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Nuovo Catalogo DomusAir 2016  

 
Attraverso un video Ave mostra le novità inserite all’interno del nuovo 

Catalogo dedicato alla ventilazione civile ed industriale 
 
Ogni anno Ave S.p.a. si presenta sul mercato con prodotti innovativi che eccellono in termini di 
performance, design e funzionalità. Il nuovo Catalogo DomusAir 2016 e l’ampia gamma di 
dispositivi in esso racchiusi sono una conferma della direzione intrapresa, un 
orientamento che verte sempre più verso il futuro nel pieno rispetto dei massimi 
standard qualitativi e prestazionali.  
 
Mediante una video-presentazione (visualizzabile a questo link), Ave ha voluto così dare una 
lettura a questi sforzi per aggiornare i suoi Clienti su quelle che sono le novità introdotte nel 
campo della ventilazione residenziale e industriale, le peculiarità che includono e gli 
accorgimenti presi per andare incontro ai bisogni di installatori, progettisti e utenti finali. 
 
DomusAir si presenta oggi con soluzioni che rispondono ad ogni esigenza. 
Perfettamente coordinato con le Serie Civili del Sistema 44 di Ave, ciascun prodotto esibisce 
caratteristiche in grado di garantire il massimo confort e il controllo della qualità dell’aria in 
funzione dell’ambiente di destinazione. Nel corso del video viene fatto un focus sui 
singoli dispositivi e sulle innovazioni integrate in ognuno di essi. 
 
A partire dagli aspiratori assiali e centrifughi, che corrispondono alle tradizionali proposte 
di ventilazione domestica, fino agli avanzati sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata, 
che garantiscono un perfetto riciclo dell’aria in abbinamento a consumi energetici ridottissimi, 
Ave presenta un vasto ventaglio di proposte dedicate all’ambiente residenziale, un’offerta ricca 
che si completa con i dispositivi dedicati alla ventilazione industriale. 
 
Questo video e il nuovo Catalogo Ventilazione sono la traduzione di un lungo lavoro di ricerca. 
DomusAir è divenuto oggi un marchio di qualità, cui sempre più installatori e progettisti si 
accostano con fiducia per portare nelle case e negli edifici soluzioni che rispecchiano il meglio 
nel campo della ventilazione.  
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