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Creare il comfort ideale ovunque, sempre





Controllare le forze presenti in natura 
per raggiungere il massimo benessere. 
La difesa dagli eccessi del gelo 
e del calore è divenuta, così, 
solo la prima tappa di un lungo cammino 
che guida oggi la mission di Rhoss: 
migliorare la qualità della vita all’in-
terno di ogni tipologia di ambiente attra-
verso prodotti, sistemi e servizi innovativi 
per la climatizzazione ed il trattamento 
dell’aria, prestando massima atten-
zione alle esigenze dell’uomo e 
nel rispetto dell’ambiente.

Creare il comfort ideale, 
rispettando la natura IR
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Creare il comfort ideale 
con impegno

Realizzare il comfort climatico ottimale per ogni tipo di ambiente è la 
nostra mission.
Rispondere in modo dinamico e flessibile alle nuove esigenze dei mer-
cati con prodotti e servizi evoluti e competitivi è il nostro obiettivo. 
Orientare la gamma verso prodotti a più alta efficienza e a basso impat-
to ambientale è la nostra scelta.
Adottare le soluzioni tecnologiche più innovative, aumentare significa-
tivamente la nostra presenza in ambito internazionale e diventare un 
marchio di riferimento è la nostra strategia.



IR
S
A

P
 G

R
O
U
P



Rhoss nasce a Codroipo nel 1968: 
produce e commercializza caldaie in 
acciaio per il riscaldamento ed entra 
successivamente nel settore del condi-
zionamento con la produzione di ven-
tilconvettori e gruppi frigoriferi ad uso 
civile ed industriale.
Negli Anni Ottanta è importante l’appor-
to di Rhoss allo sviluppo del mercato 
della climatizzazione domestica, grazie 
alla realizzazione di unità di nuova con-
cezione, compatte, versatili e facili da 
installare. 
Rhoss, segue costantemente il mercato 
in perenne evoluzione puntando al mi-
glioramento continuo, collezionando 
successi con prodotti sempre 
all’avanguardia, con massima atten-
zione al cliente e rispetto dell’ambiente.

Creare il comfort 
ideale: il frutto di 
un’azienda concreta
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Rhoss ha tradotto il ricco patrimonio di 
conoscenze in prodotti, sistemi e servizi 
innovativi, destinati alla realizzazione di 
impianti per la climatizzazione.
L’azienda si è affermata come una delle 
più conosciute realtà industriali nel settore 
HVAC, conseguendo importanti risultati 
e acquisendo una forte e riconoscibile 
immagine di tecnologia, innovazione e 
affidabilità.
Rhoss crea valore attraverso la continua 
crescita e la presenza in ambito inter-
nazionale, consolidando la leadership 
tecnologica anche nei nuovi mercati emer-
genti, continuando ad investire in ricerca 
e sviluppo per la produzione di unità 
sempre più efficienti e a basso impatto 
ambientale.

Creare il comfort ideale 
nel mondo

STABILIMENTI
FILIALI
DISTRIBUTORI
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Rhoss ha sempre dimostrato, nel corso 
della sua storia, uno spirito innovatore.
Oggi conferma la propensione 
alla continua evoluzione tecnologica 
con R&D Lab: un’avveniristica 
stazione di prove e collaudi di ol-
tre 1000 m2, tra le più grandi in Europa, 
che permette di testare nuovi prodotti, 
sistemi ad irraggiamento e unità spe-
ciali con potenzialità fino a 1500 kW, 
nelle condizioni più critiche di funzio-
namento e di effettuare simulazioni 
operative per rispondere efficacemente 
alle esigenze dei clienti.
R&D Lab, omologato per testare i refri-
geratori di liquido e le pompe di calore, 
può verificare le prestazioni dei prodotti 
secondo le normative europee vigenti.
Con R&D Lab, inoltre, si promuovono 
e sviluppano progetti di ricerca in col-
laborazione con il mondo scientifico ed 
universitario in ambito nazionale 
ed internazionale.

Creare il comfort 
ideale, aspirando 
all’eccellenza
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RHOSS SpA 
Codroipo (UDINE)

Laboratorio Ricerca e Sviluppo 
R&D LAB IR
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Rhoss City Project è la 
città virtuale nella quale trovano 
naturale collocazione le solu-
zioni ed i pacchetti proposti da 
Rhoss; soluzioni che trovano 
applicazione in edifici e strutture 
di qualsiasi genere nei settori 
residenziali, terziari, alberghieri, 
ospedalieri ed industriali.
Una gamma completa di 
prodotti che spazia tra refrige-
ratori di piccole e grandi poten-
ze, sistemi polivalenti, pompe di 
calore, ventilconvettori, centrali 
trattamento aria e sistemi ad 
irraggiamento.
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Ampia gamma di refrigeratori 
e pompe di calore fino a 
1600 kW, sistemi polivalenti 
EXP Systems, complementi 
d’impianto, ventilconvettori 
e unità terminali per le 
applicazioni residenziali, 
commerciali ed industriali.
Completano l’offerta, le 
soluzioni con pompe di 
calore per il riscaldamento/
raffrescamento e produzione 
di acqua calda sanitaria 
dedicate al mercato 
residenziale e terziario.
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Trattamento aria

Soluzioni complete per il 
trattamento dell’aria: unità 
terminali, recuperatori di calore ed 
unità di trattamento aria progettate 
per le soluzioni impiantistiche nel 
settore terziario, alberghiero e 
commerciale. 
Soluzioni professionali nelle quali 
si cerca la massima prestazione 
con il minimo costo di esercizio e 
di gestione del sistema. 
Prodotti per applicazioni 
industriali nelle quali RHOSS 
è specializzata e comprende 
centrali di trattamento aria per il 
settore agroalimentare, l’industria 
farmaceutica ed ospedaliera, 
industria del mobile e degli 
impianti di verniciatura, industria 
navale, engineering e soluzioni per 
il recupero energetico dei grandi 
volumi d’aria.
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Radiante

IR TECH offre una gamma 
di soluzioni integrate per la 
climatizzazione radiante, dove 
ogni componente del sistema 
è realizzato per fornire comfort 
garantito e basso consumo,  
in ogni stagione dell’anno. 
L’offerta prevede: innovativi 
sistemi radianti a soffitto e a 
parete e tradizionali sistemi 
radianti a pavimento e a parete.
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Creare il comfort ideale, 
di qualità

La certezza di un prodotto di qualità 
è raggiunta con la costante attenzione in 
tutto il processo produttivo. 
Specifici collaudi su ogni unità prodotta e 
test funzionali effettuati nelle sale clima-
tiche nelle più diverse condizioni ambientali, 
hanno lo scopo di garantire i più elevati 
standard qualitativi e performance 
competitive in tutti i mercati.
Il sistema di qualità Rhoss è certificato 
UNI EN ISO 9001:2000, VISION 2000.
Tutti i prodotti sono marchiati CE e certifi-
cati EUROVENT.

Tutto questo diventa requisito specifico 
del prodotto e garanzia per le scelte dei 
nostri clienti.





Creare il comfort 
ideale con l’esperienza 
e i servizi di Rhoss

“RHOSS SERVICE” è il servizio 
d’eccellenza che  Rhoss offre ai suoi 
clienti per dare valore agli impianti HVAC.
Dalla consulenza e supporto tecnico 
al noleggio di refrigeratori e pompe 
di calore per sopperire, integrare o 
assolvere a specifiche esigenze negli 
impianti moderni. Dalla fornitura di 
unità personalizzate, all’assemblaggio 
di refrigeratori e CTA in cantiere ove le 
barriere architettoniche e vincoli strutturali 
lo richiedano.
L’avviamento degli impianti mediante 
servizi tecnici autorizzati, può essere 
coadiuvato dalla presenza di personale 
tecnico specializzato proveniente 
dall’azienda e grazie a sistemi di 
supervisione di ultima generazione può 
essere possibile monitorare l’impianto e 
verificare il suo corretto funzionamento.
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RHOSS S.P.A.
Via Oltre Ferrovia, 32 - 33033 Codroipo (UD) - Italy

tel. +39 0432 911611 - fax +39 0432 911600
rhoss@rhoss.it - www.rhoss.it - www.rhoss.com

IR GROUP S.A.S.U.
19, chemin de la Plaine - 69390 Vourles - France

tél. +33 (0)4 72 31 86 31 - fax +33 (0)4 72 31 86 30
exportsales@rhoss.it

RHOSS Deutschland GmbH
Hölzlestraße 23, D-72336 Balingen, OT Engstlatt - Germany

tel. +49 (0)7433 260270 - fax +49 (0)7433 2602720
info@rhoss.de - www.rhoss.de

RHOSS GULF JLT 
Suite No: 3004, Platinum Tower

Jumeirah Lakes Towers, Dubai - UAE
ph. +971 4 44 12 154 - fax +971 4 44 10 581

e-mail: info@rhossgulf.com
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