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La prima per il clima.La prima per il clima.



Giordano Riello, fondatore e presidente di Aermec, affiancato dai figli Alessandro e Raffaella, ha
improntato l’Azienda al rispetto di valori ben precisi:
• Rispetto per l’ambiente attraverso l’impiego di fluidi frigorigeni ecologici e innovative soluzioni
impiantistiche basate sull’utilizzo dell’acqua come fluido vettore. 
• Controllo dell’inquinamento acustico con prodotti caratterizzati da bassi livelli di emissione sonora,
scrupolosamente testati prima di essere avviati alla vendita. 
• Risparmio energetico, la grande sfida del terzo millennio, con la realizzazione di nuovi prodotti e
con la messa a punto di sistemi di riscaldamento e condizionamento integrato che consentono l'uso
dei terminali solo dove e quando serve. 
• Attenzione alla salute con l'impiego di filtri speciali che trattengono le più piccole particelle in
sospensione, con il sistema Plasmacluster che pulisce l'aria dagli acari e dalle muffe rendendo
l'ambiente più salubre e con l'utilizzo di lampade germicide efficaci contro virus e batteri.

Giordano Riello, founder and chairman of Aermec, assisted by his son Alessandro and daughter Raffaella,
has solidly associated the Company name with precise values:
• Respect for the environment by using new eco-friendly refrigerants as well as innovative installations
using water as the carrier fluid.
• Noise pollution control with low-noise emission products, which undergo scrupulous testing before
being put on the market.
• Energy saving, the great challenge of the Third Millennium, with the development of combined heating
and air conditioning systems where appliances are used only as and when necessary.
• Health care special filters trap the smallest particles in suspension and the Plasmacluster system cleans
the air of dust mites and moulds, making for a cleaner, healthier  environment and with the new germicidal
lamps eliminating all virus and batteries.
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Giordano Riello



Il marchio si fa
azienda. Dall'1

gennaio Aermec
diventa il nome 

della società 
oltre a continuare 

a caratterizzare
i prodotti.

The brand
became the firm:
from 1st
January, Aermec
became the
company name,
and continued
to distinguish all
the products.

1998
Nasce il marchio

Aermec, e caratterizza
tutti i prodotti

dell'azienda che ben
presto progetta 

e realizza apparecchi
in proprio. Il marchio

impone in modo
sempre più deciso

i prodotti dell'azienda
e la identifica

in Italia e in Europa. 

The Aermec brand came
into being and distinguished
all the firm's products,
which were very soon being
designed and produced 
by the company in its own
right. It was the 
brand that increasingly
marketed the company’s
products and became
synonymous with it
throughout Italy and Europe.

1963
Negli anni '80 
si sviluppa la
produzione di

refrigeratori 
d'acqua e di 

centrali per il
trattamento

dell'aria.

In the eighties
water chiller and
air conditioning
system
production was
developed. 

1980

Giordano Riello 
fonda la Riello

Condizionatori, che
produce inizialmente

solo per terzi. 
La storia comincia.

Giordano Riello
founded Riello
Condizionatori, as a
contract
manufacturer. 
The story begins.

1962

Gli anni ’90 
segnano il definitivo

consolidamento
dell’azienda. 

Il marchio Aermec
identifica prodotti di

elevata tecnologia
e design raffinato.

The nineties marked 
the consolidation 
of the firm.
The Aermec brand
identified high-tech
products and
sophisticated design.

1990

Già in questi anni
Aermec è in grado,

con un solo
apparecchio, di

fornire aria fresca 
e calda. Aermec

presenta il primo
condizionatore

a due sezioni. È
“l’apripista” dello

"split-system".
Inizia la produzione
di ventilconvettori.

Way back in those
days Aermec
supplied both hot
and cold air from a
single appliance
and introduced the
first twin-appliance
air conditioning
unit, the forerunner
of “split systems”.
Fan coil production
began.

1970

Aer Story

Giordano Riello col premio
“Compasso d’Oro”



Aermec consolida la
propria presenza sui

mercati mondiali con
le macchine da

impianto. Una serie di
modelli in grado di

rispondere 
a tutte le esigenze 

dei progettisti

Aermec
consolidated its
presence in world
markets with
system appliances. 
A series of models
to meet all design
engineering
requirements.

2006
Design e tecnologia:

Aermec lancia gli
OMNIA, una nuova

generazione di
ventilconvettori

studiati per il
settore residenziale.
Omnia HL è il frutto
della collaborazione
con un designer di

fama mondiale:
Giugiaro.

Design and
technology:
Aermec launched
the OMNIA, a new
generation of fan
coils for the
residential sector.
The Omnia HL is
the result of
collaboration with
the international
designer: Giugiaro.

2002

Il mercato
internazionale chiede

numeri e Aermec
risponde. Giordano 

Riello reimposta
il sistema produttivo

con una rivoluzionaria
robotica flessibile. 
Alta produttività,

qualità, assistenza: la
formula 

del successo 
Aermec continua.

The international
market calls for
greater numbers 
and Aermec answers
that call. Giordano
Riello introduces a
new robotized
production system.
High productivity
quality and technical
support: Aermec’s
formula for success
continues. 

2004

Aermec consolida
la leadership 

di mercato nella
produzione di

ventilconvettori 
e pone le basi
tecnologiche e

produttive per una
forte crescita
anche nelle

macchine per il
condizionamento

di grande potenza.

Aermec consolidated 
its market leadership 
in the production 
of fan coils and laid
down the
technological and
productive
foundations for
strong overall growth
including 
high capacity 
air conditioning
machines.

2000

Aermec
risponde con

macchine sempre
più efficienti

alle sfide globali
di risparmio

energetico e di
salvaguardia
dell'ambiente

2008

Raffaella Riello

Alessandro Riello

Aermec extends the
use of inverter
technology on its fan
coils and chillers. The
perfect integration of
the new inverter
technology with the
most sophisticated
control systems is best
expressed in the VMF
(Variable Multi Flow)
Hydronic System - a
new way to interpret
comfort in the home
and elsewhere.

2010

Aermec responds
with more and
more efficient
units to the world
challenge of
energy saving
with a special
attention for our
environment.

Aermec estende
l’utilizzo della

tecnologia Inverter sui
propri ventilconvettori e
refrigeratori. La perfetta

integrazione della
nuova tecnologia
Inverter con i più

sofisticati sistemi di
controllo trova la sua
massima espressione
nel Sistema Idronico
VMF (Variable Multi

Flow), che rappresenta
un nuovo modo di

concepire il comfort
residenziale e non solo.
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Gli stabilimenti Aermec di Bevilacqua, grazie a cospicui e costanti investimenti, sono ai massimi livelli
di efficienza tecnologica e di flessibilità. La gamma di prodotti è tra le più complete del settore: dai
piccoli condizionatori portatili alle grandi macchine da impianto, per soddisfare ogni esigenza di
climatizzazione nelle fabbriche, negli uffici e, in particolare, nella casa. Per ottimizzare la produzione
e incrementare la competitività in un settore in continua espansione, Aermec ha accentuato la
capacità produttiva attraverso l’implementazione di macchinari di ultima generazione e una
minifabbrica robotizzata per l’assemblaggio dei ventilconvettori. Le metodologie di lavoro hanno
permesso una riduzione dei tempi di risposta alle richieste della clientela e la razionalizzazione della
tempistica di consegna, senza andare a scapito della qualità del prodotto, che resta una delle più
significative realtà del made in Italy.

As a result of massive investments the Aermec plants in Bevilacqua, are technologically state of the
art and highly flexible. The range of products is one of the most comprehensive in the industry: from
small portable air conditioners to large system machines, to meet all climate control requirements in
factories, offices and particularly in the home. To optimise production and increase competitiveness
in a sector which is in continuous expansion, Aermec has up graded its production capacity by
installing new generation machinery and a mini robotized factory for fan coil assembly. Working
methods have speeded up the time taken to respond to the customer and rationalised delivery times
without detracting from the quality of a product which is one of the most significant examples of
Italian manufacture and design. 

Production



Ricerca e innovazione sono premesse indispensabili per rimanere nel mercato globale in una posizione
di leader e Aermec, che questa posizione detiene - non solo nella produzione di ventilconvettori - si
è sempre distinta per le soluzioni d’avanguardia dei propri prodotti. La capacità di innovazione e la
costante attenzione alla ricerca per rispondere alle esigenze e alle evoluzioni del mercato, oltre che
a prevenirne le richieste, si sviluppano attraverso personale altamente specializzato ma anche tramite
stretti rapporti di collaborazione con prestigiose Università e docenti di materie connesse alla
climatizzazione. Gli apparecchi del futuro si sviluppano e si progettano all’interno dei moderni
laboratori Aermec, dotati di apparecchiature sofisticate e costantemente aggiornate.

Research and innovation are indispensable conditions for retaining a leading position in the global
market  and Aermec is in just  such a position – not only in fan coil production – the company has
always distinguished itself for the cutting-edge features of its products. Innovative capacity and
constant attention to research to respond to the needs and developments of the market, as well as
anticipating what it will require are developed by highly specialized personnel, and also thanks to
close collaboration with prestigious Universities and academics researching in climate control related
matters. The appliances of the future are developed and designed in the well appointed, constantly
updated, modern Aermec laboratories.
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Aermec contribuisce alla crescita culturale del mercato della climatizzazione promuovendo la
divulgazione dei temi tecnico-scientifici più attuali: l’espansione di un’azienda e l’affidabilità dei suoi
prodotti, vanno di pari passo con la formazione dei collaboratori. Per questo motivo, e per assicurare
ai clienti le migliori garanzie nell’esecuzione degli impianti e nella messa in opera delle macchine,
Aermec organizza annualmente una serie di corsi di aggiornamento e addestramento presso il centro
appositamente creato all’interno della fabbrica. A partire dagli Anni Settanta, anno dopo anno, sono
oltre 15.000 i progettisti e gli installatori termoidraulici italiani ed europei che hanno usufruito dei
corsi tenuti da personale specializzato, consulenti e docenti universitari, cogliendo così un’importante
occasione di confronto, aggiornamento tecnico e crescita professionale.

Aermec contributes to the educational development of the climate control market by promoting the
dissemination of the latest scientific and technical knowledge: the growth of a company and the reliability
of its products go hand in hand with the training of its staff. For this reason, and to assure customers the
best when creating systems and starting up appliances, Aermec organises a whole series of theoretical
and practical refresher courses every year at its specially created training centre inside the factory. From
the Seventies onwards, more than 15,000 design engineers and heating/ plumbing installation engineers
from Italy and the rest of Europe have profited from the courses held by expert personnel, consultants and
university personnel, thus seizing this important opportunity for note swapping, technical advancement
and professional growth.

Training



Il benessere dei clienti Aermec è garantito dalla qualità del prodotto ma anche dalla scelta
dell’impianto più idoneo alle loro esigenze. Per questo Aermec ripone particolare attenzione
nell’assistere la clientela prima e dopo la vendita. Le reti di Agenti e Concessionari, che coprono tutte
le regioni e le provincie d’Italia, e i distributori esteri, sono in grado di affiancare l’acquirente nella
scelta della soluzione più adatta all’impianto da realizzare. Ogni prodotto viene poi seguito per tutto
il suo lungo ciclo di vita da una capillare organizzazione di assistenza che ne assicura il migliore
funzionamento nel tempo.

The well being of Aermec customers is guaranteed not only by the quality of the product but also the
choice of system best suited to their needs. For this reason Aermec places great importance on helping
its customers before and after their purchase. The network of Agents and Dealers all over Italy, as well as
foreign distributors, are in a position to help the purchaser to make the best choices for the system to be
built. Each product is then monitored throughout its long life cycle by a widespread after-sales service
organisation which ensures that it works as efficiently as possible as time goes by.  
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Aermec
600 dipendenti
103.425 metri quadrati di superficie totale dello stabilimento
59 agenzie di vendita in esclusiva in Italia
50 distributori in esclusiva in Europa e nel bacino del Mediterraneo
5 società di distribuzione in Francia, Germania, Inghilterra, Spagna e Olanda
gestite direttamente o partecipate
78 servizi di assistenza in Italia

600 employees
103.425 m2 overall area
59 sole sales agencies in Italy
50 sole distributors in Europe and the Mediterranean area
5 distribution companies in France, Germany, UK, Spain and Holland 
either managed directly or as an Aermec holding.
78 service centers in Italy



Il catalogo Aermec comprende, in varie taglie di potenza, deumidificatori e condizionatori d’ambiente
portatili, condizionatori d’ambiente e pompe di calore split-system e multisplit, tradizionali 
e a inverter, sistemi idrosplit e idrobloc, ventilconvettori, condizionatori monoblocco condensati ad
acqua, condizionatori a due sezioni condensati ad aria, centrali di trattamento aria, unità di recupero
calore, rooftop, refrigeratori d’acqua condensati ad acqua o ad aria con potenze da 3 a 1600 kW,
pompe di calore, pompe di calore geotermiche, gruppi di condensazione, componenti per impianti.
Aermec aderisce al programma europeo Eurovent per la certificazione dei rendimenti dichiarati dai
costruttori sulle macchine commercializzate. I ventilconvettori distribuiti sul mercato statunitense
hanno ottenuto la certificazione ETL.

The Aermec catalogue includes portable room dehumidifiers, portable room air conditioners room air
conditioners and heat pumps split and multisplit traditional  and inverter systems - Idrosplit and Idrobloc
systems - fancoils - water condensed monobloc air conditioners - air condensed two section air
conditioners - air handling units - heating recovery units - roof top - air or water cooled and heat pump
water chillers with capacities ranging from 3 to 1600 kw - geothermal heat pump - condensing 
units - system components. Aermec belongs to the European Eurovent Programme for the certification
of output declared by machine manufacturers. The fan coils distributed on the U.S. market have been
awarded the ETL certification.

World



Aermec S.p.A.
Via Roma 996
37040 Bevilacqua
(Verona) 
Tel. +39 0442 633111
Fax +39 0442 93577
info@aermec.com

Aermec SAS
260 Rue Jean Chazy
69400 Villefrance
sur Saone
Tel. +33 4 74090038
Fax +33 4 74090988
info@aermec.fr

Aermec GMBH
Im Tal 10
87669 Rieden Am
Forggensee
Tel. +49 8362 30060-0
Fax +49 8362 30060-60
aermec-gmbh@aermec.de

Aermec UK Limited
Horizon House
Azalea Drive - Swanley
Kent BR8 8JR
Tel. +44 1322 612020
Fax +44 1322 612030
uksales@aermec.co.uk

Airlan
Ribera de Deusto 70
48014 Bilbao
Tel. +34 94 4760139
Fax +34 94 4752402
rcoteron@airlan.es

Aermec S.p.A.
Rep. Office Business
Center Capital Plaza,
4th Lesnoy Pereulok 4 -
office 455 - 125047
Moscow

Verona

Bilbao

Belluno

Vicenza

Bevilacqua

Rovigo

Verona

Villefrance sur Saone

Swanley

Rieden Am Forggensee

Moscow

Treviso

Venezia

Padova
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