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Tecnofreddo è una Holding protagonista nel settore della 
refrigerazione e del condizionamento, grazie alle realtà che ne 
fanno parte: Aerre, specializzata nella costruzione di macchine 
frigorifere industriali; W-Tech che realizza condensatori, 
raffreddatori evaporativi e torri di raffreddamento. 
Due aziende indipendenti che hanno unito esperienze e 
conoscenze in un unico Gruppo. In questi anni la gamma 
prodotti è stata completata con la serie ECO3: si tratta 
di macchine eco-sostenibili che invece dei refrigeranti 
tradizionali usano fluidi frigorigeni naturali che rispettano 
l’ambiente e migliorano le prestazioni. 
Ogni macchinario racchiude una concezione produttiva 
all’avanguardia, competenze tecniche approfondite, flessibilità 

Tecnofreddo is a Holding, leader in the refrigeration and air 
conditioning sector, and this thanks to the entities taking part 
of it: Aerre, specialized in the manufacturing of industrial 
refrigeration units, and W-Tech which produces evaporative 
condensers, coolers and cooling towers. Two independent 
companies which have combined experience and knowledge 
into one Group. In these years, the product-range embraced 
also the ECO3 series: eco-friendly units using natural 
refrigerants instead of conventional ones, which have been 
shown to be sustainable and to improve units performance.
At present, advanced manufacturing, in-depth technical 
expertise, flexibility to fit each situation, compliance with 
rigorous quality standards and certificates are all parts of 

a misura di ogni situazione e rispetto degli standard qualitativi 
rigorosi oltre che certificati.
Tecnofreddo è italiana e rappresenta i migliori valori del Made 
in Italy, creatività, ingegno e design, integrati con una visione 
internazionale e una rete vendita capillare che ha permesso 
di allargare i confini del business e di esportare macchinari in 
qualunque parte del mondo.
La capacità di ascoltare e la preparazione nel rispondere 
sono punti fermi imprescindibili che caratterizzano il modo di 
lavorare. Grazie a questa particolare attenzione, Tecnofreddo 
riesce a costruire macchine adatte a ogni cliente e a qualsiasi 
spazio, macchine che possono essere personalizzate con 
diversi optional e non avere nulla di standardizzato.

each realized product. Tecnofreddo is Italian, and represents 
the best of the Made in Italy in terms of creativity, ingenuity 
and design. This has been integrated with an international 
vision and a widespread sales network that allowed to 
extent the boundaries of the business and export machines 
everywhere in the world. The ability to listen and the 
competence to properly respond are essential points that 
characterize the way we work. Thanks to this approach, 
Tecnofreddo is able to manufacture machines which suit every 
customer need and any area, machines that can be customized 
with various optional and have nothing standardized.

La migliore tecnologia,
per il migliore freddo

The best technology, the best cold



Evo - Time
I traguardi raggiunti non sono solo un motivo di orgoglio, sono 

anche uno stimolo per fissarne degli altri, possibilmente più 

impegnativi. Così anno dopo anno il numero dei dipendenti è 

cresciuto, la produzione è stata incrementata e il business ha 

raggiunto nuovi mercati. Osservando i dati di questa pagina 

quello che si vede è l’evoluzione di una realtà che lavora ogni 

giorno per migliorarsi.

The achievements are not only a reason of pride, but also 

an incentive to establish other, possibly more challenging 

accomplishments. So, year after year the number of employees 

has grown, the production has increased and the business has 

reached new markets. Looking at the data of this page, it is 

possible to see the evolution of a Group that works every day 

to improve itself.

All’inizio lavoravano in azienda 10 persone, 
poi il numero dei dipendenti è aumentato

di anno in anno.

At first, only 10 people were employed, then 
the number has increased year by year.

Dipendenti / Employees
45

La prima sede occupava 100 m2,
poi con l’incremento della produzione sono aumentati anche gli spazi.

The first site was 100 meters square, then, with the increase of 
production spaces were also enlarged.

m2 di impianti produttivi / m2 of manufacturing plants
3000

Negli anni Ottanta il mercato era l’Italia, adesso i prodotti 
Tecnofreddo sono esportati in Europa Asia, America e Africa.

In the eighties, Italy was the major market, now Tecnofreddo’s 
products are exported to Europe, Asia, America and Africa.

Continenti di esportazione / Exporting continents
4

Industrial, HVAC, commerciale, leisure, 
automotive e marittimo: ogni ambito utilizza i 
macchinari Tecnofreddo.

Industrial, HVAC, commercial, leisure, 
automotive and maritime: each area uses 
Tecnofreddo products.

Settori di utilizzo / Sectors
21

Anno di fondazione / Year of establishment
1988

In principio venivano prodotte 50 macchine l’anno, ora la 
capacità realizzativa è di 100 macchinari al mese.

At the beginning, 50 units were built a year, now the 
production is 100 units per month.

Macchinari costruiti / Units built
1200



Qui in Tecnofreddo
l’ innovazione
non si ferma mai

Here in Tecnofreddo
innovation 
never stops

Ogni punto di arrivo è una nuova partenza. L’investimento 

in ricerca e tecnologia non conosce soste ed è orientato a 

progettare soluzioni sempre più efficienti, ma anche capaci 

di garantire un deciso risparmio energetico ed economico, 

perché non c’è innovazione migliore di quella che sa 

essere utile. Per questo la sostenibilità non è una semplice 

parola, ma un approccio lavorativo concreto che ha spinto 

Tecnofreddo a creare prodotti con un ridotto impatto 

ambientale e a sviluppare la serie ECO3.

Each destination is a new starting point. The investment 

in research and technology does not know end, rather it is 

focused on designing more efficient solutions also capable 

of ensuring strong energy and cost savings, because there is 

no good innovation if no beneficial. This is why sustainability 

is not just a word, but a real approach which has prompted 

Tecnofreddo to create products with a reduced environmental 

impact and to develop the ECO3 series.



Il lato green dei
prodotti Tecnofreddo
Non si può pensare al futuro senza pensare al mondo 

circostante. Un’idea che distingue, e contraddistingue, 

Tecnofreddo da parecchi anni e lo ha portato a creare la serie 

ECO3: un segno di riconoscimento per quei prodotti che usano 

il propano (C
3
H

8
), l’ammoniaca (NH

3
) e l’anidride carbonica 

(CO
2
) al posto dei tradizionali refrigeranti.

Proprio questo saper guardare avanti è stato fondamentale 

per anticipare i tempi, e quindi anche le esigenze del mercato. 

Infatti la realizzazione di macchinari con un basso impatto 

It is not possible to think about the future without thinking 

about the surrounding world. A concept that has distinguished 

Tecnofreddo for several years and has led it to realize the ECO3 

series: a sign of recognition for those products using propane 

(C
3
H

8
), ammonia (NH

3
) and carbon dioxide (CO

2
) instead of 

traditional refrigerants.

Being able to look to the future has been pivotal to anticipate 

times, and therefore market demands. In fact, the construction 

of low environmental impacts products is not only in line with 

The Green side of Tecnofreddo products

ambientale non è solo in linea con le direttive europee in 

ambito energetico e tecnologico, ma permette anche di 

presentare dei prodotti di ultima generazione nel campo della 

refrigerazione: del resto l’ammoniaca, il propano e l’anidride 

carbonica assicurano efficienza e performance elevate. 

Oggi l’esperienza accumulata si traduce in macchine eco-

sostenibili attente al pianeta e alle richieste dei clienti. Infatti 

tutta la linea è disponibile in diversi set-up per dare risposte 

precise a domande sempre più specifiche.

the European directives on energy and technology sectors, 

but also reveals the latest generation products in the field of 

refrigeration: ammonia, propane and carbon dioxide ensure 

high efficiency and excellent performance. Today, the gained 

experience translates into products which pay, at the same 

time, attention to the planet and customers needs. The series 

is available in several set-up to provide strong answers to 

more specific questions.



Quando si parla di macchinari tecnologicamente 

all’avanguardia niente può essere lasciato al caso. L’intero 

processo produttivo è, quindi, studiato per ottenere prodotti 

che fanno dell’eccellenza elevata e costante il loro tratto 

distintivo. Il rispetto di rigidi controlli permette, invece, di 

mantenere questi livelli nel tempo.

Tutti i prodotti sono infatti marcati CE e approvati PED e 

conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, alla Compatibilità 

When it comes to technologically advanced products nothing 

can be left to the case. The entire production process is 

therefore planned to obtain products that make their hallmark 

great and constantly excellent. The respect of strict controls 

allows, in addition, to maintain these levels over time.

All products are CE marked and PED approved, and comply 

with the Machinery Directive 2006/42/EC, the Electromagnetic 

Compatibility 2004/108/EC and the Low Voltage Directive 

Una qualità più
che certa, certificata

A quality rather than certain, certified

Elettromagnetica 2004/108/CE e alla Direttiva Bassa Tensione 

2006/95/CE. Inoltre, la certificazione ISO 9001:2008 per il 

sistema di gestione è un ulteriore riconoscimento per un 

modo di lavorare all’insegna della qualità assoluta. Proprio 

in un’ottica di miglioramento continuo sono state strette 

importanti partnership, una scelta aziendale per continuare a 

crescere insieme e non smettere di perfezionarsi.

2006/95/EC. Moreover, the ISO 9001: 2008 certification for the 

management system is a further acknowledgment as proof of 

a high quality way of working. With a view to a continuous 

improvement, important partnerships have been tightened, a 

company’s decision in order to continue to grow and enhance 

together.



Marittimo / Maritime
Automotive

Leisure

Piste di ghiaccio / Ice rinks
Piscine / Pools

Industriale / Industrial

Chimico / Chemical
Farmaceutico / Pharmaceutical
Metallurgico / Metallurgical
Oil e gas / Oil and Gas
Produzione di energia / Energy Production
Materie plastiche / Plastics
Enologico / Enological
Ittico / Fishing
Trattamenti acque / Water Treatments

Commerciale / Commercial

Supermercati / Supermarkets
Food&beverage / Food&beverage
GDO / GDO

HVAC

Ristorante / Restaurant
Hotel / Hotel
Centri commerciali / Shopping centres
Tele-Raffreddamento / District-cooling
Ospedale / Hospital

Settori diversi,
sempre lo stesso 
impegno

Different sectors,
always the same 
commitment

Dal farmaceutico all’alimentare, passando dal lattiero 

caseario fino al navale: praticamente in qualunque settore, e 

in ogni ambito, si utilizzano i macchinari Tecnofreddo.

Se questo è possibile certamente dipende da un approccio 

lavorativo orientato al cliente e alle sue richieste, ma anche 

per le caratteristiche tecniche dei prodotti stessi che possono 

venire personalizzati per adattarsi perfettamente ad ogni 

situazione. Quello che ne risulta è che spesso dietro campi 

differenti c’è comunque Tecnofreddo, e la sua tecnologia.

From pharmaceutical to food, from dairy to maritime: 

essentially, whatever sector, and in any field, Tecnofreddo 

products can be used.

This is certainly possible due to the company’s customers-

oriented approach based on the customers’ needs and 

satisfaction their major priorities, likewise, to the technical 

characteristics of the products that can be customized to fit 

perfectly any situation. As result, often behind different areas 

of expertise, there is still Tecnofreddo, and its technology.



Tecnofreddo non è solo prodotti, ma anche servizi: questo 

si traduce in assistenza, attenzione e risposte precise. 

Ecco perché la progettazione e la costruzione sono solo un 

aspetto del lavoro che poi è completato con l’avviamento, la 

formazione, il supporto post-vendita.

Una politica aziendale precisa per presentarsi come veri 

e propri partner per i clienti. La mission è infatti proprio 

quella di costruire con tutti loro un rapporto duraturo, 

basato su certezze produttive ma anche su quella prontezza 

di intervento che permette di trasformare velocemente i 

problemi in soluzioni.

Tecnofreddo is not only products but also services: this 

means assistance, attention and precise answers. Design and 

construction are thus only one aspect of the work which is 

then completed with the start-up, training and after-sales 

support.

A precise company policy in order to be a real partner for 

customers. The mission is, as matter of fact, to build a long-

lasting relationship with customers, based on productive 

certainties and also on the readiness of action in order to 

quickly turn problems into solutions.

- Avviamento

- Commissioning

- Assistenza / Manutenzione

- Training

- Spare Parts

- Retrofitting

- Up-grades

- Start-up

- Commissioning

- Support / Maintenance

- Training

- Spare Parts

- Retrofitting

- Up-grades

Un mondo di servizi
al servizio del cliente

A world of services at your service
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