT 
IN UN'UNITÀ INVERTER



ECO-ADAPT, EFFICIENZA ENERGETICA

I termostati Airzone Blueface mostrano il grado di efficienza del sistema 
attraverso un semplice e intuitivo codice dei colori. L'utente potrà 
conoscere in qualsiasi momento a che livello di efficienza lavora il suo 
sistema e potrà regolarlo in funzione delle sue necessità.

I sistemi Airzone sono dotati di una serie di modi che permettono di 
limitare la temperatura minima selezionabile nel modo freddo e la 
massima nel modo caldo. 

L'utente stesso potrà regolare attraverso il termostato Blueface o il 
Webserver Airzone Cloud la temperatura impostata di ciascuna zona per 
ottimizzare il suo risparmio e ridurre il consumo energetico.

MANUALE = L'utente stabilisce manualmente la temperatura limite per tutte le 
zone attraverso il Blueface. 

A = Fissa i limiti di temperatura disponibili tra quelli stabiliti dal Regolamento 
delle Installazioni Termiche nelle Costruzione (22  °C in riscaldamento 24  °C in 
raffrescamento), contenuti nella normativa europea UNE EN ISO 7730:2006.

A+ = Stabilisce le temperature limite per elevare il livello di efficienza energetica 
(21,5 °C in riscaldamento e 25 °C in raffrescamento).

A++ = Stabilisce le temperature limite per ottenere la massima efficienza e mantenere 
il comfort (21 °C in riscaldamento e 26 °C in raffrescamento).

Eco-Adapt è un insieme di funzioni e algoritmi volti al miglioramento 
delle installazioni che offre diversi benefici sia all'installatore sia 
all'utente.

INDICAZIONE DEL GRADO DI EFFICIENZA

CONFIGURAZIONE DELLE TEMPERATURE LIMITE

Maggiori informazioni su:
www.airzoneitalia.it
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Per maggiori informazioni contattaci a 
tecnico@airzoneitalia.it

CONTROLLO DELL'UMIDITÀ
IN FREDDO RADIANTE

I nuovi termostati Airzone misurano, oltre alla temperatura, anche l'umidità relativa nelle singola zone. Questo, 
unito alla possibilità di controllo delle testine sul collettore e del relativo impianto ad aria (canalizzata o 
deumidificatore) consente di avere un unico sistema che gestisca la totalità delle funzioni dell'impianto.

Le nuove interfacce di Airzone combinano la misurazione di temperatura e 
umidità per garantire una migliore sicurezza delle tue installazioni.

La maggioranza dei sistemi di controllo per impianti 
di riscaldamento gestiscono l'installazione senza 
l'utilizzo di isteresi di sicurezza, chiudendo l'attuatore 
(valvola o testina) in prossimità del raggiungimento 
della temperatura impostata dall'utente. Questo 
causa notevoli sbalzi di temperatura con conseguenti 
maggiori consumi e minor comfort.

ALGORITMO DI CONTROLLO DELL'INERZIA TERMICA DELL' IMPIANTO RADIANTE

Sistema convenzionale di riscaldamento

Sistemi Airzone con controllo dell'inerzia termica

Il nuovo algoritmo di gestione dell'inerzia dei sistemi 
Airzone, gestisce gli attuatori dell'impianto in funzione 
della reale inerzia delle zone, questo consente di 
evitare picchi di temperatura e di mantenere la 
medesima più stabile in ambiente.

Timpostata

t

Tambiente



MODO DI FUNZIONAMENTO COMBINATO, 
EFFICIENZA E COMFORT CON UN UNICO SISTEMA

Quando esiste un salto termico molto 
evidente tra la temperatura ambiente e 
la temperatura impostata dall'utente, il 
sistema attiva in primo luogo l'impianto ad 
aria per raggiungere velocemente un punto 
di comfort termico.

I sistemi Airzone, utilizzati per il controllo simultaneo sia di impianti ad aria 
che per il riscaldamento, offrono la possibilità di utilizzare l'esclusivo modo 
di funzionamento combinato. Questo modo utilizza le differenti tipologie di 
impianto per offrire il miglior comfort nel minor tempo.
IL SUO FUNZIONAMENTO È IL SEGUENTE:

Quando la temperatura in ambiente inizia 
ad avvicinarsi a quella richiesta dall'utente, 
viene attivato anche l'impianto radiante e 
progressivamente si diminuisce il lavoro 
dell'impianto ad aria.

In ultimo, quando l'impianto radiante ha 
una sufficiente autonomia per mantenere 
la temperatura in ambiente, viene 
totalmente disattivato l'impianto ad aria ed 
il mantenimento della temperatura viene 
effettuato nella garanzia dei minimi consumi 
e del massimo comfort.
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MODO DI FUNZIONAMENTO COMBINATO

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DI MANDATA DELL'ACQUA

CONTROLLO EFFICIENTE /

Il grafico sopra mostra l'andamento della temperatura ambiente e il relativo impianto utilizzato nel modo di 
funzionamento combinato. L'impianto ad aria viene utilizzato per rendere reattiva l'installazione e evitare le 
problematiche di inerzia tipiche delle installazioni con pavimento radiante.

Le nuove interfacce di comunicazione Airzone dedicate alle pompe di calore consentono di gestire , oltre all' 
on/off e al cambio del modo di funzionamento anche la variazione della temperatura di mandata dell'acqua 
in funzione della tipologia di impianto in regime di richiesta. Questo consente una importante semplificazione 
dell'impianto e una notevole semplificazione nell'utilizzo.
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SOLUZIONI PER 
IL CONTROLLO 
EFFICIENTE DEGLI 
IMPIANTI



BENEFICI 

AUMENTO DELLA 
EFFICIENZA ENERGETICA 

ALGORITMI DI CONTROLLO

Le interfacce di comunicazione Airzone® permettono 
di aumentare l'efficienza energetica delle installazioni 
di climatizzazione. Consentono una perfetta 
integrazione tra i sistemi di controllo di climatizzazione 
Airzone e gli impianti dei principali costruttori del 
mercato. Le interfacce di comunicazione adattano in 
ogni momento il funzionamento della macchina per 
la climatizzazione alle richieste dell'utenza. Inoltre, 
grazie ad algoritmi specificatamente sviluppati 
consentono di ridurre i consumi energetici in modo 
significativo.

Gli algoritmi sviluppati da Airzone per il controllo 
intelligente del funzionamento dei climatizzatori 
sono essenzialmente tre:

 � Eco-Adapt: Questo esclusivo algoritmo di Airzone 
è specificatamente sviluppato per consentire 
un uso razionale dei sistemi. L'utente dovrà 
solo impostare il livello di efficienza energetica 
desiderato e il sistema Airzone controllerà 
le temperature impostabili nelle singole 
zone in modo da evitare sprechi energetici. 

 � Q-Adapt: Questo algoritmo è studiato per garantire 
un controllo raffinato delle velocità di ventilazione 
del climatizzatore. Sarà quindi possibile, a seconda 
delle esigenze della installazione, variare il 
comportamento del ventilatore della macchina.

ADATTAMENTO DELLA POTENZA TERMICA INSTALLATA

L'adattamento può essere inteso in due differenti 
tipologie:

- Contemporaneità di utilizzo: La regolazione a zone 
garantisce, sopratutto nel settore residenziale, un 
lavoro degli impianti mai contemporaneo su tutta 
la potenza richiesta. Adattare la potenza ad una 
contemporaneità più ridotta garantisce minori 
consumi e macchine di taglia inferiore.
- Suddivisione delle potenze richieste: In applicazioni 
ad alta efficienza energetica, dove i carichi per 
singolo ambiente sono molto ridotti, l'installazione 

UN SISTEMA DI
CONTROLLO EVOLUTO

Applicare un sistema Airzone su qualsiasi tipologia 
di impianto di climatizzazione e riscaldamento vuol 
dire creare una rete di controllo che ne consente 
una gestione totale. I termostati del sistema, grazie 
ad una comunicazione bidirezionale consentono di 
gestire una qualsiasi delle zone da uno qualsiasi di 
essi senza il bisogno di trovarsi materialmente nella 
stanza. L'evoluzione dei campi applicativi consente 
di utilizzare Airzone, oltre per le installazioni di 
canalizzati con regolazione a zone anche per la 
gestione di impianti idronici e ad espansione diretta 
con unità interne individuali.

INTEGRAZIONE CON 
I SISTEMI DI GESTIONE 
DEGLI EDIFICI (BMS)

I sistemi di controllo di Airzone possono essere 
intesi come l'opzione ideale per le applicazioni in 
cui coesistono differenti sistemi di controllo, come 
quelli di gestione degli accessi, di illuminazione o di 
sicurezza. 

Questa integrazione consente di inserire l'intero 
sistema di Airzone nei sistemi di gestione degli 
edifici (BMS, Building Management System) in modo 
semplice, attraverso protocolli già consolidati, come 
ModBus (porta incorporata), KNX o BACnet (con 
interfacce di integrazione).

I sistemi di gestione BMS riducono il consumo 
energetico dell'ufficio. Il loro utilizzo comporta quindi 
un'ottima opportunità di risparmio energetico.

canalizzata consente, da una parte una resa puntuale 
per quanto richiesto; dall'altra l'installazione di 
macchine di taglia più piccola suddivise in un numero 
elevato di zone da gestire.
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ERGONOMIA E COMFORT

CONTROLLO INDIPENDENTE DELLA TEMPERATURA

Le soluzioni Airzone permettono di controllare la 
temperatura di ogni zona in modo indipendente, 
raggiungendo così il massimo comfort in tutta 
l'installazione.

CONTROLLO SEMPLIFICATO PER L'UTENTE 

Con la nuova app Airzone Cloud è possibile controllare 
l'installazione mediante smartphone, tablet o PC con 
una semplice connessione ad internet. 
La nuova gamma di termostati rende più facile il 
controllo dalla propria installazione. L'utilizzo dei 
sistemi Airzone consente di centralizzare il controllo 
di tutti gli impianti tramite un unico termostato con 
una estetica completamente rinnovata.

MIGLIORAMENTO ESTETICO 
DELL'INSTALLAZIONE

EFFICIENZA
E RISPARMIO

PER APPLICAZIONI EXNOVO
E IN RISTRUTTURAZIONE

La nuova gamma di termostati dispone di un'estetica 
rinnovata e moderna, per poter essere adattati a 
qualsiasi tipo arredamento. Le finiture dei nuovi 
termostati aiuteranno a soddisfare le esigenze di 
ogni interior designer e archietto.

 9 Fino a un 31% di risparmio sulla fornitura dei 
materiali

 9 Fino a un 24% di risparmio sui tempi di posa in 
opera

 9 Fino a un 21% di risparmio sui consumi
 9 Fino a un 71% di riduzione nei tempi di manutenzione
 9 L'utilizzo di sistemi domotici negli edifici può 
garantire un risparmio quantificabile fino al 23% 
dei costi energetici. Airzone offre la possibilità di 
integrarsi alla perfezione con la maggior parte dei 
sistemi domotici e di building automation.

I sistemi Airzone possono essere semplicemente 
utilizzati sia per applicazioni nuove che in 
ristrutturazione. Questo grazie sopratutto alle 
possibilità di comunicazione dei termostati sia mezzo 
cavo che radio.

È possibile consultare tutte le soluzioni Airzone 
www.airzoneitalia.it nella sezione dedicata ai 

progettisti contattando il nostro Ufficio Tecnico 
scrivendo a progetti@airzoneitalia.it

INTEGRAZIONE CON DIVERSI
COSTRUTTORI

Grazie alle interfacce di comunicazione Airzone® 
è possibile ottenere un'integrazione totale 
nell'installazione, anche nel caso in cui coesistano 
unità di climatizzazione di diversi produttori.

TOTALE CONTROLLO PER 
IMPIANTI AD ALTA EFFICIENZA

Airzone, applicata su impianti costituiti da pompe 
di calore, consente un controllo totale della 
installazione, sia per quanto riguarda i terminali 
in ambiente, sia per tutta la gestione dell'impianto 
secondario (valvole, pompe) grazie all'utilizzo della 
centrale di controllo produzione.



Questa tipologia di applicazione è pensata per 
utilizzare una macchina canalizzata per il controllo 
indipendente delle temperature nei singoli locali. 
L’utilizzo dell’impianto canalizzato, oltre a diminuire 
notevolmente l’impatto estetico della installazione, 
consente una precisione estrema nella resa delle 
singole zone, questo, fornisce un plus importante 
nelle applicazioni ad alta efficienza dove, una piccola 
dispersione totale, deve essere suddivisa in un 
numero elevato di zone da trattare.

Il sistema Airzone applicato sull’impianto 
canalizzato inoltre, offre la possibilità di realizzare 
programmazioni orarie e la gestione del medesimo 
da remoto tramite qualsiasi dispositivo connesso 
alla rete internet.

APPLICAZIONI 
IMPIANTISTICHE

SISTEMI AIRZONE 
CONSIGLIATI

Flexa 3.0 P

Easyzone P

RadianT -
Acuazone -

Innobus Pro 32 -

TIPOLOGIE DI IMPIANTO 
SUPPORTABILI

Espansione diretta P

Idronico P

VRF/VRF P

CAMPI APPLICATIVI
Residenziale P

Terziario P

Schemi elettrici a pagina pag.
55, 58, 61

CLIMATIZZAZIONE CON MACCHINA CANALIZZATA ZONIFICATA E 
INSTALLAZIONE CON CONDOTTI FLESSIBILI

Impianto canalizzato con sistema di 
zonificazione e distribuzione tramite 
condotti flessibili.
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Questa tipologia di applicazione presenta le 
medesime caratteristiche della precedente, la 
particolarità è quella che il sistema Airzone gestirà 
sia l’impianto ad aria che quello radiante in 
riscaldamento. L’integrazione dei due impianti in un 
unico sistema di controllo consente:

 � La gestione stanza per stanza tramite un unico 
termostato semplificando in modo significativo 
l’utilizzo da parte dell’utente finale.
 � La possibilità di riportare tutte le funzionalità 
del sistema Airzone (es. programmazioni orarie, 
gestione da remote) anche sull’impianto radiante.
 � Di utilizzare in ogni momento l’impianto più 
idoneo in funzione della situazione di ogni singola 
zona grazie all’esclusivo modo di funzionamento 
combinato (vedere sessione dedicata all’interno 
del presente catalogo).

SISTEMI AIRZONE 
CONSIGLIATI

Flexa 3.0 P

Easyzone -
RadianT -

Acuazone -
Innobus Pro 32 P

TIPOLOGIE DI IMPIANTO 
SUPPORTABILI

Espansione diretta P

Idronico P

VRF/VRF P

CAMPI APPLICATIVI
Residenziale P

Terziario P

Schemi elettrici a pagina pag.
56, 57

CLIMATIZZAZIONE CON MACCHINA CANALIZZATA ZONIFICATA, IMPIANTO 
RADIANTE PER IL RISCALDAMENTO

Impianto canalizzato con sistema di 
regolazione a zone con distribuzione 
tramite condotti rigidi e impianto 
radiante in riscaldamento.



Questa soluzione permette di rendere più efficiente 
e gestibile un normale impianto di riscaldamento. 
Al controllo della temperatura per singola zona e la 
conseguente gestione delle testine sul collettore o 
delle valvole degli eventuali radiatori viene aggiunta 
la possibilità delle programmazioni orarie e la 
gestione da remoto. 

L’esclusivo algoritmo sviluppato per questo sistema 
inoltre gestisce in modo assolutamente rivoluzionario 
la risoluzione della problematica dei pendolamenti 
della temperatura e dell’inerzia termica che possono 
causare sovratemperature in ambiente e elevati 
consumi energetici.

SISTEMI AIRZONE 
CONSIGLIATI

Flexa 3.0 -
Easyzone -
RadianT P

Acuazone -
Innobus Pro 32 -

TIPOLOGIE DI IMPIANTO 
SUPPORTABILI

Espansione diretta -
Idronico P

VRF/VRF -

CAMPI APPLICATIVI
Residenziale P

Terziario P

Schemi elettrici a pagina pag.
63

GESTIONE A ZONE DI PAVIMENTO RADIANTE 
IN RISCALDAMENTO

Impianto radiante in riscaldamento
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In questa tipologia di applicazione Airzone propone 
un sistema di controllo che ottimizza la gestione 
e armonizza il controllo di un impianto idronico 
composto da differenti tipologie di terminali (fancoil 
individuali e canalizzati con sistema di zonificazione) 
e impianto radiante per il riscaldamento e il 
raffrescamento. 

Oltre a quanto sopra, grazie alla centrale di controllo 
produzione, Airzone consente inoltre la gestione di 
tutto l’impianto meccanico (valvole, pompe, pompe 
di calore e caldaie) per razionalizzare e centralizzare 
ulteriormente l’impianto. Un unico sistema di 
regolazione per il controllo dei terminali, degli 
impianti e il controllo da remoto.

SISTEMI AIRZONE 
CONSIGLIATI

Flexa 3.0 -
Easyzone -
RadianT -

Acuazone P

Innobus Pro 32 -

TIPOLOGIE DI IMPIANTO 
SUPPORTABILI

Espansione diretta -
Idronico P

VRF/VRF -

CAMPI APPLICATIVI
Residenziale P

Terziario P

Schemi elettrici a pagina pag.
65, 66

APPLICAZIONI IMPIANTISTICHE /

ZONIFICAZIONE CANALIZZATA, PAVIMENTO RADIANTE E 
FANCOIL SINGOLI

Applicazione con pompa di calore, 
canalizzato con regolazione a zone per 
il piano terreno e fancoil individuali per 
singolo ambiente per il piano primo. 
Pavimento radiante in riscaldamento e 
raffrescamento per tutto l'edificio. 



Nelle applicazioni impiantistiche di ultima 
generazione, l’ottenimento di un determinato livello 
di efficienza energetica passa sopratutto dallo 
saper unire le caratteristiche peculiari dei differenti 
impianti e le prescrizioni normative in vigore. Il 
sistema Airzone in una applicazione di questo tipo 
garantisce la gestione della canalizzata a zone, quella 
del recuperatore di calore e del pavimento radiante 
controllando inoltre la deumidificazione tramite 
l’impianto ad aria. 

L’integrazione dei differenti impianti, sia sotto il 
profilo della gestione che sotto quello dell’impatto 
estetico diventa quindi un fattore determinante 
per una soluzione a bassi consumi, all’avanguardia 
normativa e allo stesso tempo semplice da utilizzare 
e gestire dagli utenti.

SISTEMI AIRZONE 
CONSIGLIATI

Flexa 3.0 -
Easyzone -
RadianT -

Acuazone P

Innobus Pro 32 -

TIPOLOGIE DI IMPIANTO 
SUPPORTABILI

Espansione diretta P

Idronico P

VRF/VRF P

CAMPI APPLICATIVI
Residenziale P

Terziario P

INTEGRAZIONE DELL’IMPIANTO CANALIZZATO CON GESTIONE A ZONE, 
DELLA VMC E DELL’IMPIANTO RADIANTE IN CALDO E FREDDO

Impianto con macchina canalizzata ad 
espansione diretta con regolazione 
a zone, impianto VMC per il rinnovo 
e radiante in riscaldamento e 
raffrescamento.
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Ove le esigenze sono quelle di una regolazione 
puntuale delle portate in ambiente, la soluzione 
migliore è quella di mantenere due distinti impianti, 
uno per la climatizzazione e un’altro per il rinnovo 
o VMC. Interessante la possibilità, tramite appositi 
plenum di integrare i due impianti di mandata in un 
unico terminale.
 
Guarda i nostri plenum con integrazione VMC a pagina 96.

Tutti i sistemi Airzone consentono in modo semplice 
di gestire l’ON/OFF di un recuperatore di calore. 
Questo ne consente applicazioni sia nel terziario 
per il rinnovo dell’aria sia nel residenziale per 
applicazioni di ventilazione meccanica controllata.

Il plenum motorizzato Easyzone ha la possibilità 
di integrare nell’unico flessibile di mandata sia 
l’aria della macchina canalizzata che quella del 
recuperatore di calore. 

Questa esclusiva soluzione di Airzone consente 
un importante risparmio sia in termini di fornitura 
dei materiali che in quelli di tempi di installazione 
garantendo comunque il confort e il pieno 
adempimento normativo.

DOPPIO IMPIANTO E UNICO TERMINALE 
DI IMMISSIONE

INTERGAZIONE DEL RINNOVO DELL’ARIA, 
LE SOLUZIONI AIRZONE

RINNOVO E CLIMATIZZAZIONE IN UN UNICO 
IMPIANTO

APPLICAZIONI IMPIANTISTICHE /

Vista frontale del plenum motorizzato con evidenza 
dei canotti per l'attacco dell'impianto VMC.

Sezione del plenum motorizzato dove è 
evidenziato il setto che separa la mandata 

del climatizzatore nella parte alta da 
quella della VMC nella parte bassa.



Un ulteriore sviluppo del campo applicativo dei 
sistemi Airzone ne consente l’utilizzo come sistema di 
controllo per installazioni ad espansione diretta con 
unità interne individuali per singoli ambienti.

APPLICAZIONI IN AMBITO TERZIARIO

 � Controllo di installazioni con impianti a volume di 
refrigerante variabile ove convivono sia macchine 
canalizzate zonificate che unità interne individuali
 � Unificare la gestione dell’impianto con contatti 
finestra, presenza, sistemi domotici o di building 
automation
 � Ogni qualvolta si vuole unificare il controllo di 
installazioni ad espansioni diretta di qualsiasi tipo 
con impianti radianti per il riscaldamento e/o il 
raffrescamento

SISTEMI AIRZONE 
CONSIGLIATI

Flexa 3.0 -
Easyzone -
RadianT -

Acuazone P

Innobus Pro 32 P

TIPOLOGIE DI IMPIANTO 
SUPPORTABILI

Espansione diretta P

Idronico -
VRF/VRF P

CAMPI APPLICATIVI
Residenziale P

Terziario P

Schemi elettrici a pagina pag.
58, 69, 70 

CONTROLLO E GESTIONE DI INSTALLAZIONI AD ESPANSIONE DIRETTA 
INDIVIDUALI E ZONIFICATE
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Applicare il concetto di zonificazione ad una installazione VRV/VRF consente principalmente di ampliare le 
possibilità di controllo dell’impianto tramite la applicazione Airzone Cloud e di diminuire il numero delle 
unità interne da prevedere consentendo un risparmio importante in termini di investimento iniziale e tempi di 
installazione; inoltre una applicazione di questo tipo consente di diminuire la taglia delle unità esterne grazie 
ad un dimensionamento più performante e mirato.

ZONIFICARE UN IMPIANTO A VOLUME DI 
REFRIGERANTE VARIABILE?

 � Controllo di installazioni con impianti ad espansione diretta ove convivono sia macchine canalizzate zonificate 
che unità interne individuali
 � Gestione da remoto di impianti multisplit
 � Ogni qualvolta si vuole unificare il controllo di installazioni ad espansioni diretta di qualsiasi tipo con 
impianti radianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento

APPLICAZIONI IN AMBITO RESIDENZIALE E MEDIO 
PICCOLO TERZIARIO



Gli impianti per il settore alberghiero e terziario 
devono poter garantire una semplice e veloce 
installazione anche in casi di impianti esistenti, una 
possibilità di controllo che vada oltre la semplice 
gestione della temperatura ed in ultimo la possibilità 
di una completa supervisione da remoto.

In applicazioni di questo tipo Airzone rappresenta 
una soluzione economica, efficiente e di facile utilizzo 
che risponde a tutte le principali esigenze di questa 
tipologia di utenti.

SISTEMI AIRZONE 
CONSIGLIATI

Flexa 3.0 -
Easyzone -
RadianT -

Acuazone P

Innobus Pro 32 -

TIPOLOGIE DI IMPIANTO 
SUPPORTABILI

Espansione diretta -
Idronico P

VRF/VRF -

CAMPI APPLICATIVI
Residenziale -

Terziario P

Schemi elettrici a pagina pag.
65, 67

CONTROLLO E SUPERVISIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE IN 
APPLICAZIONI ALBERGHIERE E GRANDE TERZIARIO 
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Il sistema Airzone applicato a questa tipologia di 
impianto consente di gestire tramite con un unico 
sistema:

 � L’unità fancoil in ogni singolo locale sia da 
remoto che dall’utilizzatore (ON/OFF, velocità di 
ventilazione, modo di funzionamento) 
 � Grazie alle sonde di temperatura da installare in 
ambiente si limita le possibilità di manipolazione 
da parte dell’utilizzatore e si offre comunque un 
comando semplice ed intuitivo
 � Il controllo può essere esteso all'eventuale 
impianto di riscaldamento per i bagni
 � Possibilità di integrare il sistema con contatti 
finestra, presenza e badge per l’ingresso.

Il sistema Airzone è già di per sè un sistema 
domotico e offre una integrazione totale con 
sistemi domotici (protocollo ModBus o Konnex) e 
di building automation (BACnet). Grazie inoltre al 
Webserver Airzone Cloud si potrà avere un sistema 
di gestione remota utilizzabile sia da PC che da 
smartphone e tablet.

GESTIONE DA REMOTO E INTEGRAZIONE DOMOTICA 

QUALI SONO I VANTAGGI DI AIRZONE?

APPLICAZIONI IMPIANTISTICHE /



La climatizzazione e la ventilazione, in alcune 
casistiche, sono soluzioni strettamente legate, per 
questo Airzone, oltre al controllo della climatizzazione 
offre la possibilità di controllo sul freecooling e 
la qualità dell’aria negli ambienti in funzione dei 
differenti parametri. 

SISTEMI AIRZONE 
CONSIGLIATI

Flexa 3.0 -
Easyzone -
RadianT -

Acuazone -
Innobus Pro 32 P

TIPOLOGIE DI IMPIANTO 
SUPPORTABILI

Espansione diretta P

Idronico P

VRF/VRF P

CAMPI APPLICATIVI
Residenziale P

Terziario P

Schemi elettrici a pagina pag.
73

CONTROLLO DI IMPIANTO CANALIZZATO ZONIFICATO E IMPIANTO DI 
VENTILAZIONE E RINNOVO
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GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL’ ARIA

Airzone offre la possibilità di unire in un unica linea di 
distribuzione aeraulica la ventilazione, il freecooling 
e la climatizzazione consentendo di controllare i 
livelli di saturazione della CO2 nei differenti ambienti 
e di approfittare delle condizioni climatiche esterne 
quando esse possono essere utilizzate per una 
climatizzazione salubre ed ecologica. 
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SISTEMI
DI CONTROLLO

EFFICIENTE
UN SISTEMA AIRZONE PER QUALSIASI TIPO 
DI INSTALLAZIONE

La notevole versatilità dei nostri sistemi fa in modo che 
siano compatibili con unità dei principali costruttore 
del settore. Grazie alle esclusive interfacce di 
comunicazione Airzone®, migliorerai il funzionamento 
delle unità che fanno parte dell'installazione ottenendo 
un livello di efficienza energetica elevato e quindi un 
maggiore risparmio economico.

I sistemi Airzone sono l'ideale per le applicazioni 
ove convivono differenti tipologie di impianti e 
supervisioni di controllo visto che consentono una 
estrema semplificazione dell'utilizzo e si integrano alla 
perfezione con tutti i sistemi domotici e di Building 
automation.

A questo va unito l'aggiornamento a distanza dei 
sistemi, una funzione che senza dubbio fa risparmiare 
tempo e sforzi e che comporta vantaggi diretti sia al 
professionista sia all'utente.



SISTEMI CON SVILUPPO 
CENTRALIZZATO

Flexa 3.0 è un sistema ideale per il controllo di unità canalizzate sia in applicazioni 
residenziali che terziarie. È compatibile con installazioni di unità ad espansione 
diretta, a volume di refrigerante variabile e idroniche. Inoltre, permette di 
controllare il riscaldamento radiante zonificato grazie al modulo di controllo di 
elementi radianti.

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

 9 Controllo fino a 8 zone in maniera indipendente 
(6 zone ampliabili a 8 con il modulo di 
espansione) 

 9 Controllo integrato delle unità grazie alle 
interfacce di comunicazione per unità di 
espansione diretta o per fancoil sia a tre velocità 
che con ventilatore inverter

 9 Algoritmo di efficienza energetica Eco-Adapt:
• Visualizzazione grafica dell'efficienza di utilizzo 

dell'impianto
• Limitazione delle temperature impostabili a 

seconda dell'efficienza richiesta
• Controllo dell'inerzia termica dell'impianto di 

riscaldamento
 9 Algoritmo Q-Adapt per la gestione delle portate 
con 5 mappature preimpostate

 9 Entrata configurabile come sonda supplementare 
o On-Off remoto del sistema

 9 Compatibile con la centrale di controllo delle 
unità di produzione

 9 Uscita di controllo configurabile per l'attivazione 
di caldaie supplementari o ventilazione 
meccanica controllata

CARATTERISTICHE PER ZONA

Questo sistema dispone di una topologia a stella, vale a dire, tutti i termostati che ne fanno parte (cablati e radio) 
comunicano con la scheda centrale del sistema che a sua volta controlla le motorizzazioni. Inoltre, può essere 
facilmente integrato con sistemi domotici o con il Webserver Airzone Cloud, che si collegano direttamente alla 
scheda centrale del sistema.

 9 Configurazione dei modi di funzionamento
 9 Controllo proporzionale delle serrande 
motorizzate

 9 Controllo dell'orientamento delle alette nelle 
bocchette intelligenti per i modi freddo e caldo

 9 Un unico termostato per il controllo della 
climatizzazione attraverso aria e dell'impianto di 
riscaldamento
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CODICE DESCRIZIONE UNITÀ

AZCE6FLEXA3 Scheda centrale Flexa 3.0 1

AZX6QADAPT [XXX] Interfaccia di comunicazione [marchio] -Airzone 1

RINT [LARG.] [ALT.] BKMRE Bocchetta intelligente tripla 4

AZCE6BLUEFACEC [B/N] Termostato colori cavo Blueface [bianco/nero] Flexa 1

AZCE6THINKC [B/N] Termostato Think cavo [bianco/nero] Flexa 1

AZCE6THINKR [B/N] Termostato Think radio [bianco/nero] Flexa 1

7 AZCE6LITEC [B/N] Sonda Airzone Lite cavo [bianco/nero] Flexa 1

8 AZX6WEBSCLOUD [C/R] Webserver Airzone Cloud [WiFi/Ethernet] 1

BLUEFACE LITETHINK

TERMOSTATO PRINCIPALE: 
BLUEFACE O UNA COMBINAZIONE TRA 
WEBSERVER E TERMOSTATO THINK

TERMOSTATI DI ZONA: 
BLUEFACE, THINK O LITE
Scopri tutte le funzionalità e le specifiche dei nostri prodotti 
sul catalogo tecnico in formato PDF su www.airzoenitalia.it

8

INTERFACCE RACCOMANDATE PER FLEXA 3.0

UNITÀ CANALIZZATA AD ESPANSIONE DIRETTA ZONIFICATA FINO A 8 ZONE

Sistema integrato con unità zonificata e gestione remota tramite Webserver Airzone Cloud per 4 zone.

Compatibile con tutta la diffusione motorizzata Airzone. Vedi pagina 98.
Per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico in formato PDF su www.airzoneitalia.it



CODICE DESCRIZIONE UNITÀ

AZCE6FLEXA3 Scheda centrale Flexa 3.0 1

AZX6QADAPT [XXX] Interfaccia di comunicazione [marchio] -Airzone 1

RINT [LARG.] [ALT.] BKMRE Bocchetta intelligente tripla D. [lunghezza] x [altezza] bianca 3

AZCE6BLUEFACEC [B/N] Termostato colori cavo Blueface [bianco/nero] Flexa 1

AZCE6THINKR [B/N] Termostato Think radio [bianco/nero] Flexa 1

AZCE6THINKC [B/N] Termostato Think cavo [bianco/nero] Flexa 1

AZCE6OUTPUT8 Scheda controllo riscaldamento Flexa 1

8 AZX6WEBSCLOUD [C/R] Webserver Airzone Cloud [WiFi/Ethernet] 1

8

UNITÀ CANALIZZATA AD ESPANSIONE DIRETTA CON IMPIANTO 
RADIANTE FINO A 8 ZONE

Sistema integrato con unità zonificata, con controllo della caldaia e dell'impianto radiante e gestione remota tramite 
Webserver Airzone Cloud per 3 zone.

Per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico in formato PDF su www.airzoneitalia.it
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CODICE DESCRIZIONE UNITÀ

AZCE6FLEXA3 Scheda centrale Flexa 3.0 1

AZX6FANCOILZ Interfaccia fancoil 3V 1

RINT [LARG.] [ALT.] BKMRE Bocchetta intelligente tripla D. [lunghezza] x [altezza] bianca 3

AZCE6BLUEFACEC [B/N] Termostato colori cavo Blueface [bianco/nero] Flexa 1

AZCE6THINKR [B/N] Termostato Think radio [bianco/nero] Flexa 1

AZCE6THINKC [B/N] Termostato Think a cavo [bianco/nero] Flexa 1

AZCE6OUTPUT8 Scheda controllo riscaldamento Flexa 1

AZX6CCP Centrale di controllo produzione 1

9 AZX6ACUACP[XXX] Interfaccia idronica [marchio] -Airzone 1

10 AZX6WEBSCLOUD [C/R] Webserver Airzone Cloud [WiFi/Ethernet] 1

8

9

10

POMPA DI CALORE CON FANCOIL CANALIZZATO E IMPIANTO 
RADIANTE FINO A 8 ZONE

Sistema integrato con unità di fancoil zonificata, con controllo dell'impianto radiante e gestione remota tramite Webserver 
Airzone Cloud per 3 zone.

Per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico in formato PDF su www.airzoneitalia.it

SISTEMA CENTRALIZZATO /



CODICE DESCRIZIONE UNITÀ

AZCE6FLEXA3 Scheda centrale Flexa 3.0 3

AZX6QADAPT [XXX] Interfaccia di comunicazione [marchio] -Airzone 3

RINT [LARG.] [ALT.] BKMRE Bocchetta intelligente tripla D. [lunghezza] x [altezza] bianca 3

AZCE6THINKR [B/N] Termostato Think radio [bianco/nero] Flexa 6

CPRC [LARG.] [ALT.] MTE Serranda motorizzata [lunghezza] x [altezza] 4

AZCE6LITER [B/N] Sonda Airzone Lite radio [bianco/nero] Flexa 1

7 AZX6WEBSCLOUD [C/R] Webserver Airzone Cloud [WiFi/Ethernet] 1

INSTALLAZIONE A VOLUME DI REFRIGERANTE VARIABILE CON UNITÀ 
CANALIZZATE FINO A 8 ZONE

3 sistemi integrati con unità VRF zonificate, gestione remota tramite Webserver Airzone Cloud.

Per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico in formato PDF su www.airzoneitalia.it



59SISTEMI

Easyzone è un pacchetto prodotto che include in due sole scatole tutti 
gli elementi necessari per realizzare una installazione canalizzata con 
sistema di zonificazione per abitazioni o uffici costituiti da 2, 3, 4, 5 o 6 
locali. Un unico fornitore ed un impianto già dimensionato nei minimi 
dettagli per rendere le installazioni più semplici e veloci.

Il pack Easyzone è disegnato specificatamente per adattarsi alle principali marche e modelli di climatizzatori 
canalizzati presenti sul mercato e l’esclusivo plenum macchina è già predisposto per gestire installazioni VMC 
o con recuperatore di calore. Easyzone costituisce la più valida alternativa alle classiche installazioni con 
singole unità interne con in più il vantaggio di realizzare impianti tecnologicamente più evoluti e diversificati 
dalla concorrenza. Il Pack Easyzone è formato da due scatole (BOX) che contengono tutto quanto necessario per 
realizzare in modo semplice e veloce una installazione ad alto livello tecnico e di qualità.

Per maggiori informazioni contatta il tuo distributore di fiducia

Plenum isolato per bocchetta 
in lamiera zincata

Griglia di ripresa con portafiltro

Termostato Flexa 3.0 radio

Sistema Flexa 3.0 e interfaccia 
di comunicazione

Bocchetta con serranda di taratura

Plenum in lamiera zincata isolato 
su misura all’unità interna con 
vano per la gestione della VMC

Condotto Flessibile (Non compreso)

Serrande motorizzate con 
regolazione della portata installate 
e montate sul plenum

SISTEMA CENTRALIZZATO /



ELEMENTI ELETTRONICI

ELEMENTI DIFFUSIONE

Realizzato in lamiera zincata isolata, viene fornito completo di tutti gli elementi 
necessari alla realizzazione dell’impianto già installati e cablati. E’ inoltre 
dimensionato per adattarsi a tutti i più prestigiosi marchi di climatizzatori.

2, 3, 4, 5 o 6 serrande circolari motorizzate con lavoro proporzionale. Regolano 
il passaggio dell’aria nei singoli locali a seconda delle richieste dei termostati 
ambiente. Vengono fornite già cablate alla scheda centrale e installate sul 
plenum motorizzato.

Airzone è l’unico produttore di sistemi di zona ad aver realizzato interfacce 
di comunicazione dedicate ai singoli marchi di climatizzatori. Queste 
interfacce consentono il totale controllo dell’unità canalizzata direttamente 
dai termostati di zona. Tutto questo consente di semplificare notevolmente 
l’utilizzo dell’impianto e di minimizzare i consumi.

A seconda del numero di zone da realizzare il Box 2 sarà costituito da un 
numero di bocchette, corredate da relativo plenum, in numero e dimensioni 
appropriate. Tutte le bocchette sono di colore bianco e dotate di serranda di 
taratura.

In alluminio colore laccato bianco completa di filtro e porta filtro.

Scheda elettronica centrale tipo Flexa 3.0 per la gestione di tutti gli elementi 
del sistema.

Easyzone è disponibile in due versioni:
- EASYZONE BLU: Il pacchetto termostati sarà costituito da un termostato 
Blueface cablato e i restanti termostati saranno Think con comunicazione radio. 
- EASYZONE: Tutti termostati Think con comunicazione radio

PLENUM MACCHINA

SERRANDE CIRCOLARI MOTORIZZATE

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

BOCCHETTE DI MANDATA CON PLENUM IN LAMIERA ZINCATA ISOLATO

GRIGLIA PORTAFILTRO

SCHEDA ELETTRONICA CENTRALE

TERMOSTATI AMBIENTE

*Consulta il catalogo dedicato al prodotto Easyzone.
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CODICE DESCRIZIONE UNITÀ

AZEZ6 [XXX] ST01M4 Plenum motorizzzato Easyzone 1

AZCE6BLUEFACEC [B/N] Termostato colori cavo Blueface [bianco/nero] Flexa 1

AZCE6THINKR [B/N] Termostato Think radio [bianco/nero] Flexa 3

CANALIZZATA AD ESPANSIONE DIRETTA CON
PLENUM MOTORIZZATO FINO A 6 ZONE

Sistema integrato con unità Inverter per 4 zone.

Per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico in formato PDF su www.airzoneitalia.it

SISTEMA CENTRALIZZZATO /



BLUEFACE LITE

TERMOSTATO PRINCIPALE: BLUEFACE 

TERMOSTATI DI ZONA: TERMOSTATI LITE 
CON COMUNICAZIONI RADIO
OPZIONALE: WEBSERVER AIRZONE CLOUD
Scopri tutte le funzionalità e le specifiche dei nostri prodotti sul 
catalogo tecnico in formato PDF disponibile su www.airzoneitalia.it

Sistema con topologia a stella disegnato per il controllo degli impianti di 
riscaldamento con pavimento radiante o radiatori.

Il sistema RadianT è stato pensato per applicazioni su installazioni esistenti. Efficienza 
e controllo con il minimo degli interventi sull'impianto.

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA ECO-ADAPT CONTROLLO TEMPERATURA 
E INERZIA

 9 Controllo fino a 6 zone in modo indipendente
 9 Controlla del funzionamento dell'unità di 
produzione

 9 Algoritmo di efficienza energetica Eco-Adapt:
  · Limitazione delle temperature impostate
  · Controllo dell'inerzia termica radiante

 9 Compatibile con il modulo di controllo delle unità 
di produzione (CCP)

Questo esclusivo algoritmo è stato specificatamente 
studiato per tenere sotto controllo l'inerzia e la 
temperatura ambiente negli impianti radianti.

INTERFACCE PER PACK RADIANTE

Disponibile prossimamente anche con controllo del raffrescamento radiante e della deumidificazione.

IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO
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CODICE DESCRIZIONE UNITÀ

AZRA6BFSR4BW Pack RadianT Airzone 4Z Blueface [bianco/nero] con Webserver 1

Scheda centrale RadianT 1

Termostato colori cavo Blueface [bianco/nero] RadianT 1

Sonda Airzone Lite radio [bianco/nero] RadianT 3

Scheda controllo riscaldamento RadianT 1

Webserver Airzone Cloud [WiFi/Ethernet] 1

Impianto con riscaldamento radiante e controllo ON/OFF del generatore. Gestione remota tramite Webserver Airzone Coud.

IMPIANTO RADIANTE CON CONTROLLO
FINO A 6 ZONE

Per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico in formato PDF su www.airzoneitalia.it

SISTEMA CENTRALIZZATO /



SISTEMI CON SVILUPPO
DISTRIBUITO

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

 9 Controllo fino a 32 zone in modo indipendente
 9 Controllo integrato delle unità grazie alle 
interfacce di comunicazione 

 9 Interfacce di comunicazione a 3 velocità e da 0-10 
V per fancoil canalizzati zonificati

 9  Algoritmo di efficienza energetica Eco-Adapt:
  · Limitazione delle temperature impostate
  · Controllo dell'inerzia termica radiante

 9 Distribuzione delle portate mediante l'algoritmo 
Q-Adapt con regolazione del peso aeraulico di 
ogni singola zona

 9 Entrata del sistema configurabile come sonda 
supplementare o On-Off remoto del sistema

 9 Uscita di controllo configurabile per l'attivazione 
di caldaie supplementari o ventilazione 
meccanica (VMC)

 9 Disponibile sia con termostati con comunicazione 
radio che mezzo cavo

 9 Gestione della deumidificazione per impianti 
radianti in raffrescamento

 9 Compatibile con la centrale di controllo delle 
unità di produzione (CCP) e le interfacce idroniche

 9 Compatibile con i moduli interfaccia per unità 
individuali

CARATTERISTICHE PER ZONA

Acuazone è il sistema di regolazione specificatamente sviluppato da Airzone per il controllo 
e la gestione degli impianti idronici sia in contesti residenziali che terziari. La soluzione più 
interessante per gli impianti ad alta efficienza.

 9 Configurazione dei modi di funzionamento
 9 Contatto finestra per ON/OFF remoto
 9 Contatto presenza di modo ECO
 9 Entrata per sonda di temperatura supplementare
 9 Motorizzazioni con lavoro proporzionale e in aria 
minima

 9 Un unico termostato di zona per il controllo della 
climatizzazione dell'impianto radiante (caldo e 
freddo)

Acuazone, grazie alla combinazione delle differenti tipologie di MODULI DI ZONA consente di unificare 
il controllo di installazioni costituite da ventilconvettori sia canalizzati con regolazione a zone che 
individuali per ogni ambiente e di pavimenti radianti sia in riscaldamento che in reaffrescamento, 
garantendo inoltre la gestione della deumidificazione quando richiesto. Inoltre grazie alla centrale di 
controllo produzione il sistema permette di estendere il controllo alla pompa di calore, alle valvole 
dell'impianto e alle pompe per la circolazione dei fluidi.

IMPIANTI
IDRONICI
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CODICE DESCRIZIONE UNITÀ

AZDI6ACUAZONE Scheda centrale Acuazone 1

AZDI6MCFANC Modulo fancoil singolo cavo 32Z 2

AZDI6MCFANR* Modulo fancoil singolo radio Acuazone/Innobus Pro32 1

AZDI6MZZONC Modulo zonificazione cavo 32Z 1

AZDI6BLUEFACEC [B/N] Termostato colori cavo Blueface [bianco/nero] 32Z 1

AZDI6THINKC [B/N] Termostato Think cavo [bianco/nero] 32Z 2

AZDI6THINKR [B/N]* Termostato Think radio [bianco/nero] 32Z 1

AZDI6OUTPUT8 Scheda controllo riscaldamento 32Z 1

AZX6CCP Centrale di controllo produzione 1

AZX6WEBSCLOUD [C/R] Webserver Airzone Cloud [WiFi/Ethernet] 1

89
10

TERMOSTATO PRINCIPALE: BLUEFACE O UNA 
COMBINAZIONE TRA WEBSERVER E TERMOSTATO THINK

TERMOSTATI DI ZONA: BLUEFACE, THINK O LITE
Scopri tutte le funzionalità e le specifiche dei prodotti sul catalogo 
tecnico in PDF disponibile su www.airzoneitalia.itBLUEFACE LITETHINK

INTERFACCE RACCOMANDATE PER ACUAZONE

FANCOIL INDIVIDUALI E IMPIANTO RADIANTE CON POMPA DI CALORE FINO A 32 ZONE

Sistema integrato con unità di fancoil individuali, con controllo della refrigerazione e dell'impianto radiante e gestione 
remota tramite Webserver Airzone Cloud per 4 zone.

Compatibile con tutta la diffusione motorizzata Airzone. Vedi pagina 98.
Per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico in formato PDF su www.airzoneitalia.it

*Per collegare più di 8 termostati Blueface sullo stesso sistema è 
richiesta l’installazione di una alimentatore addizionale



CODICE DESCRIZIONE UNITÀ

AZDI6ACUAZONE Scheda centrale Acuazone 1

AZX6FANCOILZ Interfaccia fancoil 3V 1

RINT [LARG.] [ALT.] BKMRE Bocchetta intelligente tripla D. [lunghezza] x [altezza] bianca 3

AZDI6BLUEFACEC [B/N] Termostato colori cavo Blueface [bianco/nero] 32Z 1

AZDI6THINKR [B/N]* Termostato Think radio [bianco/nero] 32Z 2

AZDI6THINKC [B/N] Termostato Think a cavo [bianco/nero] 32Z 1

AZDI6MZZONC Modulo zonificazione cavo 32Z 2

AZDI6MZZONR* Modulo zonificazione radio 32Z 1

AZDI6MCFANR* Modulo fancoil singolo radio Acuazone/Innobus Pro32 1

AZDI6OUTPUT8 Scheda controllo riscaldamento 32Z 1

AZX6CCP Centrale di controllo produzione 1

AZX6WEBSCLOUD [C/R] Webserver Airzone Cloud [WiFi/Ethernet] 1

8 9

10

1112

FANCOIL INDIVIDUALI E ZONIFICATI IMPIANTO
RADIANTE FINO A 32 ZONE

Sistema integrato con unità fancoil sia individuali che canalizzate zonificate, impianto radiante in riscaldamento e 
raffrescamento. Produzione dei fluidi tramite pompa di calore e caldaia ad integrazione. Gestione remota tramite Webserver 
Airzone Cloud.

Per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico in formato PDF su www.airzoneitalia.it
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CODICE DESCRIZIONE UNITÀ

1 AZDI6ACUAZONE Scheda centrale Acuazone 2

2 AZX6FANCOILZ Interfaccia fancoil 3V 1

3 AZDI6MZZONC Modulo zonificazione cavo 32Z 2

4 AZDI6MZZONR* Modulo zonificazione radio 32Z 1

5 RINT [LARG.] [ALT.] BKMRE Bocchetta intelligente tripla D. [lunghezza] x [altezza] bianca 3

6 AZDI6BLUEFACEC [B/N] Termostato colori cavo Blueface [bianco/nero] 32Z 2

7 AZDI6THINKR [B/N]* Termostato Think radio [bianco/nero] 32Z 2

8 AZDI6LITEC [B/N]* Sonda Airzone Lite cavo [bianco/nero] 32Z 1

9 AZDI6THINKC [B/N] Termostato Think a cavo [bianco/nero] 32Z 1

10 AZDI6MCFANC Modulo fancoil singolo cavo 32Z 2

11 AZDI6MCFANR* Modulo fancoil singolo radio Acuazone 1

12 AZX6CCP Centrale di controllo produzione 1

13 AZX6WEBSCLOUD [C/R] Webserver Airzone Cloud [WiFi/Ethernet] 1

8

9

10 11

12
13

FANCOIL INDIVIDUALI E ZONIFICATI FINO A 32 ZONE 
(DUE SISTEMI INDIPENDENTI)

2 sistemi integrati con unità di fancoil zonificata e individuale con controllo e gestione remota tramite Webserver Airzone 
Cloud.

Per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico in formato PDF su www.airzoneitalia.it

SISTEMA DISTRIBUITO /



Innobus Pro32 è un sistema concepito per il controllo di installazioni terziarie e 
residenziali con unità ad espansione diretta e volume di refrigerante variabile dove 
è possibile combinare unità canalizzate zonificate con unità interne individuali per 
i singoli ambienti. Il sistema permette inoltre di estendere il controllo a impianti 
radianti e ai relativi produttori dei fluidi.

Il sistema raggiunge tali prestazioni combinando i moduli di controllo motorizzazioni, i moduli per unità individuali 
e i moduli di controllo degli elementi radianti (caldo e freddo). Tutti i differenti moduli locali sono collegati alla 
scheda elettronica centrale tramite un unico Bus di comunicazione. La gestione centralizzata dei sistemi si ottiene 
o attraverso il Webserver Airzone Cloud o mediante l'integrazione nei sistemi di gestione degli edifici (BMS).

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

 9 Controllo fino a 32 zone in modo indipendente
 9 Controllo integrato di unità grazie alle interfacce di 
comunicazione 

 9 Moduli per il controllo delle unità individuali 
disponibili sia per macchina con comando a cavo 
che infrarossi

 9 Algoritmo di efficienza energetica Eco-Adapt:
  · Codice grafico per la visulizzazione   

      dell'efficienza
  · Limitazione delle temperature impostabili
  · Controllo dell'inerzia termica dell'impianto 

radiante
 9 Gestione delle portate mediante l'algoritmo 
Q-Adapt con regolazione dei pesi aeraulici di ogni 
singola zona

 9 Entrata configurabile come sonda supplementare o 
On-Off remoto del sistema

 9 Uscita di controllo configurabile per l'attivazione di 
caldaie supplementari o ventilazione meccanica

 9 Tutti i moduli possono essere collegati sia con 
termostati radio che cablati 

 9 Gestione della deumidificazione per impianti 
radianti in freddo

 9 Visualizzazione errori dell'unità nei termostati 
Airzone (verificare compatibilità)

 9 Compatibile con la centrale di controllo 
produzione (CCP) e di ventilazione (CCV)

CARATTERISTICHE PER ZONA

 9 Configurazione dei modi di funzionamento
 9 Contatto finestra di ON/OFF di zona
 9 Contatto presenza di modo ECO di zona
 9 Entrata per sonda di temperatura supplementare
 9 Controllo della funziona swing delle unità interne
 9 Motorizzazioni con lavoro proporzionale e in aria 
minima

 9 Unico termostato per il controllo delle unità 
interne individuali, delle zone zonificate e 
dell'impianto radiante 

IMPIANTI AD 
ESPANSIONE

DIRETTA
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CODICE DESCRIZIONE UNITÀ

AZDI6IBPRO32 Scheda centrale Innobus Pro32 1

AZX6QADAPT [XXX] Interfaccia di comunicazione [marchio] -Airzone 1

AZDI6MZZONC Modulo zonificazione cavo 32Z 1

AZDI6MZZONR* Modulo zonificazione radio 32Z 1

CPRC [LARG.] [ALT.] MTE Serranda motorizzata [lunghezza] x [altezza] 2

AZDI6MC [XXX] C Modulo unità interna singola cavo [marchio] 32Z 2

AZDI6MCIFRC Modulo int. Infrarossi cavo 32Z 1

AZDI6BLUEFACEC [B/N] Termostato colori cavo Blueface [bianco/nero] 32Z 2

AZDI6THINKR [B/N]* Termostato Think radio [bianco/nero] 32Z 1

AZDI6THINKC [B/N] Termostato Think cavo [bianco/nero] 32Z 2

AZX6WEBSCLOUD [C/R] Webserver Airzone Cloud [WiFi/Ethernet] 1

8 9 10

11

BLUEFACE LITETHINK

INTERFACCE RACCOMANDATE PER INNOBUS PRO32

UNITÀ AD ESPANSIONE DIRETTA CANALIZZATE ZONIFICATE
E INDIVIDUALI FINO A 32 ZONE

Sistema integrato con unità canalizzate zonificate combinate con unità individuali gestione remota tramite Webserver 
Airzone Cloud per 5 zone.

Per l'installazione di più di 8 Blueface è richiesto l'utilizzo di 
alimentatore addizionale

TERMOSTATO PRINCIPALE: BLUEFACE O UNA 
COMBINAZIONE TRA WEBSERVER E TERMOSTATO THINK

TERMOSTATI DI ZONA: BLUEFACE, THINK O LITE
Scopri le funzionalitàe le specifiche dei nostri prodotti sul catalogo 
tecnico in formato PDF disponibile su www.airzoneitalia.it

Compatibile con tutta la diffusione motorizzata Airzone. Vedi pagina 98.
Per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico in formato PDF su www.airzoneitalia.it

SISTEMA DISTRIBUITO /



CODICE DESCRIZIONE UNITÀ

AZDI6IBPRO32 Scheda centrale Innobus Pro32 1

AZDI6MC [XXX] C Modulo unità interna singola cavo [marchio] 32Z 2

AZDI6MC [XXX] R* Modulo unità interna singola radio [marchio] 32Z 1

AZDI6MZZONC Modulo zonificazione a cavo 32Z 1

AZDI6MCIFRR* Modulo int. Infrarossi radio 32Z 1

AZDI6BLUEFACEC [B/N] Termostato colori cavo Blueface [bianco/nero] 32Z 1

AZDI6THINKR [B/N]* Termostato Think radio [bianco/nero] 32Z 1

AZDI6LITEC [B/N]* Sonda Airzone Lite cavo [bianco/nero] 32Z 1

AZDI6THINKC [B/N] Termostato Think cavo [bianco/nero] 32Z 2

AZDI6OUTPUT8 Scheda controllo riscaldamento 32Z 1

AZX6CCP Centrale di controllo produzione 1

AZX6WEBSCLOUD [C/R] Webserver Airzone Cloud [WiFi/Ethernet] 1

8 9

10

1112

UNITÀ AD ESPANSIONE DIRETTA INDIVIDUALI
CON IMPIANTO RADIANTE FINO A 32 ZONE

Sistema integrato con unità individuali, controllo della caldaia e impianto radiante gestione remota tramite Webserver 
Airzone Cloud per 5 zone.

Per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico in formato PDF su www.airzoneitalia.it
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CODICE DESCRIZIONE UNITÀ

AZDI6IBPRO32 Scheda centrale Innobus Pro32 1

AZDI6MZZONC Modulo zonificazione cavo 32Z 2

AZDI6MZZONR* Modulo zonificazione radio 32Z 1

CPRC [LARG.] [ALT.] MTE Serranda motorizzata [lunghezza] x [altezza] 3

AZDI6BLUEFACEC [B/N] Termostato colori cavo Blueface [bianco/nero] 32Z 1

AZDI6THINKR [B/N]* Termostato monocrom Think radio [bianco/nero] 32Z 1

AZDI6LITEC [B/N]* Sonda Airzone Lite cavo [bianco/nero] 32Z 1

AZX6010VOLTSZ Interfaccia fancoil 0-10V 1

CO2 o DP Sonde di qualità dell'aria (non fornite da Airzone) -
AZX6WEBSCLOUD [C/R] Webserver Airzone Cloud [WiFi/Ethernet] 1

8

9
10

UNITA' A GRANDI PORTATE D'ARIA FINO A 32 ZONE

Sistema integrato con unità di trattamento aria zonificate e gestione remota tramite Webserver Airzone Cloud per 3 zone.

Per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico in formato PDF su www.airzoneitalia.it

SISTEMA DISTRIBUITO /



BLUEFACE LITETHINK

TERMOSTATO PRINCIPALE: 
BLUEFACE O UNA COMBINAZIONE TRA 
WEBSERVER E TERMOSTATO THINK

TERMOSTATI DI ZONA: 
BLUEFACE, THINK O LITE
Scopri tutte le funzionalità e le specifiche 
tecniche delle nostre interfacce alla pagina 134.

CONTROLLO DELLE INSTALLAZIONI 
CON VENTILAZIONE E CLIMATIZZAZIONE

Innobus Pro32 dispone anche di un'applicazione specifica del sistema che permette 
di controllare installazioni dove convivono sia la zonificazione che la ventilazione. 
Questa applicazione ha una serie di funzioni specifiche che permettono la gestione 
della ventilazione, quella dell'aria di rinnovo o freecooling e il controllo on/off di 
unità di recupero di calore.

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

 9 Controllo fino a 32 zone in modo indipendente
 9 Controllo integrato delle unità di produzione grazie 
alle interfacce di comunicazione per unità Inverter 
o VRF o unità di fancoil zonificate

 9 Algoritmo di efficienza energetica Eco-Adapt
  · Controllo efficiente della temperatura impostata
  · Limitazione delle temperature impostate
  · Controllo dell'inerzia termica radiante

 9 Distribuzione delle portate mediante l'algoritmo 
Q-Adapt con regolazione del peso aeraulico per 
zona

 9 Entrata del sistema configurabile come sonda 
supplementare o On-Off remoto del sistema

 9 Entrata per l'attivazione generale della ventilazione 
in tutte le zone del sistema 

 9 Uscita di controllo configurabile per l'attivazione 
di caldaie supplementari o ventilazione meccanica 
controllata (VMC)

 9 Uscita dei relè di On-Off
 9 Compatibile con il modulo di controllo delle 
unità di ventilazione (CCV), per applicazioni di 
freecooling e per la produzione di aria di rinnovo

CARATTERISTICHE PER ZONA

In questa applicazione del sistema Innobus, i moduli di zonificazione si collegano attraverso un bus di 
comunicazione con la scheda centrale del sistema, che è quella che realizza il controllo del sistema di ventilazione, 
se si necessità, dell'unità di produzione. Le interfacce di comunicazione, da parte loro, si collegano direttamente 
alla scheda centrale del sistema.

 9 Combinabile con moduli locali per la zonificazione 
e il controllo di unità ad espansione diretta 
individuali in uno stesso sistema

 9 Configurazione dei modi di funzionamento
 9 Spegnimento immediato per contatto finestra
 9 Entrata per l'attivazione della ventilazione in ogni 
zona in modo indipendente

 9 Entrata per sonda di temperatura supplementare
 9 Controllo proporzionale delle serrande motorizzate
 9 Controllo dell'orientamento delle alette nelle 
bocchette intelligenti per i modi freddo e caldo

 9 Un unico termostato per zona per il controllo 
della climatizzazione mediante aria condizionata e 
dell'elemento radiante (caldo e freddo)

 9 Gestione della deumidificazione in impianti 
radianti in raffrescamento

 9 Tutti i moduli possono essere collegati sia con 
termostati radio che cablati

INTERFACCE RACCOMANDATE PER INNOBUS PRO32
CON CONTROLLO DI VENTILAZIONE E CLIMATIZZAZIONE
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CODICE DESCRIZIONE UNITÀ

AZDI6IBPRO32 Scheda centrale Innobus Pro32 2

AZX6QADAPT [XXX] Interfaccia di comunicazione [marchio]-Airzone 2

AZDI6MZZONC Modulo zonificazione cavo 32Z 3

AZDI6MZZONR* Modulo zonificazione radio 32Z 2

CPRC [LARG.][ALT.] MTE Serranda motorizzata [lunghezza] x [altezza] 5

AZDI6BLUEFACEC [B/N] Termostato colori cavo Blueface [bianco/nero] 32Z 2

AZDI6THINKR [B/N]* Termostato monocrom Think radio [bianco/nero] 32Z 2

AZDI6LITEC [B/N]* Sonda Airzone Lite cavo [bianco/nero] 32Z 1

CO2 o DP Sonde di qualità dell'aria (non fornite da Airzone) -

CPRC_CC1 Serranda motorizzata gestione ventilazione CC1 2

CPRC_CV1 Serranda motorizzata gestione ventilazione CV1 2

CPRC_CV2 Serranda motorizzata gestione ventilazione CV2 2

AZDI6EXTTEMP Sonda di temperatura esterna 32Z 1

AZDI6CCV Centrale di controllo ventilazione 32Z 1

AZX6WEBSCLOUD [C/R] Webserver Airzone Cloud [WiFi/Ethernet] 1

8
9

10

11

12

13

14

15

IMPIANTO DI VENTILAZIONE E VOLUME DI REFRIGERANTE VARIABILE 
CANALIZZATO CON SISTEMA DI ZONIFICAZIONE FINO A 32 ZONE

2 sistemi integrati con unità canalizzate zonificate e impianto di ventilazione, gestione remota tramite Webserver Airzone 
Cloud per 5 zone.

Compatibile con tutta la diffusione motorizzata Airzone. Vedi pagina 98.
Per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico in formato PDF su www.airzoneitalia.it

SISTEMA DISTRIBUITO /
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AIRQ
DIFFUSIONE DI 

ARIA
AirQ è la gamma di diffusione di Airzone, una linea 
completa di bocchette, griglie, diffusori e accessori 
ideali con la garanzia della qualità Airzone.
 
Una gamma completa totalmente fabbricata da Airzone.

LA SOLUZIONE PERFETTA PER I TUOI 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE



AIRQ
DIFFUSIONE ARIA

La linea AirQ offre bocchette, griglie, diffusori e accessori 
per completare le installazioni canalizzate con un unico 
fornitore ed un unico referente in modo semplice e veloce.

QUALITÀ

GAMMA COMPLETA

PENSATI PER ESSERE PIÙ 
SEMPLICI

CONSEGNA
VELOCE

Tutti i terminali aeraulici sono 
fabbricati direttamente da Airzone, 
garanzia della nostra cura nella 
qualità e nella finitura del prodotto. 

Per offrire la possibilità di scegliere 
il terminale più adatto a qualsiasi 
esigenza di distribuzione e di 
applicazione.

La nostra filosofia di realizzare 
prodotti semplici da installare è 
stata trasferita anche nella linea 
AirQ.

Possiamo garantire una produzione 
veloce anche per quantità importanti, 
un plus importante nella scelta di un 
partner commerciale.
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SPERIMENTAZIONE FLUIDODINAMICA COMPUTAZIONALE

Si utilizza una tecnica non intrusiva basata sull'effetto 
della dispersione della luce (Mie-Scattering). 

La visualizzazione si ottiene illuminando con un laser 
la vena fluida dell'aria in uscita dall'elemento di 
diffusione in cui si inietta un'emulsione di aria e olio 
vegetale.

La tecnica CFD permette di valutare il comportamento 
di un terminale sulla base di variabili come la 
temperatura dell'aria, la velocità di uscita e 
l'intensità della turbolenza. Questo metodo consente 
di visualizzare e controllare dette variabili in modo 
da garantire una progettazione precisa ed efficiente.

PRODOTTO CON UN ELEVATO 
LIVELLO DI INGEGNERIZZAZIONE

Con la premessa di un miglioramento continuo nel design dei suoi terminali di diffusione, Airzone utilizza le 
tecniche più innovative per lo sviluppo e la progettazione; lavorando in stretta collaborazione con i gruppi di ricerca 
di Meccanica dei Fluidi dell'Università di Malaga. La creazione della gamma AirQ è stata ottenuta impiegando in 
maniera congiunta tecniche sperimentali e tecniche di fluidodinamica computazionale (CFD).
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LISTINO
PREZZI

TRAMITE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO
Contatta il nostro ufficio tecnico via mail a tecnico@airzoneitalia.
it oppure telefonicamente allo 0256814756 i nostri orari sono dal 
Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle ore 
18.00.
Nella tua comunicazione ricordati di inserire:

TRAMITE IL NOSTRO SOFTWARE ONLINE
Direttamente dalla nostra app Myzone o dal nostro sito internet 
www.airzoneitalia.it puoi accedere al nostro software QUOTAIRZONE 
che ti consentirà di realizzare offerte con i prodotti Airzone da un 
qualsiasi dispositivo connesso ad internet. Richiedi le credenziali 
per poterlo utilizzare al nostro ufficio tecnico.

COME E' POSSIBILE GESTIRE LE RICHIESTE DI 
OFFERTA DEI PRODOTTI AIRZONE?

 � Una pianta quotata della applicazione da realizzare  (PDF o CAD) 
con l'indicazione delle zone da trattare.
 � Una spiegazione della applicazione e delle macchine da prevedere.
 � I tuoi recapiti di modo che ti potremo contattare nel caso in cui 
avessimo necessità.



SISTEMI DI
CONTROLLO

INTERFACCIA DI
COMUNICAZIONE

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
AZX6QADAPT [XXX] Interfaccia di comunicazione [marchio] -Airzone 256 €

AZX6FANCOILZ Interfaccia fancoil 3V 163 €
AZX6010VOLTSZ Interfaccia fancoil 0-10V 256 €

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
AZCE6BLUEFACEC [B/N] Termostato colori cavo Blueface [bianco/nero] 236 €

AZCE6THINKC [B/N] Termostato Think cavo [bianco/nero] 191 €
AZCE6THINKR [B/N] Termostato Think radio [bianco/nero] 270 €
AZCE6LITEC [B/N] Sonda Airzone Lite cavo [bianco/nero] 139 €
AZCE6LITER [B/N] Sonda Airzone Lite radio [bianco/nero] 212 €

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
AZX6WEBSCLOUD [C/R] Webserver Airzone Cloud [WiFi/Ethernet] 256 €
AZX6SMASTERC [B/G]* Supermaestro Airzone [bianco/grigio] 256 €

FLEXA 3.0

1. SCHEDA ELETTRONICA CENTRALE

2. INTERFACCE DI COMUNICAZIONE PER MACCHINE CANALIZZATE

3. TERMOSTATI 

4. INTERFACCE PER IL CONTROLLO CENTRALIZZATO

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
AZCE6FLEXA3 Scheda centrale Flexa 3.0 376 €

SCHEDA CENTRALE
FLEXA 3.0

TERMOSTATO AIRZONE
BLUEFACE

TERMOSTATO AIRZONE
THINK

TERMOSTATO AIRZONE
LITE

Sostituire [XXX] con la sigla del produttore della macchina:

DAI = Daikin
FUJ = Fujitsu
HAI = Haier

HIT = Hitachi RPI 
HI2 = Hitachi RAD
KAY = Kaysun

LGE = LG
MEL = Mitsubishi Electric 
MHI = Mitsubishi Heavy

PAN = Panasonic
SAM = Samsung
TOS = Toshiba
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WEBSERVER
AIRZONE CLOUD

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
AZX6POWER Trasformatore alimentazione addizionale 86 €

5. MODULI DI CONTROLLO

6. ACCESSORI

7. DIFFUSIONE MOTORIZZATA

8. DIFFUSIONE AIRQ

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
AZCE6OUTPUT8 Scheda controllo riscaldamento 8Z 204 €
AZCE6ONOFF6Z Modulo On/Off di zona Flexa 3.0 86 €

AZCE6EXP8Z Modulo di espansione 8 zone 132 €
AZX6CCP Centrale di controllo produzione 273 €
AZX6KNX Interfaccia Konnex -Airzone 256 €

AZX6BACNET Interfaccia BACnet -Airzone 256 €

Consultare la sezione dedicata nel presente listino a pagina 86

Consultare la sezione dedicata nel presente listino a pagina 100

INTERFACCIA
 KONNEX

MODULO DI 
ESPANSIONE 8Z

MODULO ON / OFF
DI ZONA

SCHEDA CONTROLLO
RISCALDAMENTO



SCHEDA CENTRALE
ACUAZONE

INTERFACCIA DI
COMUNICAZIONE

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
AZX6QADAPT [XXX] Interfaccia di comunicazione [marchio] -Airzone 256 € 
AZX6ACUACP[XXX] Interfaccia idronica [marchio] -Airzone 256 € 

AZX6FANCOILZ Interfaccia fancoil 3V 163 € 
AZX6010VOLTSZ Interfaccia fancoil 0-10V 256 € 

ACUAZONE E INNOBUS PRO32

1. SCHEDA ELETTRONICA CENTRALE

4. ELEMENTI DEL SISTEMA
4.1. INTERFACCE DI COMUNICAZIONE

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
AZDI6ACUAZONE Scheda centrale Acuazone 32Z 376 €
AZDI6IBPRO32 Scheda centrale Innobus Pro32 32Z 376 € 

Sostituire [XXX] con la sigla del produttore della macchina:
DAI = Daikin
FUJ = Fujitsu
HAI = Haier

HIT = Hitachi RPI 
HI2 = Hitachi RAD
KAY = Kaysun

LGE = LG
MEL = Mitsubishi Electric 
MHI = Mitsubishi Heavy

PAN = Panasonic
SAM = Samsung
TOS = Toshiba

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
AZDI6BLUEFACEC [B/N] Termostato colori cavo Blueface [bianco/nero] 32Z 236 €

AZDI6THINKC [B/N] Termostato Think a cavo [bianco/nero] 32Z 191 €
AZDI6THINKR [B/N]* Termostato Think radio [bianco/nero] 32Z 270 €
AZDI6LITEC [B/N]* Sonda Airzone Lite cavo [bianco/nero] 32Z 139 €
AZDI6LITER [B/N]* Sonda Airzone Lite radio [bianco/nero] 32Z 212 €

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
AZX6WEBSCLOUD [C/R] Webserver Airzone Cloud [WiFi/Ethernet] 256 €
AZX6SMASTERC [B/G]* Supermaestro Airzone [bianco/grigio] 256 €

2. TERMOSTATI

3. INTERFACCE PER IL CONTROLLO CENTRALIZZATO

* Verificare disponibilità.

* Verificare disponibilità.

TERMOSTATO AIRZONE
BLUEFACE

TERMOSTATO AIRZONE
THINK

TERMOSTATO AIRZONE
LITE
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Sostituire [XXX] con la sigla del produttore della macchina:
DAI = Daikin
FUJ = Fujitsu
HAI = Haier

HIT = Hitachi RPI 
HI2 = Hitachi RAD
KAY = Kaysun

LGE = LG
MEL = Mitsubishi Electric 
MHI = Mitsubishi Heavy

PAN = Panasonic
SAM = Samsung
TOS = Toshiba

MODULO UNITÀ 
INTERNA SINGOLA

MODULO
ZONIFICAZIONE

WEBSERVER
AIRZONE CLOUD

* Verificare disponibilità.

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
AZDI6CCV Centrale di controllo ventilazione 32Z 204 €
AZX6CCP Centrale di controllo produzione 273 €
 AZX6KNX Interfaccia Konnex -Airzone 256 €

AZX6BACNET* Interfaccia BACnet -Airzone 256 €
AZDI6OUTPUT8 Scheda controllo riscaldamento 32Z 204 € 
AZASONDTEMP Sonda di temperatura a incasso 32Z 78 €
AZDI6EXTTEMP Sonda di temperatura esterna 32Z 169 € 

5. MODULI DI CONTROLLO

7. DIFFUSIONE MOTORIZZATA

8. DIFFUSIONE AIRQ

Consultare la sezione dedicata nel presente listino a pagina 86

Consultare la sezione dedicata nel presente listino a pagina 100

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
AZX6POWER Trasformatore alimentazione addizionale 86 €

6. ACCESSORI

CODICE DESCRIZIONE PREZZO
AZDI6MC [XXX]C Modulo unità interna singola cavo [marchio] 32Z 256 € 
AZDI6MC [XXX]R Modulo unità interna singola radio [marchio] 32Z 308 € 

AZDI6MCIFRC Modulo int. Infrarossi cavo 32Z 137 € 
AZDI6MCIFRR Modulo int. Infrarossi radio 32Z 188 € 
AZDI6MCFANC Modulo fancoil singolo cavo 32Z 146 € 
AZDI6MCFANR Modulo fancoil singolo radio Acuazone/Innobus Pro32 196 € 
AZDI6MZZONC Modulo zonificazione cavo 32Z 68 € 
AZDI6MZZONR Modulo zonificazione radio 32Z 95 € 

4.2. MODULI DI ZONA

INTERFACCIA
KONNEX

SCHEDA CONTROLLO
RISCALDAMENTO



CODICE DESCRIZIONE PREZZO
AZUN6SUNOTHC [B/N] Termostato Think a cavo [bianco/nero] UNO 259 €
AZUN6SUNOTHR [B/N] Termostato Think radio [bianco/nero] UNO 390 €

Alcune applicazioni canalizzate possono richiedere 
un controllo semplificato e limitato esclusivamente 
ad una zona. Il Sistema UNO di Airzone rappresenta 
una soluzione semplice ed economica.

Il sistema UNO di Airzone è costituito da un termostato 
con comunicazione a cavo o radio e da una semplice 
scheda elettronica che consentirà appunto il 
controllo di una sola zona dell'impianto canalizzato 
in modo indipendente dalle altre. Al prezzo di listino 
si dovrà poi aggiungere la motorizzazione desiderata, 
consultare la sezione dedicata all'interno del 
presente listino.

AIRZONE UNO

Verificare la disponibilità del prodotto
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CODICE DESCRIZIONE PREZZO
AZX6WSERVERDAI Webserver Daikin-Airzone 256 €
AZX6WSERVERFUJ Webserver Fujitsu-Airzone 256 €
AZX6WSERVERHAI Webserver Haier-Airzone 256 €
AZX6WSERVERHIT Webserver Hitachi RPI-Airzone 256 €
AZX6WSERVERKAY Webserver Kaysun-Airzone 256 €
AZX6WSERVERLGE Webserver LG-Airzone 256 €
AZX6WSERVERMEL Webserver Mitsubishi Electric-Airzone 256 €
AZX6WSERVERMHI Webserver Mitsubishi Heavy-Airzone 256 €
AZX6WSERVERPAN Webserver Panasonic-Airzone 256 €
AZX6WSERVERSAM Webserver Samsung-Airzone 256 €
AZX6WSERVERTOS Webserver Toshiba-Airzone 256 €

WEBSERVER PER
UNITÀ INDIVIDUALI

Grazie alla nostra collaborazione continua con 
i costruttori di macchine abbiamo sviluppato 
il Webserver Airzone UNO. Questo prodotto è 
specificatamente sviluppato per consentire il 
controllo di unità interne singole come split, cassette 
ecc. tramite la nostra applicazione Webserver Cloud.

Il Webserver UNO ha inoltre la possibilità di essere 
collegato ad un Termostato Airzone, questo per 
consentire il controllo delle unità tramite un 
comando semplice ed estetico.

Verificare la disponibilità del prodotto



DIFFUSIONE
MOTORIZZATA

RDHV, RLC1, RLC2, RL00, RLQ1, RLQ2 - BOCCHETTA MOTORIZZATA 2X1
[MODELLO] [LARGHEZZA] [ALTEZZA] [COLORE] KM2E

mm 400 500 600 700 800 900 1000
100 249 € 258 € 261 € 291 € 300 € 322 € 342 €
150 252 € 261 € 263 € 300 € 305 € 327 € 347 €
200 274 € 281 € 285 € 305 € 311 € 336 € 353 €
250 281 € 287 € 289 € 311 € 316 € 342 € 358 €
300 289 € 292 € 298 € 316 € 322 € 347 € 366 €

RINT - BOCCHETTA INTELLIGENTE MOTORIZZATA A TRIPLA DEFLESSIONE
[MODELLO] [LARGHEZZA] [ALTEZZA] [COLORE] KMRE

mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800
100 252 € 256 € 244 € 260 € 249 € 272 € 261 € 268 € 297 € 305 €
150 258 € 261 € 267 € 267 € 255 € 279 € 267 € 274 € 309 € 317 €
200 261 € 267 € 271 € 275 € 280 € 288 € 294 € 300 € 320 € 330 €

BOCCHETTE MOTORIZZATE

NOMENCLATURA ELEMENTI AERAULICI

Nota importante: quanto indicato tra parantesi rappresenta la lettera da utilizzare per creare il codice

LARGHEZZA/ALTEZZA: 3 caratteri (cm)
COLORE: Bianco Ral 9010 (B) Alluminio (A) 
FISSAGGIO: Clip (K)
REGOLAZIONE: Tutto niente (T) 2x1 Mandata + ripresa (2) Aria minima (A) 
MOTORIZZAZIONE: A seconda della tipologia

Disponibili per altezza 100,150 e 200 mm.
Prezzi nelle tabelle per colore in Alluminio (A). Per colore in Bianco (B) RAL 9010 incremento del 5%.

�������������������

�������

�������������



�������������������

�������

�������������



RINT

����������������������������������
����	�����

�������������

�

BOCCHETTA MOTORIZZATA 2X1
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DIFFUSORI MOTORIZZATI

RDHV, RLC1, RLC2, RL00, RLQ1, RLQ2 - 
BOCCHETTA MOTORIZZATA
[MODELLO] [LARGHEZZA] [ALTEZZA] [COLORE] KM [REGOLAZIONE] E

mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800
100 239 € 241 € 228 € 243 € 230 € 252 € 239 € 243 € 269 € 274 €
150 243 € 245 € 232 € 247 € 234 € 256 € 243 € 245 € 274 € 280 €
200 245 € 249 € 250 € 252 € 256 € 261 € 265 € 256 € 280 € 285 €
250 252 € 254 € 258 € 261 € 263 € 267 € 269 € 272 € 285 €
300 258 € 263 € 267 € 269 € 271 € 272 € 276 € 280 € 291 €

Per altezze differenti richiedere la quotazione a commerciale@airzoneitalia.it
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DFCU- DIFFUSORE QUADRATO 
MOTORIZZATO

DFCI - DIFFUSORE CIRCOLARE 
MOTORIZZATO

DFCU - DIFFUSORE QUADRATO MOTORIZZATO
NOMENCLATURA DFCUXXXYPAM / LARGHEZZA: 3 caratteri (mm) / Esempio: DFCU150BPAM
[MODELLO] [LARGHEZZA] [COLORE]  PAM

LARGHEZZA mm 150 225 300 375
PREZZO 254 € 267 € 278 € 291 €

DFCI - DIFFUSORE CIRCOLARE MOTORIZZATO
NOMENCLATURA DFCIXXXYPAM / DIAMETRO: 3 caratteri (mm) / Esempio: DFCI150BPAM
[MODELLO]  [DIAMETRO] [COLORE]  PAM

Ø mm 150 200 250 300 350
PREZZO 243 € 245 € 258 € 269 € 302 €

BOCCHETTA MOTORIZZATA
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CPCC - SERRANDA CIRCOLARE 
MOTORIZZATA

CPCC - SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA
NOMENCLATURA CPCCXXXMTE / DIAMETRO: 3 caratteri (mm) / Esempio: CPCC150MTE
[MODELLO] [DIAMETRO]  MTE

Ø mm 100 125 150 160 200 250 300 350
PREZZO 169 € 171 € 172 € 173 € 173 € 180 € 184 € 188 €

CPRR - SERRANDA MOTORIZZATA PER BOCCHETTA 
NOMENCLATURA CPRRXXXYYYMTE / LARGHEZZA/ALTEZZA: 3 caratteri (cm) / Esempio: CPRR030015MTE
[MODELLO] [LARGHEZZA] [ALTEZZA] [COLORE]  MTE

mm 200 250 300 350 400 450 500 600
100 219 € 221 € 223 € 227 € 228 € 232 € 236 € 238 €
150 223 € 227 € 228 € 230 € 232 € 238 € 239 € 243 €
200 228 € 230 € 232 € 236 € 238 € 243 € 245 € 247 €
250 236 € 238 € 239 € 243 € 247 € 249 € 252 €
300 243 € 245 € 249 € 250 € 252 € 254 €
350 252 € 254 € 228 € 258 € 261 €
400 261 € 263 € 265 € 267 €
450 276 € 278 € 280 €

CPRC - SERRANDA MOTORIZZATA PER CANALE
NOMENCLATURA CPRCXXXYYYMTE / LARGHEZZA/ALTEZZA: 3 caratteri (cm) / Esempio: CPRC030015MTE
[MODELLO] [LARGHEZZA] [ALTEZZA] [COLORE]  MTE

mm 200 250 300 350 400 450 500 600
100 232 € 234 € 236 € 239 € 241 € 245 € 249 € 250 €
150 236 € 239 € 241 € 243 € 245 € 250 € 252 € 256 €
200 241 € 243 € 245 € 249 € 250 € 256 € 258 € 261 €
250 249 € 250 € 252 € 256 € 261 € 263 € 267 €
300 256 € 258 € 263 € 265 € 267 € 269 €
350 267 € 269 € 271 € 272 € 276 €
400 276 € 278 € 280 € 281 €
450 291 € 292 € 296 €

CPRC - SERRANDA MOTORIZZATA 
PER CANALE

CPRR - SERRANDA MOTORIZZATA 
PER BOCCHETTA

SERRANDE MOTORIZZATE
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BYRE/BYCO - BYPASS RETTANGOLARE
NOMENCLATURA MODXXXYYY / LARGHEZZA/ALTEZZA: 3 caratteri (cm) / Esempio: BYRE030020
[MODELLO] [LARGHEZZA]  [ALTEZZA]

mm 300x200 400x150 400x200 600x150 500x250 600x300
PORTATA ARIA (m3/h) 900 900 1400 1800 2000 3000

PREZZO 74 € 74 € 78 € 104 € 104 € 121 €

BYCI - BYPASS CIRCOLARE
NOMENCLATURA BYCIXXX / DIAMETRO: 3 caratteri (mm) / Esempio: BYCI150
[MODELLO] [DIAMETRO]

Ø mm 150 200 250 300 350
PORTATA ARIA (m3/h) 600 800 1000 1500 2000

PREZZO 63 € 66 € 69 € 74 € 104 €

BYRE/BYCO BYCI
BYPASS CIRCOLARE

Per portate superiori a quelle indicate contattare il nostro ufficio tecnico a tecnico@airzoneitalia.it

Per portate superiori a quelle indicate contattare il nostro ufficio tecnico a tecnico@airzoneitalia.it

DIFFUSIONE MOTORIZZATA /

SERRANDE DI SOVRAPRESSIONE



ACCESSORI

Ø mm 102 127 152 160 203 254
MTFIP 66 € 73 € 86 € 89 € 111 € 134 €

Ø mm 102 127 152 160 203 254
MTFNP 26 € 31 € 36 € 37 € 48 € 62€

Ø mm 102 127 152 160 203 254
MTFIA 52 € 57€ 62 € 68 € 82 € 102 €

MTFIP TUBI FLESSIBILI PVC ISOLATI

Tubo flessibile isolato con parete interna in PVC speciale sp. 0,22 mm e rivestimento 
esterno in foglia di resina polifenolica. Materassino isolante in fibra di poliestere 
sp.25mm. Armatura interna con spirale in filo di acciaio armonico. Ignifugo Classe 
1 ai sensi del D.M. 26/06/84. temperatura di esercizio da -10°C a +70°C.

MTFNP TUBI FLESSIBILI PVC NON ISOLATO

Tubo flessibile realizzato con due strati termosaldati di pareti in PVC speciale sp.0,22 
mm ed armatura interna con spirale in filo di acciaio armonico. Ininfiammabile. 
Temperatura di esercizio da -10°C a +70°C.

MTFIA TUBI FLESSIBILI ISOLATI ALLUMINIO

Tubo flessibile preisolato con rivestimento interno ed esterno in laminato di 
alluminio rinforzato, isolamento in fibra di poliestere spessore 30 mm. Ignifugo 
classe 1 ai sensi del D.M. 26/04/84; incombustibile classe M0. Temperatura di 
esercizio da -30°C a +130°C.

Ø mm 102 127 152 160 203 254
MTFNA 17 € 21 € 25 € 27 € 32 € 40 €

MTFNA TUBI FLESSIBILI NON ISOLATI ALLUMINIO

Tubo flessibile realizzato con multistrato di laminato di Alluminio e spirale in 
filo di acciaio armonico incorporata. Ignifugo classe 1 ai sensi del D.M. 26/04/84; 
incombustibile classe M0. Temperatura di esercizio da -30°C a +130°C.

Prezzi espressi in euro per metro lineare di condotto flessibile, confezioni da 10 metri.

CONDOTTI FLESSIBILI
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MODELLO PREZZO
MY151010 72 €
MY151515 72 €
MY161010 72 €
MY161212 72 €

MODELLO PREZZO
MY201010 74 €
MY201510 74 €
MY201515 74 €
MY201610 74 €
MY201616 74 €
MY202012 74 €

MODELLO PREZZO
MY251515 78 €
MY251520 78 €
MY251616 78 €
MY251620 78 €
MY252020 78 €

SDOPPIATORI PER TUBI FLESSIBILI

Acquistabili singolarmente

Confezione da 5 pezzi

NOMENCLATURA: MYXXYYZZ
MY:  Modello dello sdoppiatore 
XX:  Diametro di entrata 

YY:  Diamtro di uscita 1
ZZ:  Diamtro di uscita 2

Y dinamica per lo sdoppiamento dei condotti flessibili

ACCESSORI PER TUBO FLESSIBILE

MODELLO PREZZO DESCRIZIONE
MFTF60-270 22 € Fascetta stringitubo in Acciaio a chiusura rapida. Confezione da 10 pezzi

MNAT 19 € Nastro adesivo in tela politenata, rotolo da 50 m
MNAA 20 € Nastro adesivo in alluminio lucido, rotolo da 50 m

MR2015 25 € Riduzioni per condotto da 200 a 150 mm

Acquistabili singolarmente

MODELLO PREZZO
CABLEAP-4 125 €
CABLERN-2 110 €

CAVO SCHERMATO AIRZONE TIPO A 
(per connessione dei termostati alla scheda) 100 m 
- 4 fili

CAVO MOTORE AIRZONE TIPO B 
(per collegamento dei motori alla scheda) 100 m - 2 fili

CAVI E SCATOLE DA INCASSO

MODELLO PREZZO
MCI0606 10 €

SCATOLA PER INCASSO TERMOSTATI
Misure: Diametro 65 mm  Profondità 50 mm



MODELLO PREZZO DESCRIZIONE
MCC080F 8 € Canotti circolari diametro 80 per condotto flessibile
MCC100F 8 € Canotti circolari diametro 100 per condotto flessibile
MCC120F 8 € Canotti circolari diametro 120 per condotto flessibile
MCC160F 9 € Canotti circolari diametro 160 per condotto flessibile
MCC200F 11 € Canotti circolari diametro 200 per condotto flessibile
MCC250F 12 € Canotti circolari diametro 250 per condotto flessibile
MCC300F 14 € Canotti circolari diametro 300 per condotto flessibile
MCC100S 9 € Canotti circolari diametro 100 per serranda motorizzata
MCC120S 11 € Canotti circolari diametro 120 per serranda motorizzata
MCC150S 12 € Canotti circolari diametro 150 per serranda motorizzata
MCC160S 12 € Canotti circolari diametro 160 per serranda motorizzata
MCC200S 14 € Canotti circolari diametro 200 per serranda motorizzata
MCC250S 16 € Canotti circolari diametro 250 per serranda motorizzata
MCC300S 18 € Canotti circolari diametro 300 per serranda motorizzata

NOTA: Tutti i plenum di mandata e ripresa delle unità interne e i plenum porta bocchette con attacco frontale (MPPFIB) saranno forniti senza canotti circolari che 
dovranno essere ordinati separatamente e montati sui plenum dall’installatore.

NOMENCLATURA
[MCC] [XXX] [F/S]
MCC:  Codice XXX:  Diametro in millimetri
F:  Canotto per condotto flessibile  S: Canotto per serranda circolare motorizzate

INSTALLAZIONE DEL CANOTTO SUL PLENUM

MCCXXXF: Canotto in lamiera per installazione su plenum con condotto flessibile.
1. Chiudere il canotto nel diametro desiderato e utilizzarlo per tracciare sul 

plenum il foro da realizzare
2. Tagliare il plenum e inserire il canotto piegando le alette del lato inferiore 

verso l’esterno
3. Fissare il canotto al plenum per mezzo di silicone

INSTALLAZIONE DEL CANOTTO SUL PLENUM

MCCXXXS: Canotto in lamiera per installazione su plenum con serrande circolari 
motorizzate.
NOTA: I canotti per serrande motorizzate saranno forniti unitamente a n° 3 profili 
a “C” per il fissaggio del canotto al plenum e relative viti.
1. Utilizzare il canotto per tracciare sul plenum il foro da realizzare per il futuro 

alloggiamento dello stesso
2. Tagliare il plenum e inserire nei fori realizzati i tre profili a “C” in modo che 

corrispondano ai fori realizzati sul canotto per l’alloggiamento delle viti di 
fissaggio.

3. Fissare il canotto al plenum per mezzo delle viti fornite in dotazione e siliconare

CANOTTI PER PLENUM
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Legenda dimensioni plenum macchina

NOMENCLATURA
[MPP] [DA] [FBQ3550] [M/R]
MPP: Modello DA: Costruttore della macchina
FBQ3550: Modello e taglia dell’unità interna
M: Plenum di mandata R: Plenum di ripresa

COME ORDINARE UN PLENUM MACCHINA

NOTA: I plenum macchina saranno forniti ciechi,
senza i canotti per il fissaggio dell’eventuale
condotto flessibile o delle serrande motorizzate.
1. Selezionare il plenum macchina
2. Selezionare i canotti per il collegamento degli eventuali 

condotti flessibili o delle serrande motorizzate

PLENUM MACCHINA IN PANNELLO 
SANDWICH POLIURETANO ALLUMINIO

ACCESSORI /



MARCHIO MODELLO UNITÀ MODELLO AI LI P AE LE PREZZO

DAI    
(Daikin)

FXSQ15-20-25-32A MPPDAFXA2532M 180 345 260 260 690 84 €

FBQ35-50D 
FXSQ40-50A MPPDAFBD3550M 180 495 260 260 840 93 €

FBQ35-50D 
FXSQ40-50A MPPDAFBD3550MB 180 495 260 260 1040 103,50 €

FBQ60-71D 
FXSQ63-80A MPPDAFBD6071M 180 795 260 260 1040 114 €

FBQ60-71D 
FXSQ63-80A MPPDAFBD6071MB 180 795 260 260 1240 124,50 €

FBQ100-125-140D
FXSQ100-125A MPPDAFBD1014M 180 1195 260 260 1440 135 €

FXSQ15-20-25-32A MPPDAFXA2532R 210 505 260 300 520 69 €

FBQ35-50D
FXSQ40-50A MPPDAFBD3550R 210 655 260 300 695 84 €

FBQ60-71D
FXSQ63-80A MPPDAFBD6071R 210 955 260 300 995 105 €

FBQ100-125-140D
FXSQ100-125A MPPDAFBD1014R 210 1355 260 300 1340 126 €

FDXS25-35F MPPDAFDXA2535M 160 660 200 240 700 82,50 €

FDXS50C MPPDAFDXS50M 160 860 200 240 900 103,50 €

FDXS50-60F MPPDAFDXS5060M 160 1060 200 240 1100 115,50 €

FDXS25-35F MPPDAFDXS2535R 160 580 200 200 620 84 €

FDXS50C MPPDAFDXS50R 160 780 200 200 820 102 €

FDXS50-60F MPPDAFDXS5060R 160 980 200 200 1020 126 €

FWB02-03-04 MPPDAFWB0204M 190 710 260 230 750 84 €

FWB05-06-07 MPPDAFWB0507M 190 1060 260 230 1100 115,50 €

FWB08-09-10 MPPDAFWB0810M 190 1410 260 230 1450 129 €

MEL
(Mitsubishi

Electric)

SEZ KD25 MPPMESEZ25M 150 660 200 240 700 72 €

SEZ KD35-50 MPPMESEZ3550M 150 860 200 240 900 93 €

SEZ KD60-71 MPPMESEZ6071M 150 1060 200 240 1100 114 €

PEAD 35-50
PEFY 40-50 MPPMEPEA3550M 180 860 260 260 900 93 €

PEAD 60-71
PEFY 63-80 MPPMEPEA6071M 180 1060 260 260 1100 114 €

PEAD 100-125
PEFY 100-125 MPPMEPEA1012M 180 1360 260 260 1400 135 €

PEAD 140 MPPMEPEA14M 180 1560 260 260 1600 150 €

SEZ KD25 MPPMESEZ25R 160 660 200 200 700 87 €

SEZ KD35-50 MPPMESEZ3550R 160 860 200 200 900 111 €

SEZ KD60-71 MPPMESEZ6071R 160 1060 200 200 1100 135 €

PEAD 35-50 MPPMEPEA3550R 210 860 260 250 900 111 €

PEAD 60-71 MPPMEPEA6071R 210 1060 260 250 1100 135 €

PEAD 100-125 MPPMEPEA1012R 210 1360 260 250 1400 159 €

PEAD 140 MPPMEPEA14R 210 1560 260 250 1600 180 €

PAN
(Panasonic)

S-36-45-50PF MPPPASPF3650M 190 595 260 260 840 93 €

S-60-71PF MPPPASPF6071M 190 795 260 260 1040 114 €

S-100-125-140PF MPPPASPF1014M 190 1195 260 260 1440 135 €

S-36-45-50PF MPPPASPF3650R 260 800 260 300 840 93 €

S-60-71PF MPPPASPF6071R 260 1000 260 300 1040 114 €

S-100-125-140PF MPPPASPF1014R 260 1400 260 300 1440 126 €

S-36-45-50PN MPPPASPN3650M 165 675 260 260 840 102 €

S-60-71PN MPPPASPN6071M 165 895 260 260 1040 114 €

S-100-125-140PN MPPPASPN1014M 165 1090 260 260 1240 126 €

S-36-45-50PN MPPPASPN3650R 190 745 260 260 785 102 €

S-60-71PN MPPPASPN6071R 190 965 260 260 1005 114 €

S-100-125-140PN MPPPASPN1014R 190 1165 260 260 1205 126 €

TABELLA DI COMPATIBILITÀ
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MARCHIO MODELLO UNITÀ MODELLO AI LI P AE LE PREZZO

HIT
(Hitachi)

RAD 50-60-70 MPPHIRAD5070M 220 805 260 260 845 93 €

RAD 50-60-70 MPPHIRAD5070R 225 815 260 265 855 93 €

RPI1.5 MPPHIRPI15M 100 870 200 200 910 93 €

RPI2.0, 2.5, 3.0 MPPHIRPI2030M 180 870 260 260 1040 114 €

RPI4.0, 5.0, 6.0 MPPHIRPI4060M 180 1260 260 260 1440 135 €

RPI1.5 MPPHIRPI15R 110 955 200 200 995 105 €

RPI2.0, 2.5, 3.0 MPPHIRPI2030R 200 955 260 260 995 114 €

RPI4.0, 5.0, 6.0 MPPHIRPI4060R 200 1245 260 260 1285 126 €

SAM
(Samsung)

AC035-71HBMDKH/EU MPPSAAHM3571M 220 820 260 260 860 93 €

AC035-71HBMDKH/EU MPPSAAHM3571MB 220 820 260 260 1240 129 €

AC090HBMDKH/EU MPPSAAHM90M 220 1170 260 260 1240 129 €

AC0120-140HBMDKH/EU MPPSAAHM120140M 220 1270 260 260 1440 135 €

AC052-071HBLDKH/EU MPPSAAHL5271M 160 1060 240 200 1100 114 €

AC052-071HBLDKH/EU MPPSAAHL5271MB 160 1060 240 240 1100 114 €

MHI
(Mitsubishi

Heavy)

FDUM 50 VF MPPMHFDUM50M 170 680 260 260 900 93 €

FDUM 60-71 VF MPPMHFDUM6071M 170 880 260 260 1100 115,50 €

FDUM 100-125-140 VF MPPMHFDUM1014M 170 1200 260 260 1500 189 €

FDU 71 VF MPPMHFDU71M 250 850 260 290 1200 147 €

FDU 100VF1-125VF-140 VF MPPMHFDU1014M 300 1370 260 340 1500 195 €

FDU 200-240VF MPPMHFDU2024M 250 1450 260 290 1600 205,50 €

FDUM 50 VF MPPMHFDUM50R 200 660 260 240 900 93 €

FDUM 60-71 VF MPPMHFDUM6071R 200 860 260 240 1100 114 €

FDUM 100-125-140 VF MPPMHFDUM1014R 250 1280 260 290 1500 189 €

FDU 71 VF MPPMHFDU71M 250 850 260 290 1200 147 €

FDU 100VF1-125VF-140 VF MPPMHFDU1014M 300 1370 260 340 1500 195 €

FDU 200-240VF MPPMHFDU2024R 250 1500 260 290 1600 204 €

SRR 25-35-50-60 ZJ-S MPPMHSRR2560M 170 540 200 210 840 117 €

FUJ
(Fujitsu)

ARYG12 LLT MPPFUARYG12M 160 650 200 230 800 84 €

ARYG14 -18LLT MPPFUARYG1418M 160 850 200 230 1000 114 €

ARYG24-30-36-45LML MPPFUARYG2445M 220 1100 260 260 1200 126 €

ARYG45-54LHTA MPPFUARYG4554M 300 855 300 340 1400 186 €

ARYG60LHTA MPPFUARYG60M 305 925 300 345 1500 204 €

ARYG12 LLT MPPFUARYG12R 160 660 200 200 700 72 €

ARYG14 -18LLT MPPFUARYG1418R 160 860 200 200 900 93 €

ARYG24-30-36-45LML MPPFUARYG2445R 240 1020 260 280 1060 114 €

ARYG45-54LHTA MPPFUARYG4554R 325 865 300 345 1100 135 €

ARYG60LHTA MPPFUARYG60R 355 1065 300 395 1300 165 €

HAI
(Haier)

AD09-12SS1ERA MPPHASS0912M 90 645 200 190 800 84 €

AD09-12SS1ERA MPPHASS0912MB 90 645 200 230 800 93 €

AD18-24SS1ERA MPPHASS1824M 90 965 200 190 1100 103,50 €

AD18-24SS1ERA MPPHASS1824MB 90 965 200 230 1100 114 €

AD09-12SS1ERA MPPHASS0912R 150 760 200 190 800 99 €

AD18-24SS1ERA MPPHASS1824R 150 1080 200 190 1120 111 €

AD12MS1ERA MPPHAMS0912M 150 515 250 250 640 84 €

AD18-24MS1ERA MPPHAMS1824M 150 800 250 250 940 93 €

AD28-36-48SS1ERA MPPHANS2848M 210 1100 260 250 1140 126 €

AD28-36-48SS1ERA MPPHANS2848MB 210 1100 260 250 1440 159 €

AD28-36-48SS1ERA MPPHANS2848R 240 1015 260 280 1055 120 €

PK
(Parkair)

DI12M MPPPKNDI12M 500 120 200 200 700 93 €

DI18M MPPPKNDI18M 720 120 200 240 1040 105 €

DI24M MPPPKNDI24M 720 180 260 240 1040 165 €

DI30M DI40M MPPPKNDI3040M 940 180 260 240 1240 195 €

DI50M DI60M MPPPKNDI5060M 970 210 260 260 1440 195 €

ACCESSORI /



PLENUM PORTA BOCCHETTE PER ATTACCO FRONTALE

[MPPFIB] [XX] [YY]
MPPFIB: Codice prodotto uguale per tutti i modelli
XX:  Larghezza plenum YY:  Altezza plenum

COME ORDINARE UN PLENUM PER BOCCHETTA

NOTA: I plenum saranno forniti ciechi, senza i canotti 
per il fissaggio del condotto flessibile.
1. Selezionare il plenum porta bocchetta
2. Selezionare i canotti per il collegamento dei 

condotti flessibili.

MODELLO PREZZO
MPPFIB2010 35 €
MPPFIB2015 35 €
MPPFIB2510 42 €
MPPFIB3010 35 €
MPPFIB3015 36 €
MPPFIB3020 36 €
MPPFIB4010 39 €
MPPFIB4015 39 €
MPPFIB4020 39 €
MPPFIB5010 39 €
MPPFIB5015 41 €
MPPFIB5020 41 €
MPPFIB6010 47 €
MPPFIB6015 47 €
MPPFIB6020 52 €

MODELLO PREZZO
MPPFIV3010 47 €
MPPFIV3015 47 €
MPPFIV4010 64 €
MPPFIV4015 64 €
MPPFIV5010 64 €
MPPFIV5015 64 €
MPPFIV6010 73 €
MPPFIV6015 73 €

PLENUM PORTA BOCCHETTE CON INTEGRAZIONE VMC

Plenum per bocchetta realizzato in pannello sandwich poliuretano 
alluminio spessore 12mm.

Plenum porta bocchetta realizzato in pannello sandwich poliuretano 
alluminio spessore 12mm. Questo particolare plenum è pensato 
per integrare in un unico terminale aeraulico sia la mandata del 
climatizzatore che quella della VMC. 
Il plenum verrà fornito con un apposito setto per separare la mandata 
dei due impianti. Canotti forniti separatamente.
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PORTA BOCCHETTE IN PANNELLO SANDWICH ISOLATI CON ATTACCO 2X1

MODELLO PREZZO
MPPFI210010 78 €
MPPFI210015 78 €
MPPFI210020 78 €
MPPFI23010 47 €
MPPFI23015 47 €
MPPFI24015 64 €
MPPFI24020 64 €
MPPFI25010 64 €
MPPFI25015 64 €
MPPFI25020 70 €
MPPFI26010 73 €
MPPFI26015 73 €
MPPFI26020 73 €
MPPFI27010 73 €
MPPFI27015 73 €
MPPFI27020 73 €
MPPFI28010 76 €
MPPFI28015 76 €
MPPFI28020 76 €
MPPFI29010 76 €
MPPFI29015 76 €
MPPFI29020 76 €

MODELLO PREZZO
MPPLIB501012 53 €
MPPLIB501015 54 €
MPPLIB501520 56 €
MPPLIB502020 56 €
MPPLIB601015 62 €
MPPLIB601520 64 €

MODELLO PREZZO
MPPLIB201010 47 €
MPPLIB301010 47 €
MPPLIB301012 48 €
MPPLIB301512 49 €
MPPLIB301515 49 €
MPPLIB301520 50 €
MPPLIB302015 49 €
MPPLIB302020 50 €

MODELLO PREZZO
MPPLIB401015 54 €
MPPLIB401515 54 €
MPPLIB401520 56 €
MPPLIB402015 54 €
MPPLIB402020 56 €

PORTA BOCCHETTE IN PANNELLO SANDWICH ATTACCO LATERALE

Plenum porta bocchetta realizzato in pannello sandwich poliuretano 
alluminio spessore 12mm. Il plenum è pensato per la applicazione con 
bocchette 2X1 per mandata e ripresa da un unico terminale e verrà 
fornito completo di un setto per la separazione del lato di mandata da 
quello di ripresa. 
Il lato della ripresa viene fornito libero, senza chiusura posteriore.

Plenum porta bocchetta relizzato in pannello sandwich poliuretano 
alluminio spessore 12mm. I plenum con attacco laterale sono forniti 
completi del collare per attacco del tubo flessibile.

ACCESSORI /



LAMIERA ZINCATA

PLENUM MACCHINA IN LAMIERA ZINCATA ISOLATI

MODELLO PREZZO NOTA

MPL
(per plenum fino a quattro attacchi) 250 € Unitamente all'ordine del plenum è 

necessario compilare il "modulo richiesta 
plenum", richiedere il modulo a tecnico@

airzoneitalia.it
MPL

(per plenum con più di quattro attacchi) A richiesta

ASSEMBLAGGIO 200 €
Installazione del sistema di zona 
completo di cablaggi sul plenum 

macchina.

Plenum di mandata macchina realizzato su misura in lamiera zincata 8/10 completo di materassino isolante da 8 mm.

MODELLO PREZZO
MPLFIB501015 65 €
MPLFIB501020 65 €
MPLFIB501515 73 €
MPLFIB501520 73 €
MPLFIB501525 80 €
MPLFIB502020 77 €
MPLFIB502025 77 €
MPLFIB601020 74 €
MPLFIB601520 79 €
MPLFIB601525 79 €
MPLFIB602020 87 €
MPLFIB602025 87 €

MODELLO PREZZO
MPLFIB201008 50 €
MPLFIB201010 50 €
MPLFIB201012 50 €
MPLFIB201510 52 €
MPLFIB201515 52 €
MPLFIB251515 53 €
MPLFIB252015 53 €
MPLFIB301010 53 €
MPLFIB301012 53 €
MPLFIB301015 53 €
MPLFIB301515 61 €
MPLFIB301520 61 €
MPLFIB302015 66 €
MPLFIB302020 66 €
MPLFIB351015 67 €
MPLFIB351515 68 €
MPLFIB351520 68 €

MODELLO PREZZO
MPLFIB401012 58 €
MPLFIB401015 58 €
MPLFIB401020 58 €
MPLFIB401515 68 €

MPLFIB40151515 68 €
MPLFIB401516 68 €
MPLFIB401520 68 €
MPLFIB402015 73 €

MPLFIB40201515 73 €
MPLFIB402020 73 €
MPLFIB402025 74 €
MPLFIB452020 76 €

PORTA BOCCHETTE IN LAMIERA ISOLATI

Plenum porta bocchette realizzati in lamiera zincata spessore 8/10 
completi di isolamento con materassino da 8mm e controtelai per 
l’installazione della bocchetta.
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MODELLO PREZZO
MPLLIB501012 78 €
MPLLIB501015 78 €
MPLLIB501520 88 €
MPLLIB502020 92 €
MPLLIB601012 89 €
MPLLIB601520 95 €
MPLLIB601525 95 €
MPLLIB602020 99 €
MPLLIB602025 99 €

MODELLO PREZZO
MPLFI2401512 80 €
MPLFI2401515 80 €
MPLFI2402015 83 €
MPLFI2502520 84 €
MPLFI2601010 88 €

MPLFI260101010 89 €
MPLFI2601012 88 €
MPLFI2601512 92 €
MPLFI2601515 92 €
MPLFI2602020 96 €
MPLFI2701515 96 €
MPLFI2702020 100 €
MPLFI2801015 100 €
MPLFI2801515 103 €
MPLFI2801520 103 €
MPLFI2802020 107 €
MPLFI2802025 107 €
MPLFI2902020 111 €

MODELLO PREZZO
MPLLIB201010 60 €
MPLLIB201012 60 €
MPLLIB301010 60 €
MPLLIB301012 60 €
MPLLIB301510 73 €
MPLLIB301512 73 €
MPLLIB301515 73 €
MPLLIB302015 79 €
MPLLIB302020 79 €

MODELLO PREZZO
MPLLIB401015 70 €
MPLLIB401515 81 €
MPLLIB401516 81 €
MPLLIB401520 81 €
MPLLIB402015 87 €
MPLLIB402020 87 €

PORTA BOCCHETTE IN LAMIERA ISOLATI 
ATTACCO 2X1

PORTA BOCCHETTE IN LAMIERA ISOLATI 
ATTACCO LATERALE

Plenum porta bocchette realizzati in lamiera zincata spessore 8/10 
completi di isolamento con materassino da 8mm e controtelai per 
l’installazione della bocchetta.

Plenum porta bocchette realizzati in lamiera zincata spessore 8/10 
completi di isolamento con materassino da 8mm e controtelai per 
l’installazione della bocchetta.

ACCESSORI /



AIRQ

Prezzi nelle tabelle per finitura in Alluminio (A). Per finitura in Bianco (B) RAL 9010 incremento del 10%.

RTHV - BOCCHETTA A DOPPIA DEFLESSIONE COMPLETA DI SERRANDA DI TARATURA
mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800
100 24 € 27 € 30 € 34 € 37 € 40 € 43 € 53 € 62 € 68 €
150 28 € 32 € 35 € 40 € 43 € 47 € 50 € 63 € 74 € 82 €
200 33 € 37 € 41 € 47 € 51 € 55 € 60 € 75 € 90 € 99 €

RDHV - BOCCHETTA DOPPIA DEFLESSIONE ORIZZONTALE/VERTICALE
mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
100 14 € 15 € 17 € 20 € 21 € 23 € 25 € 32 € 35 € 38 € 42 € 47 €
150 16 € 18 € 20 € 23 € 25 € 27 € 30 € 39 € 43 € 47 € 52 € 57 €
200 19 € 22 € 24 € 28 € 31 € 33 € 37 € 48 € 53 € 58 € 64 € 77 €
250 26 € 29 € 34 € 37 € 40 € 44 € 58 € 67 € 71 € 78 € 87 €
300 34 € 39 € 43 € 47 € 52 € 67 € 75 € 83 € 91 € 101 €
350 43 € 46 € 51 € 57 € 75 € 84 € 93 € 101 € 113 €
400 53 € 58 € 64 € 84 € 94 € 104 € 113 € 127 €

RDHV+R - BOCCHETTA DOPPIA DEFLESSIONE ORIZZONTALE/VERTICALE + REGOLAZIONE 
mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
100 30 € 33 € 35 € 40 € 43 € 46 € 49 € 59 € 59 € 64 € 70 € 77 €
150 36 € 39 € 43 € 48 € 52 € 55 € 60 € 72 € 72 € 78 € 86 € 94 €
200 42 € 47 € 51 € 57 € 62 € 66 € 72 € 87 € 87 € 95 € 104 € 114 €
250 48 € 53 € 59 € 64 € 69 € 74 € 91 € 102 € 110 € 120 € 131 €
300 61 € 68 € 73 € 79 € 85 € 104 € 116 € 127 € 138 € 152 €
350 75 € 81 € 88 € 95 € 116 € 129 € 141 € 154 € 169 €
400 91 € 98 € 90 € 130 € 144 € 158 € 172 € 127 €

RTHV RDHV SERRANDA DI REGOLAZIONE

NOMENCLATURA ELEMENTI AERAULICI

Nota importante: quanto indicato tra parantesi rappresenta la lettera da utilizzare per creare il codice. 
Verificare la disponibilità.

[MODELLO] [LARGHEZZA] [ALTEZZA] [COLORE] K  [REGOLAZIONE]
LARGHEZZA/ALTEZZA:  3 caratteri (cm)  COLORE:  Bianco (B) Alluminio (A)
REGOLAZIONE: Con regolazione (RT) Regolazione 2x1 (R2) Senza regolazione (X)

BOCCHETE DI MANDATA
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RDHV 2x1+R - BOCCHETTA DOPPIA DEFLESSIONE + REGOLAZIONE 2X1
mm 400 500 600 700 800 900 1000
100 36 € 42 € 53 € 59 € 64 € 71 € 78 €
150 44 € 52 € 65 € 72 € 79 € 87 € 96 €
200 54 € 64 € 79 € 88 € 97 € 107 € 118 €
250 62 € 74 € 91 € 104 € 113 € 124 € 137 €
300 71 € 85 € 106 € 118 € 131 € 143 € 158 €
350 79 € 95 € 118 € 132 € 146 € 160 € 177 €
400 89 € 106 € 133 € 148 € 164 € 179 € 199 €

RDHV 2x1+R RLC1/RLC2

RLC1/RLC2 - BOCCHETTA LAMA CURVA
mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
100 16 € 17 € 18 € 19 € 20 € 22 € 23 € 25 € 27 € 29 € 32 € 34 €
150 18 € 19 € 21 € 22 € 23 € 25 € 26 € 29 € 32 € 35 € 38 € 41 €
200 20 € 21 € 23 € 25 € 27 € 28 € 30 € 34 € 37 € 41 € 44 € 48 €
250 29 € 31 € 34 € 36 € 39 € 41 € 46 € 51 € 56 € 61 € 66 €
300 34 € 37 € 40 € 43 € 46 € 52 € 57 € 63 € 69 € 75 €
350 41 € 44 € 47 € 51 € 57 € 64 € 71 € 77 € 84 €
400 48 € 52 € 55 € 54 € 70 € 74 € 85 € 92 €
450 56 € 60 € 68 € 76 € 84 € 93 € 101 €
500 64 € 73 € 82 € 91 € 100 € 109 €

GRIGLIE DI RIPRESA

RSDV - BOCCHETTA SINGOLA DEFLESSIONE VERTICALE
mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

100 12 € 13 € 14 € 15 € 16 € 17 € 18 € 21 € 23 € 25 €
150 13 € 15 € 16 € 17 € 18 € 20 € 21 € 25 € 28 € 30 € 32 € 36 €
200 18 € 20 € 21 € 23 € 25 € 29 € 32 € 35 € 43 €
250 23 € 24 € 26 € 31 € 37 € 41 € 45 € 60 €
300 27 € 29 € 31 € 34 € 41 € 46 € 50 € 53 € 61 €
350 32 € 38 € 46 € 51 € 56 €
400 38 € 41 € 51 € 56 € 61 € 65 € 75 €

RSDV



RRFR - GRIGLIA DI RIPRESA PORTAFILTRO
mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
100 42 € 45 € 48 € 51 € 54 € 58 € 61 € 68 € 74 € 80 € 87 € 93 €
150 46 € 50 € 54 € 58 € 62 € 66 € 70 € 78 € 86 € 94 € 102 € 110 €
200 52 € 56 € 61 € 66 € 71 € 76 € 81 € 91 € 101 € 110 € 120 € 130 €
250 62 € 68 € 73 € 79 € 84 € 90 € 102 € 113 € 124 € 136 € 147 €
300 75 € 81 € 88 € 94 € 101 € 115 € 128 € 141 € 154 € 167 €
350 88 € 95 € 103 € 110 € 125 € 140 € 154 € 167 € 183 €
400 104 € 113 € 121 € 138 € 154 € 171 € 187 € 203 €
450 121 € 130 € 149 € 167 € 185 € 202 € 220 €
500 140 € 161 € 181 € 200 € 220 € 239 €
600 185 € 208 € 230 € 253 € 276 €

RRFR

Disponibile anche per installazione su controsoffitto modulare 595x595mm. Prezzo di listino 203 €.

RRLG - GRIGLIA RITORNO LAMA GRANDE
mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
100 15 € 16 € 17 € 18 € 20 € 21 € 22 € 25 € 27 € 29 € 32 € 34 €
150 17 € 18 € 20 € 22 € 23 € 25 € 26 € 30 € 33 € 36 € 39 € 42 €
200 19 € 21 € 23 € 25 € 27 € 29 € 31 € 35 € 39 € 43 € 47 € 50 €
250 28 € 31 € 34 € 37 € 40 € 43 € 48 € 54 € 60 € 66 € 71 €
300 35 € 38 € 41 € 45 € 48 € 55 € 61 € 68 € 75 € 81 €
350 43 € 47 € 50 € 54 € 62 € 69 € 77 € 85 € 91 €
400 51 € 55 € 59 € 68 € 76 € 85 € 93 € 102 €
450 52 € 65 € 74 € 84 € 93 € 103 € 120 €
500 70 € 80 € 91 € 101 € 111 € 122 €
600 93 € 105 € 117 € 129 € 142 €
700 134 € 148 € 121 €
800 150 € 166 € 182 €
900 184 € 202 €

RRLG

Prezzi nelle tabelle per finitura in Alluminio (A). Per finitura in Bianco (B) RAL 9010 incremento del 10%.

RTE1/ RTE2 - GRIGLIA RIPRESA MODULARE
mm 600x200 600x300 600x600 1200x600

PREZZO 38 € 55 € 93 € 149 €

RTE1/RTE2
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RSDR - BOCCHETTA SINGOLA DEFLESSIONE ORIZZONTALE
mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
100 10 € 11 € 11 € 12 € 13 € 14 € 14 € 17 € 18 € 20 € 21 € 24 €
150 12 € 13 € 14 € 15 € 16 € 17 € 18 € 22 € 24 € 26 € 28 € 31 €
200 14 € 15 € 16 € 18 € 19 € 20 € 21 € 26 € 28 € 31 € 33 € 37 €
250 21 € 23 € 25 € 27 € 29 € 30 € 38 € 41 € 45 € 48 € 55 €
300 26 € 28 € 30 € 32 € 34 € 42 € 47 € 51 € 54 € 62 €
350 31 € 34 € 37 € 39 € 49 € 54 € 59 € 62 € 71 €
400 37 € 40 € 43 € 54 € 59 € 65 € 69 € 79 €
450 44 € 47 € 59 € 66 € 72 € 76 € 88 €
500 51 € 64 € 71 € 78 € 82 € 95 €
600 75 € 83 € 91 € 97 € 112 €

RSDR

AIRQ /

BOCCHETTE LINEARI

RL00 - BOCCHETTA LINEARE 0º
mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
100 16 € 17 € 19 € 20 € 22 € 24 € 25 € 28 € 31 € 34 € 38 € 41 €
150 19 € 21 € 23 € 25 € 28 € 30 € 32 € 37 € 41 € 45 € 50 € 54 €
200 22 € 25 € 28 € 30 € 33 € 36 € 39 € 45 € 51 € 56 € 62 € 68 €
250 31 € 35 € 31 € 43 € 47 € 51 € 59 € 67 € 75 € 83 € 91 €
300 40 € 45 € 49 € 54 € 59 € 60 € 78 € 87 € 96 € 106 €

RLQ1/RLQ2 - BOCCHETTA LINEARE 15º
mm 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
100 16 € 18 € 19 € 21 € 22 € 24 € 25 € 29 € 32 € 35 € 38 € 41 €
150 19 € 21 € 24 € 26 € 28 € 30 € 32 € 37 € 42 € 46 € 50 € 60 €
200 22 € 25 € 28 € 31 € 34 € 37 € 40 € 45 € 51 € 57 € 63 € 69 €
250 31 € 35 € 39 € 43 € 47 € 51 € 59 € 66 € 74 € 81 € 90 €
300 40 € 44 € 49 € 54 € 58 € 68 € 77 € 86 € 96 € 105 €

RL00 RLQ1/RLQ2



Prezzi nelle tabelle per finitura in Alluminio (A). Per finitura in Bianco (B) RAL 9010 incremento del 10%.

DFCI

DIFFUSORI

DQCI - DIFFUSORE CIRCOLARE CONI FISSI + COLLO + REG.
Ø mm PREZZO

150 29 €
200 31 €
250 39 €
300 59 €
350 83 €

DFCU - DIFFUSORE QUADRATO + PONTE
Ø mm PREZZO

150 47 €
225 61 €
300 81 €
375 107 €

DFCU DQCI

NOMENCLATURA ELEMENTI AERAULICI

Nota importante: quanto indicato tra parantesi rappresenta la lettera da utilizzare per creare il codice

[MODELLO] [DIAMETRO] [COLORE] [REGOLAZIONE]
DIAMETRO:  (mm)  COLORE:  Bianco (B) Alluminio (A)
REGOLAZIONE: Senza regolazione (X) Ponte di montaggio+regolazione (R) Collo di montaggio+regolazione (C)

DFCI - DIFFUSORE CIRCOLARE + COLLO + REG. 
Ø mm PREZZO

150 61 €
200 72 €
250 87 €
300 102 €
350 127 €
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DCPL DCPI

DCPI - DIFFUSORE CIRCOLARE SU PIASTRA
Ø mm PREZZO
200 128 €
250 140 €
300 156 €

DRPL

DCPL - DIFFUSORE CIRCOLARE SU PIASTRA
Ø mm PREZZO

200 142 €
250 151 €
300 165 €
350 197 €

Disponibile solo in bianco

DRPL - DIFFUSORE ROTAZIONALE
ELEMENTI 20 36

PREZZO 70 € 75 €



BOEX TOBE

BOEX - VALVOLA DI ESTRAZIONE
P/N [MODELLO] [DIÁMETRO] B
       DIAMETRO: mm

Ø mm 100 125 150 200
PREZZO 12 € 14 € 20 € 25 €

TOBE - UGELLO
P/N [MODELLO] [1/2] B

Ø mm 150 225 250
PREZZO 83 € 110 € 156 €

VALVOLA DI ESTRAZIONE E UGELLO

Nota importante: quanto indicato tra parantesi rappresenta la lettera da utilizzare per creare il codice
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ACCESSORI

CREJ

CREJ - SERRANDA DI TARATURA
P/N CREJ [LARGHEZZA] [ALTEZZA] RT
       LARGHEZZA/ALTEZZA: 3 caratteri (cm)

mm 200 250 300 350 400 450
100 14 € 15 € 16 € 17 € 18 € 19 €
150 17 € 18 € 20 € 21 € 22 € 23 €
200 20 € 21 € 23 € 25 € 26 € 28 €
250 22 € 24 € 25 € 27 € 28 €
300 27 € 29 € 30 € 32 €
350 32 € 34 € 36 €
400 38 € 40 €
450 42 €

L AG - CONTROTELAIO ACCIAIO GALVANIZZATO
P/N L  [LARGHEZZA]  AG
       LARGHEZZA: (mm)

mm 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

PREZZO 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 2 € 2 € 2 € 2 € 3 € 3 € 4 € 4 € 4 €

L AG

AIRQ /

Nota importante: quanto indicato tra parantesi rappresenta la lettera da utilizzare per creare il codice
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CONDIZIONI
DI VENDITA E GARANZIA

I prezzi indicati nel presente listino non sono vincolanti. Airzone 
Italia si riserva il diritto di modificare le caratteristiche ed i prezzi 
dei prodotti in tutto o in parte senza alcun preavviso. I prezzi si 
intendono in Euro (€). Tutti i prezzi sono da ritenersi validi per il 
territorio italiano, qualsiasi fornitura al fuori di esso sarà quotata 
specificatamente.

Le spedizioni dei materiali saranno effettuate in scatole di cartone, 
in porto franco, con addebito in fattura ed il costo sarà comunicato 
all'interno della conferma d'ordine. Il materiale viaggia a rischio 
e pericolo del cliente. Eventuali imballaggi speciali richiesti dal 
cliente saranno conteggiati separatamente.

Eventuali annullamenti ordine saranno possibili solo se 
preventivamente autorizzati dalla direzione commerciale di 
Airzone Italia. Saranno accettati annullamenti di ordini entro 
massimo 24 ore dalla emissione della conferma d’ordine relativa. 

ORDINI

ANNULLAMENTO ORDINI

TRASPORTO E IMBALLAGGIO

PREZZI

 9 MXKH e MXKLS: Diffusori lineari da parete e da soffitto
 9 MPPIDL e MPLIDL: Plenum in poliuretano o lamiera zincata per 

diffusori lineari
 9 Qualsiasi bocchetta di qualsiasi modello con altezza uguale o 

superiore a 200 mm
 9 RINT: Bocchette ad alette motorizzate a tripla deflessione
 9 Tutte le bocchette di qualsiasi dimensione e z delle linee: 

RLC1,RLC2,RL00,RL0V,RLQ1,RLQ2,RLQV,RQS1,RQS2,RRLG, 
RSDR,RTE1,RTE2

 9 Tutta la linea degli ugelli TOBE

In nessun caso saranno accettati resi di materiale per la lista di articoli 
sotto riportata:

PRODOTTI PER I QUALI
NON SI ACCETTANO RESI

Saranno accettati solo ordini per iscritto che potranno essere 
inviati ad Airzone Italia a mezzo mail all'indirizzo commerciale@
airzoneitalia.it o via fax al numero 0256816158. 
L'ufficio commerciale di Airzone Italia realizzerà, nel minor tempo 
possibile, una conferma d'ordine per iscritto indicando se ha 
riscontrato anomalie, dati non esatti o erronei. Nella conferma 
d'ordine saranno indicati la data stimata di uscita del materiale 
dal magazzino, i codici dei prodotti, le relative quantità ed i prezzi 
unitari comprensivi dello sconto. 
Inoltre: 

 9 Il processo di evasione dei materiali sarà avviato solo in presenza 
delle conferme d’ordine debitamente accettate o degli ordini 
realizzati tramite software del cliente.

 9 Gli ordini dovranno riportare i codici specifici dei singoli articoli. 
 9 Il cliente con la accettazione della conferma d’ordine si assume la 

responsabilità della distinta materiali in essa elencata

Tutti i prodotti Airzone sono garantiti per 24 mesi per qualsiasi 
difetto di fabbricazione. La garanzia ha inizio dalla data di 
emissione della fattura.

Saranno accettate modifiche sugli ordini già confermati solo per 
iscritto. Le richieste di modifica ad un ordine ne comporta la sua 
realizzazione integrale come un nuovo ordine; quindi, saranno 
realizzate le modifiche richieste e successivamente emessa una 
nuova conferma d’ordine con nuovi tempi di consegna che non 
necessariamente saranno uguali ai tempi precedentemente 
comunicati. Saranno accettate modifiche sugli ordini entro 
massimo 24 ore dalla accettazione o dalla ricezione della conferma 
d’ordine da parte del cliente. 

Per qualsiasi controversia derivante in maniera diretta o indiretta 
dalla vendita di materiali, prodotti e servizi Airzone, sarà 
sottomessa al diritto italiano ed il foro competente sarà quello di 
Milano.

GARANZIA

MODIFICHE DEGLI ORDINI

LEGISLAZIONE APPLICABILE
E FORO COMPETENTE
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Qualsiasi tipologia di reso dei materiali deve essere 
preventivamente autorizzata dall’ufficio competente di Airzone 
Italia. La richiesta di reso deve essere realizzata compilando 
l’apposito modulo di richiesta reso, inoltre:

 9 Saranno accettati resi solo per materiale in perfetto stato di 
conservazione, all’interno dell’imballo originale e completo di 
tutta la manualistica a corredo fornita all’atto dell’acquisto.

 9 Il reso non è definitivamente accettato fino al controllo del 
materiale da parte dell’ufficio tecnico di Airzone Italia che avrà 
facoltà di respingerlo se non conforme a quanto indicato sopra

 9 Non si accetteranno in nessun caso resi per materiale realizzato 
su misura o per tutti i prodotti presenti al paragrafo “PRODOTTI 
PER I QUALI NON SI ACCETTANO RESI”

1. Materiale difettoso in garanzia: La richiesta del reso del 
materiale deve essere realizzata per iscritto via mail all’indirizzo 
tecnico@airzoneitalia.it compilando l’apposito modulo di 
richiesta reso materiali. Il materiale sarà sostituito nel più 
breve tempo possibile senza nessun costo al cliente sia per il 
materiale che per la sua consegna che per il ritiro del difettoso.

2. Non conformità imputabile ad Airzone Italia (materiale 
consegnato difforme dal DDT) La richiesta del reso del 
materiale deve essere realizzata per iscritto via mail all’indirizzo 
commerciale@airzoneitalia.it compilando l’apposito modulo di 
richiesta reso materiali, inoltre:

 9 La richiesta di reso deve essere realizzata entro massimo 
15gg. dalla data di ricezione della merce. Trascorsi 15 gg. non 
saranno accettate richieste.

 9 Il materiale sarà sostituito nel più breve tempo possibile 
senza nessun costo al cliente sia per il materiale che per i 
trasporti di consegna del nuovo e ritiro del non conforme.

3. Non conformità imputabile al Cliente (Errore nella 
realizzazione dell’ordine) La richiesta del reso del materiale 
deve essere realizzata per iscritto via mail all’indirizzo 
commerciale@airzoneitalia.it compilando l’apposito modulo 
di richiesta reso materiali. Inoltre:

 9 La richiesta di reso deve essere realizzata entro massimo 
15gg. dalla data di ricezione della merce. Trascorsi 15 gg. non 
saranno accettate richieste.

RESO MATERIALI 

Vengono distinte le seguenti casistiche ammesse per il reso dei 
materiali:

 9 Saranno a carico del cliente una franchigia sui materiali del 
10% calcolata sul netto della merce ed inoltre i costi del 
trasporto per il ritorno dei materiali ad Airzone Italia

CONTATTI AZIENDALI

UFFICIO TECNICO E 
POSTVENDITA

GESTIONE ORDINI 
E ATTENZIONE AL 
CLIENTE 

AMMINISTRAZIONE
E CONTABILITÀ

tecnico@airzoneitalia.it

commerciale@airzoneitalia.it

amministrazione@airzoneitalia.it 



Novità prodotti, video di utilizzo, formazioni, eventi e attualità. 
Vieni a trovarci su LinkedIn, Youtube e Google Plus.

UNISCITI ALLA CLIMATIZZAZIONE INTELLIGENTE

SEGUICI SUI 
SOCIAL NETWORK

LINKEDIN
company/airzone-italia

YOUTUBE
/airzoneitalia

GOOGLE+
/+AirzoneitaliaIt






