
Il rispetto per l’ambiente a Milano è un progetto concreto. 

Nel quartiere storico dell’Ortica nascerà Amadeo59,

un edificio di classe A con spazi di lavoro di nuovissima concezione.  

Per la climatizzazione è stata scelta la nuova pompa a 

recupero di calore a inverter di Mitsubishi Electric

che riduce del 30% il consumo di energia rispetto ad un sistema 

tradizionale. Ogni piano disporrà di quattro

unità e sarà indipendente nella gestione dell’aria calda e fredda. 

Gli innovativi sistemi VRF sono la soluzione ideale

per progetti a basso impatto ambientale perché permettono di 

utilizzare il calore sottratto ai locali nel periodo estivo

per produrre gratis acqua calda. Così si può recuperare  

energia riducendo i consumi, le spese di gestione

e soprattutto le emissioni inquinanti. Amadeo59 ha scelto 

Mitsubishi Electric per progettare un futuro migliore. 

E voi?

Il risparmio
energetico
lavora in ufficio.
A tempo pieno.

CLIMATIZZAZIONEwww.mitsubishielectric.it

Edificio Amadeo59 - Milano

http://www.mitsubishielectric.it


Attiva il lettore di QR Code 
su smartphone e scopri

 i vantaggi ambientali
del sistema ECODAN.

Il futuro si mette in bella mostra.

A Milano l’eccellenza ha un nuovo spazio:

Atelier Milano. In questo show room che riunisce i talenti

di progettisti e di maestranze artigiane, la climatizzazione

e il riscaldamento sono stati affidati all’avanguardia tecnologica

di Mitsubishi Electric ed al sistema Ecodan.

Una pompa di calore idronica di dimensioni contenute

che garantisce un’elevata capacità di riscaldamento anche alle 

basse temperature e produce acqua calda a 60° senza

integrazioni di resistenze elettriche ausiliarie. Una scelta che 

riduce del 30% il consumo di energia quotidiana rispetto

ad una tradizionale caldaia a gas limitando i costi ed azzerando 

le emissioni di CO2 sul posto. Atelier Milano ha scelto

Mitsubishi Electric per progettare un futuro migliore. E voi?

Con Mitsubishi Electric, 
ogni progetto 
acquista valore.

Showroom Atelier Milano - Milano

CLIMATIZZAZIONEwww.mitsubishielectric.it
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Con Mitsubishi Electric, 
ogni progetto 
acquista valore.

Attiva il lettore di QR Code 
su smartphone e scopri

i vantaggi ambientali 
dei sistemi VRF.

Una scelta intelligente fa bene anche all’ambiente. 

Per questo l’Hotel Brunelleschi di Firenze ha installato

il sistema VRF di Mitsubishi Electric a recupero di calore: 

una soluzione che permette di riscaldare, climatizzare e allo 

stesso tempo produrre acqua calda sanitaria. 

In questo modo è possibile ridurre i consumi energetici fino 

al 33% in un anno rispetto a una caldaia tradizionale 

e abbattere le emissioni di CO2 in loco. 

L’Hotel Brunelleschi ha scelto Mitsubishi Electric 

per progettare un futuro migliore. E voi?

Il rispetto per l’ambiente è il benvenuto.

Hotel Brunelleschi - Firenze

http://www.mitsubishielectric.it


Il primo della classe A.

Attiva il lettore di QR Code 
su smartphone e scopri

i vantaggi ambientali 
dei sistemi VRF.

Con Mitsubishi Electric, 
ogni progetto 
acquista valore.

A Milano il rispetto per l’ambiente abita nel nuovo

Edificio Residenziale La Tuxa di via Toce, 13. 

In questo edificio è stata infatti installata la nuova pompa 

di calore a basso impatto ambientale firmata 

Mitsubishi Electric. Una scelta che ha permesso di richiedere 

un’importante certificazione quale Casa Clima Gold.

Questo innovativo sistema di climatizzazione alimentato

 ad energia elettrica permette in un anno di abbattere i costi 

energetici del 37% rispetto alla tecnologia tradizionale 

e di ridurre le emissioni di CO2 fino a 27 tonnellate.

La residenza La Tuxa ha scelto Mitsubishi Electric per progettare 

un futuro migliore. E voi?

CLIMATIZZAZIONEwww.mitsubishielectric.it

Residenza La Tuxa - Milano

R E A L   E S T A T E
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Il rispetto per l’ambiente oggi abita

 a Milano nelle nuove Residenze Dolce Vita Homes 

di via Archimede 81. In questo edificio è stata

infatti installata la nuova pompa a recupero 

di calore e a basso impatto ambientale 

firmata Mitsubishi Electric.

Alimentato ad energia elettrica, questo innovativo 

sistema di climatizzazione riscalda, raffredda e produce 

acqua calda riducendo sensibilmente le emissioni 

inquinanti e i consumi. 

In un anno permette di abbattere i costi energetici del 

32% rispetto alla tradizionale tecnologia 

e riduce le emissioni di CO2 fino a 190 tonnellate. 

Le Residenze Dolce Vita Homes 

di via Archimede 81 hanno scelto Mitsubishi Electric 

per progettare un futuro migliore. E voi?

I progetti del futuro scelgono 
il futuro della tecnologia.

Residenze Dolce Vita Homes - Milano

CLIMATIZZAZIONEwww.mitsubishielectric.it
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Con Mitsubishi Electric, 
ogni progetto 
acquista valore.

Attiva il lettore di QR Code 
su smartphone e scopri

i vantaggi ambientali 
dei sistemi VRF.

IMMOBILIARE DON MINZONI  s.r.l. 

Il risparmio energetico vive in social housing.

A Milano, il rispetto per l’ambiente 

è il primo inquilino della social housing di via Don Minzoni, 

un innovativo complesso residenziale di duecento appartamenti, 

ispirato ai grandi progetti europei di edilizia sociale. 

Grazie all’adozione del sistema VRF Mitsubishi Electric 

a recupero di calore, che permette di riscaldare, 

climatizzare e nello stesso tempo produrre acqua calda sanitaria, 

è possibile ridurre i consumi energetici fino al 33% rispetto a 

un sistema tradizionale ed eliminare in loco le emissioni di CO2.

 La social housing Don Minzoni ha scelto Mitsubishi Electric 

per progettare un futuro migliore. E voi? 

CLIMATIZZAZIONEwww.mitsubishielectric.it

Social Housing di Via Don Minzoni - Milano

http://www.mitsubishielectric.it


Il risparmio
energetico
ha scoperto
l’acqua calda.

A Castiglione delle Stiviere il rispetto dell’ambiente

è un ospite di riguardo. Merito del nuovissimo Hotel Dunant,

un grande albergo a quattro stelle che si è affidato 

alla tecnologia Mitsubishi Electric riducendo della metà

le emissioni di CO2. Grazie all’innovativo

sistema a recupero di calore e ai moduli idronici Booster Unit,

questa moderna struttura è in grado di climatizzare

e riscaldare gli ambienti riutilizzando energia, altrimenti 

smaltita all’esterno, per produrre gratuitamente

acqua calda sanitaria. Questa soluzione garantisce in un 

anno un risparmio energetico del 34% e, 

in termini ambientali, una drastica riduzione di emissioni inquinanti: 

116 tonnellate di CO2 in meno rispetto  ad un sistema 

tradizionale. L’Hotel Dunant ha  scelto

 Mitsubishi Electric per progettare un futuro migliore. E voi?

Hotel Dunant - Castiglione delle Stiviere

CLIMATIZZAZIONEwww.mitsubishielectric.it
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Con Mitsubishi Electric, 
ogni progetto 
acquista valore.

Attiva il lettore di QR Code 
su smartphone e scopri

i vantaggi ambientali 
dei sistemi VRF.

Manutenzione Mitsubishi Electric: un’altra scelta illuminata.

Enel, la più grande azienda elettrica d’Italia

e una delle principali utility quotate d’Europa,

sa bene come risparmiare energia. Da 10 anni, infatti, ha 

scelto per le sue maggiori sedi presenti su tutto il territorio 

nazionale i sistemi VRF Mitsubishi Electric a pompa di 

calore, in grado di ridurre i consumi energetici fino al 

33% rispetto ad un sistema tradizionale e di eliminare

in loco le emissioni di CO2. Ma per mantenere

efficienti i suoi 800 impianti sa che la manutenzione

è importante. Per questo Enel ha scelto il servizio di

manutenzione specialistico Mitsubishi Electric, che manterrà

costanti nel tempo le performance di risparmio e di 

abbattimento delle emissioni. Enel ha scelto

Mitsubishi Electric per progettare un futuro migliore. E voi?

CLIMATIZZAZIONEwww.mitsubishielectric.it

Enel

http://www.mitsubishielectric.it


Attiva il lettore di QR Code 
su smartphone e scopri

i vantaggi ambientali 
dei sistemi VRF.

Con Mitsubishi Electric, 
ogni progetto 
acquista valore.

A Vimercate il rispetto per l’ambiente è un tema diventato realtà 

grazie al progetto di riqualificazione Energy Park.

Lo sviluppo dell’Energy Park, esteso su un’area di 

160.000 mq, prevede la realizzazione di un polo servizi per

aziende operanti nei settori tecnologia e ricerca, tramite un

intervento di riqualificazione e ripristino ambientale di 

un’area produttiva già esistente. In quest’ottica di salvaguardia 

dell’ambiente, per la climatizzazione ed il riscaldamento si 

è scelto il sistema VRF Compo Multi di Mitsubishi Electric, 

che garantisce un risparmio energetico del 33% rispetto ad un 

sistema tradizionale ed elimina le emissioni di CO2 sul posto. 

Energy Park ha scelto Mitsubishi Electric per progettare un 

futuro migliore. E voi? 

Riqualificare il presente per un futuro migliore.

CLIMATIZZAZIONEwww.mitsubishielectric.it

Polo Servizi Energy Park - Vimercate
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Finanza & Futuro Banca
Gruppo Deutsche Bank

Con Mitsubishi Electric, 
ogni progetto 
acquista valore.

Attiva il lettore di QR Code 
su smartphone e scopri

i vantaggi ambientali 
dei sistemi VRF.

Una banca che guarda al futuro, investe nell’ambiente.

A Milano il rispetto dell’ambiente è un patrimonio 

su cui investire. Finanza & Futuro Banca, Gruppo

Deutsche Bank, ha scelto di ristrutturare la sede

di viale Regina Margherita affidando la climatizzazione

alla nuova  pompa a recupero di calore di

Mitsubishi Electric. Una scelta etica che, rispetto

 ad un sistema tradizionale, riduce del 30% il consumo di 

energia elettrica e abbatte sensibilmente

l’inquinamento da emissioni di CO2.

Finanza & Futuro Banca ha scelto Mitsubishi Electric

per progettare un futuro migliore. E voi?

CLIMATIZZAZIONEwww.mitsubishielectric.it

Finanza & Futuro Banca - Milano

http://www.mitsubishielectric.it


Ristorante Grani&Braci - Milano

CLIMATIZZAZIONEwww.mitsubishielectric.it

Con Mitsubishi Electric, 

ogni progetto

acquista valore.

Attiva il lettore di QR Code 
su smartphone e scopri

i vantaggi ambientali 
dei sistemi VRF.

Il risparmio energetico è servito.

Nel ristorante Grani&Braci di Milano è stato installato l’innovativo 

sistema VRF a pompa di calore di Mitsubishi Electric.

La perfetta climatizzazione estiva e invernale è garantita.

Ma c’è di più: nel periodo estivo il calore sottratto ai locali viene 

utilizzato per produrre gratis l’acqua calda

necessaria alle cucine e ai bagni,

con un risparmio energetico del 32% rispetto ai sistemi tradizionali. 

Anche l’ambiente ci guadagna perché 

le emissioni di CO2 si riducono del 65%.

Il ristorante Grani&Braci ha scelto Mitsubishi Electric 

per progettare un futuro migliore. 

E voi?

http://www.mitsubishielectric.it
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Attiva il lettore di QR Code 
su smartphone e scopri

i vantaggi ambientali 
dei sistemi VRF.

L’hotel HL di Baranzate, tra i primi a sorgere 

nell’area Expo 2015, ha scelto di ospitare il futuro, grazie 

al sistema a recupero di calore Mitsubishi Electric. 

Una scelta innovativa che permette in qualsiasi momento 

di riscaldare, climatizzare, rinnovare l’aria e produrre 

acqua calda sanitaria recuperando il calore sottratto 

ai locali nel periodo estivo. Rispetto a un sistema 

tradizionale, i sistemi VRF riducono del 38% i consumi 

di energia elettrica e diminuiscono le emissioni di CO2 

 nell’atmosfera di circa 70 tonnellate all’anno.

 L’hotel HL di Baranzate ha scelto Mitsubishi Electric 

per progettare un futuro migliore. E voi?

Il rispetto dell’ambiente è l’ospite d’onore.

Con Mitsubishi Electric, 
ogni progetto 
acquista valore.

Hotel HL - Baranzate

http://www.mitsubishielectric.it


Il rispetto dell’ambiente risiede nel cuore 

di Brera, all’Hotel Milano Scala. 

Questo elegante hotel di charme è 

l’unico della città a emissioni zero. 

Grazie all’innovativo sistema Mitsubishi Electric 

a recupero di calore, è possibile climatizzare, riscaldare 

e produrre acqua calda con un unico impianto alimentato 

ad energia elettrica.

Questa soluzione, unita alla scelta di utilizzare solo 

energia pulita e da fonti rinnovabili, elimina la 

produzione di agenti inquinanti in città e riduce 

quasi della metà le emissioni di CO
2
: 417,5 tonnellate in 

meno rispetto ad un sistema tradizionale.

L’Hotel Milano Scala ha scelto Mitsubishi Electric per 

progettare un futuro migliore. 

E voi?

Camera con vista. 
Sul futuro.

CLIMATIZZAZIONEwww.mitsubishielectric.it

Hotel Milano Scala - Milano
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Prada - Londra

CLIMATIZZAZIONE

Un intervento sviluppatosi su quattro livelli per un

totale di 1700 mq, dove i locali tecnici occupano

solo il 2% dell’area totale, annullando di fatto ogni

problema legato all’impatto estetico e acustico.

Il rinnovato negozio di Prada di Old Bond Street a

Londra è ispirato al risparmio energetico e al rispetto

ambientale, grazie al sistema VRF Mitsubishi

Electric a recupero di calore, raffreddato ad acqua

di falda.

Una scelta che ha ridotto i consumi di oltre il

40% rispetto a un sistema tradizionale, eliminando

di fatto ogni emissione di CO2 sul posto. A Londra

come nel resto del mondo Prada ha scelto Mitsubishi

Electric per progettare un futuro migliore.

insieme per un migliore ambiente

www.mitsubishielectric.it

Attiva il lettore di QR Code 
su smartphone e scopri
i vantaggi ambientali 
dei sistemi VRF.

Con Mitsubishi Electric, 
ogni progetto acquista 
valore.

Il risparmio energetico si riveste 
d’eleganza.

http://www.mitsubishielectric.it


Centro Commerciale Imola Lago- Imola

Un grande
progetto
dà un grande
spazio
al risparmio
energetico.

Il rispetto per l’ambiente a Imola oggi trova grande spazio.

Quello del Centro Commerciale Imola Lago, il nuovo importante 

polo multifunzionale che ospiterà un centro direzionale, 

spazi espositivi e diversi servizi. Grazie all’avanzata tecnologia 

Mitsubishi Electric, la climatizzazione e il riscaldamento 

sono affidati all’innovativa pompa a recupero di calore a 

basso impatto ambientale. Una scelta che garantisce un 

risparmio energetico del 33% annuo rispetto ad una normale 

caldaia e che riduce sensibilmente anche le emissioni 

di CO2. In più non danneggia l’ozono grazie all’utilizzo del gas 

refrigerante R410A.Il Centro Commerciale Imola Lago ha 

scelto Mitsubishi Electric per progettare un futuro migliore.

E voi?

CLIMATIZZAZIONEwww.mitsubishielectric.it
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Arturo Montanelli ar de. .a.
www.arturomontanelli.com 

La storia rivive guardando al futuro.

Attiva il lettore di QR Code 
su smartphone e scopri

i vantaggi ambientali 
dei sistemi VRF.

Con Mitsubishi Electric, 
ogni progetto 
acquista valore.

Nel cuore della città di Lecco, in piazza XX Settembre,

un importante edificio storico è stato ristrutturato scegliendo la 

tecnologia più innovativa. La climatizzazione e il riscaldamento

sono stati affidati infatti alla nuova pompa a recupero di calore

di Mitsubishi Electric che, rispetto ad un sistema tradizionale,

permette di ridurre del 30% il consumo di energia quotidiana.

I sistemi VRF permettono di utilizzare il calore sottratto ai locali

nel periodo estivo per produrre gratis acqua calda.

Così si possono ridurre i consumi, le spese di gestione e soprattutto

le emissioni inquinanti: circa 590 tonnellate di CO2 in meno

rispetto ad una caldaia tradizionale. A Lecco è stato scelto

Mitsubishi Electric per progettare un futuro migliore. E voi?

CLIMATIZZAZIONEwww.mitsubishielectric.it

Edificio Storico - Lecco
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Con Mitsubishi Electric, 
ogni progetto 
acquista valore.

A Imperia il rispetto dell’ambiente e il risparmio 

energetico sono le fondamenta di un progetto ambizioso: 

la Residenza Dante, un edificio in classe A in pieno 

centro storico. I nuovi appartamenti sono l’habitat ideale 

per chi guarda al futuro, perché grazie al sistema VRF 

Compo Multi di Mitsubishi Electric, che permette di 

scaldare l’acqua utilizzando il calore sottratto ai locali, 

il consumo energetico per la climatizzazione invernale 

ed estiva si riduce fino al 35% rispetto a un sistema 

tradizionale e le emissioni di CO2 sul posto sono 

azzerate. La Residenza Dante ha scelto Mitsubishi 

Electric per progettare un futuro migliore. E voi?

Attiva il lettore di QR Code 
su smartphone e scopri

i vantaggi ambientali 
dei sistemi VRF.

STUDIO TECNICO ASSOCIATO

INGG. ANSELMO & NOVARO

La casa è il luogo ideale dove risparmiare energia.

Residenza Dante - Imperia

CLIMATIZZAZIONEwww.mitsubishielectric.it
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Primo della classe.
A

Attiva il lettore di QR Code 
su smartphone e scopri

i vantaggi ambientali 
dei sistemi VFR.

A Ravenna il risparmio energetico ha solide fondamenta, quelle 

del primo condominio dell’Emila Romagna classificato 

in classe A: ventidue appartamenti che consumano all’anno 

solo 22 kW per mq. L’obiettivo è quello di scaldare una stanza

con l’equivalente del calore prodotto da due candele. 

Per questo si è installato il sistema VRF Compo Multi

di Mitsubishi Electric, che permette di riscaldare gli ambienti 

utilizzando il calore sottratto ai locali nel periodo estivo.

Un sistema innovativo che fa risparmiare all’anno

un quinto sulle spese di riscaldamento e climatizzazione. 

Inoltre, l’assenza di caldaia permette di eliminare le emissioni 

di CO2 sul posto. Il nuovo condominio di Ravenna ha scelto 

Mitsubishi Electric per progettare un futuro migliore. E voi?

Condominio in Classe A - Ravenna

http://www.mitsubishielectric.it


GAZZERA
IMPIANTI SRL

L’attenzione all’ambiente oggi ha un nuovo indirizzo:

via Santa Teresa 12 a Torino.

Si è scelto infatti di installare il VRF Compo Multi di Mitsubishi 

Electric, un sistema a recupero di calore che permette 

di climatizzare, riscaldare e produrre acqua calda con un unico

impianto utilizzando il calore sottratto ai locali nel periodo estivo. 

Una soluzione che garantisce 

un risparmio energetico del 32% rispetto ad un sistema 

tradizionale e che di fatto elimina le emissioni di CO
2 sul posto. 

La Residenza Santa Teresa ha scelto Mitsubishi Electric 

per progettare un futuro migliore. E voi?

IMMOBILIARE SRL

A Torino il rispetto dell’ambiente ha una nuova residenza.

Con Mitsubishi Electric, 
ogni progetto 
acquista valore.

Attiva il lettore di QR Code 
su smartphone e scopri

i vantaggi ambientali 
dei sistemi VRF.

www.mitsubishielectric.it

Residenza Santa Teresa - Torino

CLIMATIZZAZIONE

http://www.mitsubishielectric.it


A Milano il rispetto per l’ambiente abita in centro.

A Palazzo del Toro, il prestigioso edificio che ospita uffici e 

negozi tra piazza San Babila e corso Vittorio Emanuele. 

Un palazzo storico di oltre 21.000 metri quadrati che, grazie 

ad una sapiente ristrutturazione, è oggi un esempio 

di architettura all’avanguardia. Merito della tecnologia di 

Mitsubishi Electric che ha permesso di sostituire

le vecchie caldaie con un nuovo sistema di riscaldamento

e climatizzazione centralizzato,  a pompa di calore 

e a basso impatto ambientale.  Questa soluzione innovativa 

ha di fatto ridotto di 400 tonnellate le emissioni di CO2, 

l’equivalente d’inquinamento prodotto da 220 auto. Un bel 

traguardo per il centro storico della città.

Statuto per Palazzo del Toro ha scelto Mitsubishi Electric

per progettare un futuro migliore. 

E voi?

Una ristrutturazione
intelligente riduce
di 400 tonnellate
le emissioni di CO2.

Palazzo del Toro - Milano

CLIMATIZZAZIONEwww.mitsubishielectric.it
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Chi ha grandi 
progetti
sceglie grandi
soluzioni.

Il rispetto per l’ambiente oggi ha il suo quartier generale

a Vimercate, nel nuovissimo quartiere Torri Bianche.

In questo centro polifunzionale alle porte di Milano è stata 

infatti installata la nuova pompa a recupero di calore

e a basso impatto ambientale firmata Mitsubishi Electric.

Questo innovativo sistema di climatizzazione alimentato

ad energia elettrica, grazie agli interscambi di calore tra zone

con esposizione differente assicura un clima ideale

riducendo i consumi, le spese di gestione e soprattutto

le emissioni inquinanti.I sistemi VRF infatti 

utilizzano il gas refrigerante R410A che preserva lo

strato di ozono. Il quartiere Torri Bianche

ha scelto Mitsubishi Electric per progettare un futuro migliore. 

E voi?

Quartiere Torri Bianche - Vimercate

CLIMATIZZAZIONEwww.mitsubishielectric.it
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Il risparmio energetico e il rispetto dell’ambiente sono impiegati

negli uffici UniCredit di via Fochetti a Roma, 

grazie al sistema a recupero di calore Mitsubishi Electric. 

Una scelta innovativa che permette di riscaldare, climatizzare

 e produrre acqua calda sanitaria recuperando il calore sottratto 

ai locali nel periodo estivo. I sistemi VRF riducono del 35%

i consumi di energia elettrica rispetto ad un sistema tradizionale, 

e diminuiscono le emissioni di CO2 nell’atmosfera di circa il 36%. 

Gli uffici UniCredit di Via Fochetti hanno scelto Mitsubishi 

Electric per progettare un futuro migliore. E voi?

Con Mitsubishi Electric,
ogni progetto
acquista valore.

Attiva il lettore di QR Code 
su smartphone e scopri

i vantaggi ambientali 
dei sistemi VRF.

www.mitsubishielectric.it

Il futuro va in ufficio.

CLIMATIZZAZIONE

Uffici UniCredit - Roma

http://www.mitsubishielectric.it


Filiali UniCredit - Manutenzione Impianti

Con Mitsubishi Electric, 
ogni progetto 
acquista valore.

Una grande banca sa quanto è importante 

investire nella qualità dell’aria.

Per questo UniCredit ha affidato 

a Mitsubishi Electric 

la manutenzione degli impianti di climatizzazione 

delle proprie filiali: un investimento 

in termini di risparmio energetico, rispetto dell’ambiente 

e benessere delle persone. 

Unicredit ha scelto Mitsubishi Electric 

per migliorare l’aria in ufficio. 

E voi?

Attiva il lettore di QR Code 
su smartphone e scopri

i vantaggi ambientali 
dei sistemi VRF.

Manutenzione? A conti fatti meglio Mitsubishi Electric.

CLIMATIZZAZIONEwww.mitsubishielectric.it
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Con Mitsubishi Electric, 
ogni progetto 
acquista valore.

Attiva il lettore di QR Code 
su smartphone e scopri

i vantaggi ambientali 
dei sistemi VRF.

www.mitsubishielectric.it

A Bologna il rispetto per l’ambiente cresce fino al cielo 

grazie alla Torre Unipol che, per la climatizzazione 

e la produzione dell’acqua calda, si è affidata alla nuova

pompa a recupero di calore di Mitsubishi Electric. 

Una duplice scelta di convenienza, rispetto ad un sistema 

tradizionale: etica perché abbassa le emissioni inquinanti di 

circa 590 tonnellate di CO2, ed economica perché riduce 

del 30% il consumo di energia. Gli innovativi sistemi VRF 

sono infatti la soluzione ideale per progetti a basso impatto 

ambientale, poiché utilizzano il calore sottratto ai locali 

nel periodo estivo per produrre gratis acqua calda. 

Torre Unipol ha scelto Mitsubishi Electric

 per progettare un futuro migliore. E voi?

Il rispetto dell’ambiente tocca il cielo con un dito.

CLIMATIZZAZIONE

Torre Unipol -  Bologna
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La rivoluzione green ha radici profonde.

Il rispetto per l’ambiente ha trovato terreno fertile

nel cuore dell’Oltrepò Pavese, nel progetto rivoluzionario 

delle cantine Vigne Olcru. Tutta la climatizzazione della 

zona esposizione e vendita è gestita dalla innovativa 

pompa a recupero di calore VRF di Mitsubishi Electric.

Una scelta due volte green rispetto ad un sistema

tradizionale: etica perché abbatte in loco le emissioni

di CO2 ed economica perché riduce del 30% il consumo

di energia rispetto ad un impianto a gas tradizionale. 

Le cantine Vigne Olcru hanno scelto di coltivare

l’ecosostenibilità con Mitsubishi Electric. E voi?

Cantine Vigne Olcru - Olptrepò Pavese
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