
Fonti rinnovabili 
Riqualificazione energetica 
Manutenzioni civili ed industriali 
Impianti di condizionamento e riscaldamento



CHI SIAMO

Uno sguardo sempre
  rivolto al futuro“

Climassistance nasce dalla trentennale 
esperienza svolta nel campo della realizzazione 
e manutenzione degli impianti tecnologici, 
mettendo a disposizione della clientela 
l’opportunità di beneficiare
di una vasta gamma di servizi e  prodotti.
Climassistance ha realizzato un Sistema
di Gestione della Qualità ISO 9001
in continuo aggiornamento per migliorare
i propri standard qualitativi. 

”



  Unico interlocutore, 
molteplici vantaggi REALIZZAZIONE

IMPIANTI

Climassistance è specializzata
nella realizzazione e ristrutturazione
di locali pubblici, spazi commerciali
e della grande distribuzione, 
nonché delle abitazioni civili, 
proponendosi quale unico interlocutore 
per l’esecuzione degli impianti di riscaldamento, 
climatizzazione, impianti aeraulici,
idraulici ed antincendio.
Vantiamo un ampio organico diretto 
da specialisti, in grado di operare come tecnici 
bruciatoristi, frigoristi,  idraulici ed elettricisti.

“
”



Climassistance è in grado di offrire 
alla clientela prodotti e servizi 
dall’elevato valore tecnologico, 
nel pieno rispetto ambientale 
e all’insegna del risparmio energetico, 
coinvolgendo e sensibilizzando il cliente 
nelle soluzioni nell’ambito degli impianti 
di fonti rinnovabili, quali: impianti solari, 
fotovoltaici, geotermici e pompe di calore.

FONTI
RINNOvAbILI

Soluzioni tecniche
 nel rispetto dell’ambiente“

”



   Evoluzione, ecologia
e vantaggio economico

RIquALIFICAZIONE 
ENERgETICA

La riqualificazione ha lo scopo di incrementare 
le performance energetiche degli edifici 
finalizzate ad un risparmio economico. 
Negli showroom permanenti 
il team Climassistance è a vostra disposizione 
per mostrarvi prodotti e applicazioni 
con l’intento di costruire la soluzione green 
più adatta alle vostre esigenze,
attraverso la miglior tecnologia 
presente sul mercato.

“
”



Climassistance offre una vasta gamma 
di servizi per la gestione degli impianti 
tecnologici attraverso un dettagliato 
programma di manutenzioni, 
garantendo un’assistenza full-time 
con reperibilità 24 ore su 24. 
Proponendosi quale unico interlocutore 
per la conduzione di impianti 
di condizionamento, antincendio, 
fonti rinnovabili, idraulici e di riscaldamento 
è in grado di offrire un servizio di terzo 
responsabile per centrali termiche
superiori a 350 Kw.

MANuTENZIONE

  Professionalità
e competenza tecnica“

”



Un team di professionisti  
 sempre al tuo servizio

PROgETTAZIONE
E CONSuLENZA

Un team di professionisti vi guiderà
nelle scelte relative all’impiantistica, 
proponendovi le più moderne tecnologie 
e consigliandovi nella vasta gamma di soluzioni.
Potrete beneficiare dei nostri periti 
ed ingegneri convenzionati al fine di valutare 
le proposte più vantaggiose.  
Climassistance è inoltre dotata di una sala 
corsi al fine di promuovere, attraverso seminari 
e convegni, i propri prodotti e presentare 
applicazioni pratiche di sistemi 
ad alto risparmio energetico.

“
”



udINE

I.q.P. MITSubISHI 
ELECTRIC

TRIESTE

Climassistance è l’unico negozio ufficiale Mitsubishi 
Electric in Friuli Venezia Giulia.
Attraverso le showroom di Udine e Trieste, 
permette alla propria clientela di toccare con mano 
i migliori prodotti del settore della climatizzazione 
nell’ambito civile, industriale e sistema VRF a flusso 
variabile di gas refrigerante.

UDINE viale Venenzia 337
TRIESTE via Milano 4
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