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REHAU a ISH… #expectmore
#expectmore: è un invito ad aspettarsi di più l’hashtag che
REHAU ha lanciato alla vigilia della ﬁera ISH di Francoforte appena
conclusa. Ovvero non solo prodotti ma soluzioni innovative
e servizi che sempliﬁcano e migliorano la vita quotidiana.

Sono state soddisfatte
le aspettative?

ISH è stata inoltre l’occasione per presentare il restyling del logo aziendale
e il nuovo claim “Engineering Progress. Enhancing Lives”, che sintetizza
perfettamente l’identità e la mission di REHAU: una vasta esperienza
nel campo della lavorazione, delle tecnologie e dei processi delle materie
plastiche, messa al servizio dello sviluppo di soluzioni che, direttamente o
indirettamente, migliorano la qualità della vita. Questo si traduce in nuovi
visual fatti di immagini non solo tecniche ma anche emozionali che possano
raggiungere sia i nostri partner professionali sia l’utente ﬁnale.

1 COMFORT & LIVING

E

cco qualche spunto per coloro che non
sono potuti essere presenti in ISH dall’11
al 15 marzo, dove REHAU ha esposto in
anteprima mondiale le sue più recenti soluzioni
impiantistiche per il settore idrotermosanitario e
per la climatizzazione efficiente degli ediﬁci. Su una
superﬁcie totale di 570 mq, organizzata in quattro
aree tematiche, i visitatori della manifestazione
ﬁeristica hanno potuto scoprire le nostre tante
novità e toccare con mano i sistemi collaudati,
attraverso un’accattivante esposizione di prodotto
alternata a veri e propri show di dimostrazione, in
scena ogni ora presso lo stand.

In quest’area ampio spazio è stato dedicato ai sistemi di riscaldamento/raffrescamento
radiante ed ai collettori di distribuzione, con particolare focus sulla regolazione con la
nuova generazione di termostati NEA SMART 2.0.

NEA SMART 2.0: REHAU presenta
la nuova generazione intelligente dei
sistemi di regolazione della temperatura
Ancora più smart e comodo: REHAU
presenta la nuova generazione di sistemi
di regolazione della temperatura NEA
SMART 2.0 per i sistemi di riscaldamento
e raffreddamento a pavimento. La
regolazione della temperatura sorprende
con il design accattivante, la facilità del
montaggio, la semplicità dell’utilizzo e le
tante funzionalità smart, cui si aggiunge
un risparmio energetico ﬁno al 20%.
Le soluzioni Smart Home sono ormai una
tendenza consolidata. REHAU fornisce
con NEA SMART una soluzione unica per
il controllo efficiente del riscaldamento/
raffreddamento radiante. REHAU,
con un’esperienza ultratrentennale in
questo settore, ha sviluppato
l’evoluzione del suo prodotto di
maggior successo e presenta
una nuova generazione con
numerose funzioni “smart”.
Il sistema può essere utilizzato
comodamente con l’App da
casa oppure fuori casa.
NEA SMART 2.0: presto anche
sul mercato italiano!

Magazine Rehau_01_19@1-8#.indd 2

04/04/19 15:35

REHAU smart news 3

2 WATER & SAFETY
REHAU presenta i nuovi raccordi
RAUTITAN RX+ senza piombo
L’acqua potabile è una risorsa preziosa che vale la pena
proteggere. Per garantire che l’acqua raggiunga sempre
il rubinetto in maniera sicura e igienica, REHAU ha
sviluppato il sistema di installazione RAUTITAN, a cui si
aggiungono ora i nuovi raccordi RAUTITAN RX + senza
piombo. Le esigenze dei consumatori in termini di igiene
dell’acqua potabile stanno costantemente aumentando.
Per soddisfare queste esigenze, nonché i requisiti
standard sempre più stringenti, si prevede un interesse
sempre maggiore per le installazioni di acqua potabile
senza piombo. Già dal 2012 REHAU ha iniziato a lavorare

In quest’area abbiamo raggruppato le soluzioni per installazioni professionali RAUTITAN e i sistemi di
scarico domestico rinforzato ed insonorizzato RAUPIANO PLUS, con particolare attenzione su diverse
novità, tra cui la nuova gamma di raccordi senza piombo RAUTITAN RX+, ideali per garantire l’igiene
dell’acqua potabile.

ad una soluzione in questo senso e il risultato sono i
nuovi raccordi RAUTITAN RX+ senza piombo.
Il primo passo verso la realizzazione di un sistema senza
piombo è stato fatto nel 2009 con l’introduzione dei
raccordi non filettati in polimero RAUTITAN PX, cui
sono seguiti nel 2011 i raccordi in acciaio inossidabile
RAUTITAN SX. Il lancio dei nuovi raccordi RAUTITAN
RX+ senza piombo rappresenta ora il passo finale e
coerente di questo processo che sintetizziamo con
l’espressione CLEAN WATER.
I nuovi raccordi RAUTITAN RX+ offrono tutti i vantaggi
del bronzo pur essendo senza piombo: con la nuova lega,
un elevato contenuto di stagno garantisce un’ottima
struttura dello strato superiore che lo rende molto

resistente alla corrosione
e offre anche sicurezza a
lungo termine.
Il nuovo materiale
RAUTITAN RX + è
stato ampiamente e
accuratamente testato in
prove di laboratorio e in
diversi anni di prove sul
campo.
La lega è standardizzata in conformità alla norma
DIN SPEC 2701. I nuovi raccordi RAUTITAN RX +
sostituiranno gradualmente nel corso del 2019
i raccordi RAUTITAN RX esistenti.

Novità presentate
in anteprima in ISH
Tubazioni dell’acqua sempre sotto
controllo con RE.GUARD, il dispositivo
di controllo che rileva eventuali perdite
d’acqua o rotture di tubi informando
tempestivamente il proprietario
tramite App.
Tutta l’acqua che vuoi in un unico
apparecchio con RE.SOURCE, il
sistema per il trattamento dell’acqua
collegato alla rete, che fornisce
acqua ﬁltrata fresca, calda o frizzante
direttamente dal rubinetto di casa.

Diamo appuntamento al prossimo numero di
REHAU SMART NEWS in uscita a luglio per
un approfondimento sul tema Clean Water
con tante interessanti novità anche per il
mercato italiano!

3 DIGITAL SERVICES
Un’area dedicata alle soluzioni software che REHAU mette al vostro servizio e in cui i visitatori hanno potuto
sperimentare la progettazione BIM con l’ausilio di occhiali per realtà virtuale!

Progettazione digitale per costruzioni efficienti
Dal 2018 REHAU completa l’offerta di servizi alla
propria clientela mettendo a disposizione di architetti,
progettisti ed ingegneri i ﬁle Building Information

Modelling (BIM) della gamma internazionale dei
sistemi della Divisione Idrotermosanitaria quali
RAUTITAN, RAUTHERM, RAUPIANO, RAUPEX,
RAUTHERMEX e RAUVITHERM, e della Divisione
Finestre (proﬁli ﬁnestre, porteﬁnestre ed alzanti
scorrevoli). REHAU consente così di pianiﬁcare e
gestire in modo esaustivo i progetti di costruzione
tramite software Autodesk® REVIT®, rendendo
disponibili tutti i dati di prodotto per una progettazione
digitale completa.

4

SMART
INSTALLATION

Un’area dedicata alle dimostrazioni dal vivo, dove i
visitatori hanno potuto veriﬁcare in prima persona
la semplicità di collegamento offerta dai collettori,
dalla tecnologia di montaggio RAUPIANO PLUS o
ancora dal sistema di collegamento brevettato a
manicotto autobloccante REHAU, per cui si sono
svolte dimostrazioni dal vivo con la possibilità
di testare in anteprima le novità riguardanti
l’attrezzatura RAUTOOL.

L’ampia libreria BIM di REHAU, che include modelli
speciﬁci di prodotti legati all’ingegneria strutturale e
civile appositamente studiati per rendere più semplice
la gestione dei dati da parte degli architetti, contiene
una serie di strumenti e servizi software lungimiranti
che contribuiscono in modo signiﬁcativo al successo
di progetti di costruzione sostenibili ed è disponibile
per il download gratuito, previa registrazione dei propri
dati per consentire l’invio di periodici aggiornamenti e
migliorie, al seguente link: www.rehau.com/bim.
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La nostra gamma prodotti si amplia:
ecco le novità 2019!
Soluzioni efficienti per il benessere abitativo

Un clima
di benessere
uniforme
Diversamente dai radiatori, i
sistemi di riscaldamento radiante
garantiscono una distribuzione
uniforme del calore nella stanza
e creano un clima unico per il
benessere dei tuoi clienti.

Da sempre REHAU s’impegna
a migliorare costantemente
la funzionalità e l’efficienza
delle proprie soluzioni per poter
soddisfare le esigenze e le richieste
del mercato.
È proprio in quest’ottica che abbiamo
arricchito la nostra gamma di alcune
importanti novità, all’insegna
di efficienza e comfort.
Scopritele qui di seguito!

REHAU si rinnova
anche nel listino
La nuova edizione del listino prezzi Sistemi
Idrotermosanitari in vigore dal 01/03/2019
si presenta rinnovata in un’ottica “smart”:
- Nuovo formato A5 più
pratico
- Listino unico: tutta la
gamma in un unico
volume, incluse le linee
complementari
- Rubricatura e indice
articoli per una facile
consultazione.
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Collettore RAUTHERM
SPEED, la soluzione
compatta
Semplice e veloce da montare, per una maggiore
efficienza! Il nuovo collettore polimerico RAUTHERM
SPEED HKV P è un prodotto davvero innovativo:
la sua struttura monoblocco gli conferisce un
aspetto compatto e può essere installato secondo
diverse modalità, conformemente alla normativa
DIN EN 1264-4. La sua peculiarità è rappresentata
dai raccordi pushﬁt premontati, che consentono
di collegare il tubo RAUTHERM Speed 16x1,5 al
collettore con estrema rapidità e facilità.
Principali vantaggi e caratteristiche
• Montaggio senza attrezzi (chiavi o pinze)
• Velocità record: risparmio sui tempi di montaggio
ﬁno al 45% rispetto alla tecnica di collegamento a
raccordi ﬁlettati
• Controllo ottico: il collegamento può essere
controllato visivamente tramite la marcatura
presente sul tubo
• Raccordi pushﬁt premontati: i collegamenti a vite
con anello di bloccaggio appartengono al passato.

Soffitto radiante
ispezionabile
Il nuovo soffitto ispezionabile è caratterizzato da
pannelli in gesso rivestito rinforzato con ﬁbra di
legno (spessore 15 mm) e strato di isolamento EPS
035 DEO (spessore15 mm) nella parte posteriore.
La parte a vista è rivestita da una lamiera metallica
ribassata 8 mm, microforata in acciaio RAL 9010.
Tra la lastra in acciaio e la lastra in cartongesso
un foglio TNT (tessuto non tessuto) ne migliora le
prestazioni acustiche.
Principali vantaggi e caratteristiche
• Elevata resa in raffrescamento
• Pannelli disponibili in 2 formati
(60x60 cm e 60x120 cm)
• Lastre ispezionabili
• Nessuna necessità di stuccatura
• Massima maneggevolezza
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Nuova gamma
di pompe di calore
ad alta efficienza
Easy Pump è la nuova gamma di pompe di calore
monoblocco e splittate reversibili da 6 a 70 kW
con tecnologia INVERTER, capace di assicurare
elevati valori COP/EER in qualsiasi applicazione
residenziale o nel piccolo terziario grazie
all’ottimizzazione dei consumi e all’efficienza
operativa. Completa ed estremamente versatile,
la gamma è composta da soluzioni aria/acqua
declinate in diversi modelli e svariate potenze,
per consentire un’efficiente produzione di
acqua calda sanitaria ed il totale controllo della
climatizzazione nelle unità residenziali nuove o
esistenti, siano esse dotate di riscaldamento a
fan-coil o radiante, con fornitura elettrica da rete
e da fonti rinnovabili.

RAUTHERM SPEED, impianti a regola d’arte
Ristrutturazione di un palazzo storico nelle Marche
L’intervento realizzato è volto a recuperare un palazzo storico sito in piazza del Popolo a San Severino
Marche, città fortemente colpita dagli eventi sismici del 2016/17. Protagonista dell’intervento di
ristrutturazione il sistema RAUTHERM SPEED che ha permesso di risolvere i problemi di parete fuori
squadra e di circuiti con posa irregolare. L’adozione di questo sistema radiante ha inoltre contribuito
a preservare lo stato degli affreschi in quanto, evitando la stratiﬁcazione dell’aria nei locali, ha impedito
che le temperature dell’aria raggiungessero valori troppo elevati in corrispondenza del soffitto.
Essendo i soffitti molto alti oltre i 4,5 metri, l’effetto di stratiﬁcazione con sistemi di riscaldamento
tradizionali avrebbe portato infatti a temperature elevate in corrispondenza del soffitto danneggiando
le opere d’arte e aumentando i costi di esercizio dell’impianto di riscaldamento.
“La resa del sistema radiante piano RAUTHERM SPEED è eccezionale, essendo la tubazione completamente
immersa nel massetto; la temperatura di mandata in inverno non è mai andata oltre i 32 °C e quindi il risultato
sono consumi ridottissimi con massimo confort termo-igrometrico.” commenta l’installatore Sig. Menghi.
Si ringraziano il Sig. Pierfrancesco Carselli, proprietario dell’immbile, l’Ing. Luca Sabbatini e l’Ing. Luca Papa
che hanno curato il progetto e l’installatore Gabriele Menghi che ha effettuato la posa dell’impianto.

REFERENZE
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Per soddisfare le più diverse esigenze
impiantistiche, REHAU mette inoltre a
disposizione un ampio range di bollitori ed
accumuli, con scambiatori dedicati ed idonei
per applicazioni da 60 a 1000 litri.

Ventilazione
meccanica controllata
(settore residenziale)
La gamma AIR per la ventilazione meccanica
controllata si amplia con l’introduzione dell’unità AIR
600V-HE/ENT a doppio ﬂusso con recupero di calore
ad alto rendimento.
Con 11 linee di prodotto (7 linee per applicazione nel
settore residenziale e 4 nel terziario) e la possibilità di
integrazione con lo scambiatore di calore aria-terra
AWADUKT THERMO, le soluzioni per la ventilazione
meccanica di REHAU si propongono sul mercato come
un sistema completo e adatto a soddisfare ogni tipo di
esigenza applicativa.

Creazione di uno studio di architettura a Venezia
L’intervento di recupero è volto alla creazione di uno studio di architettura presso l’isola della Giudecca
a Venezia. È stato realizzato un nuovo impianto di riscaldamento a pavimento con il sistema REHAU
RAUTHERM SPEED Silver.
Ideale negli interventi di recupero, sia negli spazi ampi che ridotti, è stato scelto per le sue caratteristiche di:
- velocità e semplicità di posa
- perfetta adattabilità a qualsiasi ambiente
- massimi livelli di comfort e risparmio energetico.
I pannelli RAUTHERM SPEED Silver sono stati posati sopra il pavimento esistente, successivamente sono
stati posati i circuiti, realizzati con tubazione in polietilene reticolato ad alta pressione, che fanno capo
ad appositi collettori a parete, completi di ﬂussometri, valvole di regolazione dei vari circuiti e valvole di
intercettazione generale. Per regolare la temperatura dell’acqua di riscaldamento è stata posata la valvola
termostatica, completa di pompa di circolazione elettronica, ed è stata collegata all’impianto di riscaldamento
centralizzato. Il tempo di realizzazione è stato di circa 8 giorni lavorativi.
Complimenti all’impresa installatrice, Cappello Climatermica che ha installato il sistema Speed Silver
alla perfezione.

Principali vantaggi e caratteristiche
• Installazione verticale 620 m3/h
• Disponibile anche in versione entalpica
• Pannelli sandwich, spessore 36 mm
• Struttura in Aluzinc, materiale che assicura un’elevata
resistenza alla corrosione
• Controllo EVO PH (installazione verticale 230 m3/h
remoto)
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Un anno di premi e servizi
REHAU FOR YOU: scegliere i prodotti REHAU conviene!

Per il 2019 REHAU rinnova i
servizi a supporto dei propri
partner, introducendo nuove
opportunità per la crescita
professionale ed iniziative
esclusive che consentono di
beneﬁciare di premi e vantaggi
durante tutto il corso dell’anno.
Dall’aggiornamento del catalogo
corsi REHAU-Akademie secondo
i trend edilizi del momento,
all’evoluzione del programma
Quality Club, passando per una
nuova iniziativa che premia gli
installatori che scelgono
REHAU, riconfermiamo
la nostra politica di
orientamento a tutta la ﬁliera
ITS attraverso un supporto
costante e di qualità.

R

EHAU FOR YOU è la nuova operazione a
premi rivolta agli installatori che usano
REHAU. Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2019
l’acquisto di qualsiasi prodotto a marchio REHAU
permette di raccogliere punti per poi scegliere tra
fantastici premi.

Come partecipare:
la tua piattaforma

I punti accumulati permettono di scegliere tra
diverse categorie di premi…

Partecipare è semplicissimo attraverso i seguenti
passaggi:
- accedere al sito www.rehauforyou.it e registrarsi
compilando i dati personali richiesti nella
maschera di registrazione;

I tuoi premi
Inﬁne, la scelta dell’omaggio tra i tanti proposti nelle
categorie: Fai da te, Office, Smart Life, Action Fun,
Tempo libero e viaggi, Abbigliamento e attrezzature
REHAU.
E non è tutto…
Alla ﬁne dell’anno, in base all’importo caricato, sarà
possibile accedere al programma Special Partner
REHAU.
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- una volta ricevute le credenziali di accesso al
portale, è possibile iniziare a caricare le fatture
d’acquisto di prodotti REHAU (entro tre mesi dalla
data di emissione e di importo non inferiore a
100,00 euro);
- ciascuna fattura caricata e validata dal sistema
genera un punteggio.

Per ogni informazione utile riguardo l’accesso al
portale e lo stato di evasione degli ordini e qualsiasi
altra richiesta sarà possibile chiamare dal lunedì al
venerdì dalle 09.00 alle 17.00 il seguente numero
telefonico: 031/4030616.
Sul sito www.rehauforyou.it potete anche trovare
una sezione dedicata alla documentazione REHAU
e alle promozioni in corso.

Quality Club 4.0
Con l’iniziativa REHAU FOR YOU, gli installatori che
dal 1° febbraio al 31 dicembre 2019 acquisteranno
qualsiasi prodotto a marchio REHAU potranno non
solo accumulare punti e richiedere il proprio premio,
ma anche scoprire se, a ﬁne anno, hanno raggiunto
la soglia per entrare a far pare del QUALITY CLUB
4.0, usufruendo di tutti i servizi e i privilegi che
REHAU riserva ai propri Special Partner.
Il Quality Club 4.0 è un programma fedeltà che si
rivolge agli installatori con una soglia minima di
acquisto di prodotti REHAU in un anno.
Far parte del Quality Club 4.0 signiﬁca essere
uno Special Partner REHAU e usufruire di servizi
esclusivi. Riorganizzato secondo due nuovi livelli
di partnership - Silver (fatture di acquisto REHAU
> € 10.000) e Gold (fatture di acquisto REHAU
> € 20.000) - il rinnovato programma di fedeltà
QUALITY CLUB 4.0 offre la possibilità di diventare
Special Partner a tutti gli installatori che scelgono la
qualità e la sicurezza dei nostri sistemi.

1
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I protagonisti di oggi e di domani
La parola ai nostri Special Partner

IL PUNTO DI VISTA DEI NOSTRI SPECIAL PARTNER GOLD : INTERVISTA AD ANTONELLO GRIPPI

SPECIAL
PARTNER

“Imperativo investire in formazione e innovazione”.
Grippi Impianti è un’azienda attiva sia sul mercato
europeo che internazionale. Si occupa di impianti e
componenti tecnologici di uso civile, navale, industriale e
commerciale ed impianti elettrici speciali. In particolare
offre servizi di progettazione, costruzione, riparazione,
manutenzione, installazione di apparecchiature ed
impianti di condizionamento, energie alternative,
refrigerazione, riscaldamento, aspirazione, antintrusione;
impianti elettrici, elettronici, tecnologici, di automazione,
di pompe di calore nonché di impianti per il trattamento
aria ed acque.
Abbiamo rivolto qualche domanda al Sig. Antonello
Grippi, titolare dell’azienda, che ringraziamo vivamente
per averci dedicato il suo tempo e il suo prezioso punto
di vista!
Le aziende di installazione sono cambiate negli ultimi
anni e sono ancora nel pieno dell’evoluzione per
soddisfare le richieste di un mercato mutevole
e di tanto in tanto volubile.
Quali sono le difficoltà che un’azienda di installazione
incontra oggi nel far fronte al mercato?
R: La più grande difficoltà presente sul mercato di
oggi è la scarsa quantità di commesse che genera
l’impossibilità di una programmazione del business
anche nel breve periodo.
È anche vero che la crisi dei mercati ha generato una
naturale selezione di tutti i competitor e quindi oggi i

soggetti economici ancora attivi sono molti di meno.
Tuttavia credo che si possa ancora guardare al futuro
con una moderata ﬁducia, soprattutto se si è disposti ad
investire in formazione e innovazione.
Si parla sempre di più dell’evoluzione dell’installatore
tecnico verso una ﬁgura più formata in ambito
commerciale e di imprenditore a 360°.
Quali sono le azioni che Lei intraprende per sé stesso e
per i Suoi collaboratori al ﬁne di formarsi e farli formare
professionalmente?
R: Come dicevo, nonostante i segnali che provengono
dai mercati non siano particolarmente incoraggianti, è
imperativo investire in formazione e innovazione e sia
io che mio fratello Gabriele abbiamo sempre creduto
in questo. Noi e i nostri tecnici partecipiamo a tutti i
corsi di formazione e aggiornamento proposti dai nostri
partner tecnici e fornitori e crediamo che questo sia oggi
ancora più necessario avendo avviato a questo processo
di innovazione anche i nostri ﬁgli che saranno il domani
dell’azienda.
La ﬁliera ITS prevede una collaborazione forte tra tutti
gli attori al ﬁne di arrivare con efficacia all’utente ﬁnale.
Quali sono per Lei i valori imprescindibili per instaurare
una relazione di business?
R: I valori a cui facciamo riferimento in azienda sono
anche i valori personali che riteniamo siano i capisaldi di
ogni persona e cioè: onestà, dedizione, attenzione alle

esigenze ed alla soddisfazione del cliente, attenzione
al sociale, ecologia. In pratica nella nostra attività ci
preoccupiamo di generare servizi che siano utili al
benessere delle persone avendo cura di rispettare la
natura e l’ambiente in cui operiamo. Inoltre cerchiamo
di portare avanti anche valori di solidarietà: siamo
sostenitori di UNICEF da molti anni, sponsorizziamo
società sportive locali come Palermo Calcio a 5, Rari
Nantes pallanuoto e altre, perché crediamo che i giovani
possano essere una risorsa importantissima per noi tutti
e lo sport è un’ottima palestra di vita.
REHAU premia i Suoi Special Partner con attività e
servizi dedicati, in particolare citiamo il corso sul Conto
Termico, l’evento annuale e le convenzioni dedicate.
Qual è l’azione che Le interessa maggiormente tra
quelle proposte quest’anno?
R: Tra tutte le iniziative di REHAU ritengo che la
formazione sul Conto Termico sia tra le più importanti,
infatti il conto termico è un validissimo strumento con
il quale conquistare fette di mercato; anche il corso
Vendere Valore ha la sua importanza perché propone a
tutti gli operatori del nostro settore una visione diversa
del business aprendo un punto di vista differente dove,
a fronte del solito approccio tutto incentrato sul prezzo,
viene affiancato anche il valore della competenza e
della qualità dell’offerta, spostando quindi l’attenzione
dal prezzo al risultato ottenibile anche in prospettiva di
risparmio energetico ed efficienza.

Akademie,
formazione e network

Le idee innovative degli studenti per un futuro più
smart con il concorso “Termotecnica di classe”

Intesa come servizio sempre più orientato allo sviluppo
del business e mirato al fare network, la formazione
Akademie 2019 propone nuove tematiche ed il
confronto diretto con importanti player del settore,
offrendo corsi gratuiti per installatori e progettisti presso
le ﬁliali di Milano e Roma. I nuovi moduli formativi non
saranno solamente occasione per presentare le soluzioni
REHAU dal punto di vista tecnico e normativo, ma anche
momento per confrontarsi su temi di attualità, come la
sicurezza nei sistemi di distribuzione ed il comfort indoor
per installazioni a regola d’arte, per affinare le proprie
competenze comunicative, di ascolto e negoziazione,
attraverso l’apprezzato workshop Vendere Valore, o
per approfondire la progettazione BIM, nel caso dei
progettisti iscritti al programma REHAU Professional.

Con l’iniziativa “Termotecnica
di classe” abbiamo proposto un
concorso di merito agli istituti tecnici
e professionali chiamati a presentare
un’idea innovativa in grado di
migliorare l’efficienza ed il comfort
abitativo e di comunicare col mondo
circostante.
La giuria tecnica, riunitasi il 7 marzo
2019, ha studiato e valutato i progetti
pervenuti entro il 28 febbraio 2019,
decretando la classe 5A dell’I.T.T.
Barsanti di Castelfranco Veneto (TV),
indirizzo Meccanica Meccatronica ed
Energia con articolazione Energia,
il progetto vincitore con l’opera
“Classroom heating recovery”, un
sistema di ventilazione meccanica
controllata “Stand alone”, volto a
risolvere il critico problema del trattamento aria nelle aule scolastiche.
Il secondo posto è stato assegnato alla Classe 5BMA dell’Istituto G. Ceconi di Udine per lo sviluppo di
un prototipo realistico “SMARTsiPHONE”, un sistema per il recupero dell’energia dallo scarico dell’acqua
sanitaria e il terzo gradino del podio spetta alla Classe 4ACMAN dell’I.S. Galileo Galilei di Conegliano per
aver introdotto il tema di App per la gestione smart dei sistemi di climatizzazione nell’ambito del progetto di
riqualificazione del proprio edificio scolastico.
“E’ stata un’opportunità unica che ha consentito agli studenti di mettere in pratica le nozioni scolastiche in
un progetto tecnico concreto e di entrare in contatto con una realtà aziendale dalla consolidata attività nel
settore di studio. Questo, insieme alle altre iniziative in campo rivolte agli studenti, è un punto di partenza
per aprire le porte alla nuova generazione di termotecnici” commenta il Direttore Commerciale REHAU Ivano
Poletti.

Consulta la sezione del sito dedicata all’Akademie
per essere sempre aggiornato sulle nostre iniziative
e scarica il catalogo 2019 che presenta i nostri corsi
dedicati a installatori e progettisti!
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Le nostre iniziative per gli installatori
Eventi e promozioni

PROMOZIONI

Conosci le nostre 3
nuove promozioni?
Sono 3 le nuove offerte promozionali, valide
ﬁno al 30 giugno, dedicate agli installatori:
1. In omaggio il nuovo collettore polimerico
HKV P SPEED e il relativo armadio
acquistando pannello e tubo RAUTHERM
SPEED.
2. Placca in omaggio acquistando i collettori
per distribuzione sanitaria SMART o
compatti.
3. Buoni Regalo Amazon.it in omaggio
acquistando il tubo RAUTHERM SPEED
diametro 16x1,5 (a partire da 5 rotoli da
600 metri).
Tutte le informazioni si trovano sul nostro sito
www.rehau.it dove potete scaricare i volantini,
sulla App REHAU Docs o presso i rivenditori
idrotermosanitari.

Truck in tour
Tenetevi
aggiornati sulle
tappe attraverso
il nostro sito e la
pagina Facebook
REHAU Italia.

Dopo il successo del 2017, in cui
il nostro van ha percorso tutta la
penisola italiana effettuando oltre
90 tappe per presentare prodotti e
sistemi, il truck REHAU è pronto a
ripartire. I sistemi REHAU saranno
nuovamente in tour da aprile a
ottobre sostando presso i nostri
partner o presenziando a eventi
per mostrare dal vivo le più recenti
soluzioni idrotermosanitarie.

Passa a REHAU
Anche nel 2019 chi passa a REHAU ha tantissimi
vantaggi!!! Scoprite tutti i dettagli della nostra
promozione dedicata ai nuovi installatori,
scaricando il volantino sul sito www.rehau.it.
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Arrivederci a luglio…

abbiate trovato degli spunti interessanti di
approfondimento e vi diamo appuntamento alla
prossima uscita nel mese di luglio nella quale verrà
trattato il tema Clean Water.

Nel processo di rinnovamento che stiamo
attuando si colloca anche REHAU smart news,
il nuovo magazine che il settore idrotermosanitario
di REHAU dedica ai propri clienti per presentare in
maniera sempre puntuale e tempestiva le nostre
soluzioni e innovazioni.
Si tratta di un trimestrale con cui ci poniamo
l’obiettivo di dialogare con i nostri interlocutori,
offrendo loro spunti di riﬂessione su temi d’attualità
nel campo dell’edilizia e aggiornandoli costantemente
sulle novità di prodotto e sugli eventi in programma.
SMART è un rimando alle nostre soluzioni
innovative, veloci e facili da installare, in una parola
“smart”.
Si conclude il primo numero nel quale ci auguriamo
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