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Confort Air Srl, presente sul mercato dal 1988 utilizza la più vasta gamma di 
strumentazioni e i migliori materiali, per rispondere alle necessità tecniche di ogni 
tipologia di impianti residenziali e commerciali, destinati, dunque, sia alle abitazioni 
private, che a società, enti pubblici e finanziarie,garantendo sempre un servizio 
efficiente e completo. La nostra azienda, grazie alle proprie competenze e 
professionalità, avvalendosi inolre del prestigioso riconoscimento di 
AZIENDAZIENDA CERTIFICATA IMQ e F-GAS (n.303l-140752) è oggi in grado di offrire, 
pertanto, una consulenza completa che comprende: l'Assistenza, l'Installazione, 
la Manutenzione, i Ricambi ed il Controllo Energetico.

In virtù dell'esperienza acquisita negli anni e della notevole competenza formatasi grazie 
a numerosi interventi operativi, Confort Air Srl propone servizi qualitativamente elevati e 
professionalmente ineccepibili. Si occupa della progettazione, realizzazione, assistenza professionalmente ineccepibili. Si occupa della progettazione, realizzazione, assistenza 
e manutenzione di Impianti di Condizionamento, Impianti di Riscaldamento, Impianti 
Idraulici, Sistemi Antincendio, Impianti Dati, Depurazione Aria, Giardinaggio, Pulizie, 
Ristrutturazioni ed Energie Rinnovabili.

Esperienza nel servizio di assistenza, nel campo del condizionamento e del 
riscaldamento con relativi ricambi, per le maggiori case costruttrici nazionali e mondiali riscaldamento con relativi ricambi, per le maggiori case costruttrici nazionali e mondiali 
quali: Hitachi, Sharp, Lg, York, Trane, Montair ACM, Nankaj, Mitsubishi, Ideal Standard, 
Siemens, Unionaire, Fair, Atag, Howel, McQuay, Rhoss, Sovegeco, Americool, Goldstar, 
OTB, Sanyo, Aermec, Galletti, Bluebox, Blowmaster, Innova.

Oggi il nostro Service si espande ulteriormente divenendo Centro Assistenza qualificato 
e autorizato di diversi grandi produttori mondiali quali Haier, Emmeti, Hac e Beretta.

Dispone di un organico di operatori altamente specializzati, tra progettisti, installatori, Dispone di un organico di operatori altamente specializzati, tra progettisti, installatori, 
consulenti ed amministratori che consentono di ottenere risultati con quotazioni 
competitive.
La qualità è garantita dall'impiego di soluzioni e prodotti all'avanguardia, che 
consentono di ottenere nello stesso tempo impianti sicuri e funzionali.
Alla competenza professionale si aggiunge un'adeguata conoscenza ed esperienza in 
tema normativo, garantendo i più elevati standard di qualità nella progettazione, 
Installazione e nella manutenzione.Installazione e nella manutenzione.
Il risultato è un'azienda che interviene con serietà e professionalità garantendo 
affidabilità per tutti i suoi prodotti e servizi.

Al centro del nostro impegno è il cliente che deve:
  Disporre della miglior consulenza per la soluzione più idonea ad ogni sua esigenza
  Essere informato di come si svilupperà il lavoro dalla progettazione all'installazione al        
  post vendita
   Avere il miglior prodotto reperibile sul mercato.
  Godere della sicurezza di ogni servizio messo in opera da parte di personale 
  qualificato.
  Ottenere il massimo risparmio energetico, abbattendo i costi dei suoi consumi.

Alcuni tra i nostri principali: COMPASS S.P.A., E.N.E.L., FINDOMESTIC, IN'S MERCATO 
S.P.A., IPERCOOP, MICOS BANCA S.P.A., MINISTERO DELL'INTERNO, NOTIFIER ITALIA 
S.R.L., PANORAMA, POSTE ITALIANE S.P.A., C.O.N.I., 
RAI S.RAI S.P.A., M.S.C., I.I.S. G.FALCONE,  CHE BANCA! S.P.A., FINSERVIZI 2008 S.P.A., 
CREDITECH S.P.A., HOTEL LA GRIFFFE HOSPITALITY GROUP S.R.L. 
SIMETEL S.P.A.



Confort Air  ti offre l'installazione e manutenzione su tutti gli 
impianti di riscaldamento

I nostri operatori sono specializzati nella 
realizzazione, installazione e manutenzione di impianti di 
riscaldamento, rispettando tutte le norme di sicurezza e di
igiene ambientale.

La realizzazione di un impanto di riscaldamento in sicurezza è La realizzazione di un impanto di riscaldamento in sicurezza è 
molto importante.

I nostro tecnici, come previsto dalla suddetta legge, al termine
della realizzazione dell'impianto di riscaldamento, rilasciano la
dichiarazione di conformità dell'impianto della quale 
realizzazione si sono occupati.

Dal 1988 Confort Air si occupa della realizzazione, 
installazione e assistenza completa degli impianti diinstallazione e assistenza completa degli impianti di
riscaldamento e di condizionamento sia destinati alle abitazioni
private che per edifici destinati a società o enti pubblici.

Gli impianti termici di cui effettuiamo la realizzazione possono
essere essenzialmente di due tipi:

- di tipo centralizzato: in questo caso è compito dell'assemblea
condominialee dell'amministratore garantire la messa in 
sicurezza dell'impianto con la facoltà di nominare un “terzo sicurezza dell'impianto con la facoltà di nominare un “terzo 
responsabile”.

- di tipo autonomo: è compito del proprietario o dell'occupante
garantire i controlli di legge e la sua messa in sicurezza.
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Confort Air ti offre anche la migliore progettazione,
installazione e manutenzione su tutti gli impianti di 
condizionamento

I nostri operatori sono specializzati nella realizzazione,
installazione e manutenzione di impianti di condizionamento,
rispettando tutte le norme di sicurezza e di igiene ambientale.
I nostri tecnici, come previsto dalla suddetta legge, al termineI nostri tecnici, come previsto dalla suddetta legge, al termine
della realizzazione dell'impianto di condizionamento, rilasciano la
dichiarazione di conformità dell'impianto della quale
realizzazione si sono occupati. Il condizionamento è 
l'operazione con cui si modificano i parametri di umidità
relativa, temperatura e velocità dell'aria all'interno di un
ambiente.
Gli scopi per il quale si esegue la realizzazione di un impianto Gli scopi per il quale si esegue la realizzazione di un impianto 
di condizionamento ambientale sono diversi:

- Mantenere le condizioni ambientali idonee alla corretta
conservazione di opere d'arte

- Mantenere le condizioni ambientali idonee alla corretta
conservazione dei cibi

- Consentire la corretta operatività di apparecchiature, grazie
alla realizzazione di un impianto di condizionamento,alla realizzazione di un impianto di condizionamento,
rimuovendo il calore da esse generato e mantenedo la 
temperatura dei locali entro limiti ammissibili rispetto alla
tecnologia impiegata 

- Oppure, molto più comunemente, realizzare un impianto di
condizionamento per migliorare il benessere fisico delle
persone
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Esperienza e costante ricerca tecnologica al servizio del 
freddo.

Confort Air opera anche nel campo della refrigerazione ed è
specializzata nella realizzazione di impianti di refrigerazione 
industriale, domestica e commerciale altamente tecnologici e
competitivi sul mercato, con un servizio che comprende la
fornitura e l'installazione di tutti i materiali e impianti di fornitura e l'installazione di tutti i materiali e impianti di 
refrigerazione a garanzia della completa soddisfazione del
cliente.
Gli impianti di refrigerazione realizzati hanno come obiettivo:

- Massima funzionalità (alto rendimento a costi contenuti)

- Risparmio energetico per favorire i costi di gestione 
  dell'impianto

-- Riduzione dei costi di manutenzione degli impianti di 
  refrigerazione

- Possibilità di gestire e controllare gli impianti di refrigerazione
   da pannello o collegamento remoto

- Rispetto della legge per la tutela dell'impatto ambientale
Per andare incontro a tutte le esigenze, disponiamo infatti di 
un'ampia gamma di modelli di impianti di refrigerazione che
permettono di essere installati in ambienti differenti in base allepermettono di essere installati in ambienti differenti in base alle
esigenze del cliente, specializzandoci nell'installazione e 
manutenzione periodica e straordinaria di impianti di
refrigerazione domestica, industriale e commerciale..
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Confort Air si occupa anche di manutenzioni ordinarie e
straordinarie di ogni genere di necessità per la tua casa

* Tinteggiatura con vari tipi di finitura

* Opere murarie e Controsoffitti

* Impianti idraulici

* Rifacimento servizi igienici

** Messa in posa di pavimenti

* Riparazioni arredi e intonaci

* Impianti elettrici

* Impianti di riscaldamento

* Fornitura e posa di parquet

* Fornitura e posa marmi

* Fornitura e posa serramenti

** Fornitura e posa rivestimenti piastrelle

* Sistemazione interni ecc...
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Confort Air è anche la risposta per la pulizia dei vostri locali.

Nella famiglia di oggi c'è sempre meno tempo per le 
pulizie più impegnative. Personale competente e disponibile 
esegue pulizie ordinarie, settimanali e stagionali
in appartamenti, condomini e uffici con attrezature
professionali.
Fornire ai nostri clienti professionalità ed efficienza è il nostroFornire ai nostri clienti professionalità ed efficienza è il nostro
obiettivo.

La profonda conoscenza del settore, ci permette di
proporvi un servizio completo di pulizia, sanificazione e 
manutenzione preventiva.

L'impiego di personale qualificato, l'utilizzo di prodotti e
tecniche appropriate, sono le credenziali per cui 
numerose aziende, uffici, enti, mense e privati hanno scelto numerose aziende, uffici, enti, mense e privati hanno scelto 
Confort Air.

Gestione in totale autonomia di ogni tipo di appalto,
pulizie generali di base e pulizie ordinarie, disinfestazioni
varie, facchinaggio, portierato, lavaggio vetri, manutenzione
di ogni tipo di pavimentazione.
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Con questo servizio Confort Air ti offre
la manutenzione programmata dei tuoi apparecchi di
riscaldamento autonomo, produzione acqua calda,
cottura e climatizzazione estiva ed invernale, con la
garanzia di personale specializzato dotato di tutte 
le abilitazioni di legge.

ConConfort Air dal 1988 è attiva nel settore del 
condizionamento, della depurazione dell'aria e della 
termoidraulica. Ai nostri clienti diamo un valido servizio di
installazione, manutenzione periodica e assistenza anche 
su caldaie e climatizzatori.

La fase di progettazione e installazione degli impianti
è importante per la perfetta funzionalità delle
apparecchiature ma è fondamentale anche una periodica apparecchiature ma è fondamentale anche una periodica 
manutenzione per mantenerle in perfetta condizioni.

I nostri interventi di manutenzione garantiscono
altissimi standard di affidabilità e continuità di servizio.

Operiamo tenendo in considerazione le norme vigenti
sul rispetto ambientale e rilasciando le corrette certificazioni

Devi cambiare la caldaia o lo scaldabagno?
TTi proponiamo un'ampia gamma di apparecchi di primari
marchi e soluzioni impiantistiche all'avanguardia che ti 
consentiranno di risparmiare sulla spesa energetica, con
in più la sicurezza di un'installazione realizzata da
professionisti competenti....
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Forniamo ai nostri clienti i seguenti servizi con estrema
professionalità:

- Installazione e manutenzione impianti idraulici
- Installazione e manutenzione impianti termici e
  climatizzazione

- Ristrutturazione e riqualificazione impiantistica
-- Trattamento aria ed acqua
- Assistenza tecnica
- Progettazione impianti
Assistiamo i clienti nella scelta dei prodotti da installare,
con consigli su marchi e novità del settore, per 
raggiungere la soluzione più adeguata alle loro esigenze.

Ogni impianto viene eseguito con professionalità,
impegno e razionalità.impegno e razionalità.

La nostra volontà è quella di consigliare, rendendo il cliente 
consapevole delle migliori soluzioni. 
Con questa politica qualitativa, il cliente alla fine dei nostri 
lavori potrà trovare un impianto che conoscerà fin nei
minimi particolari. 
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Da molti anni lavoriamo anche nel settore antincendio
ed antinfortunistico vantando con orgoglio una solida
esperienza che si basa su conoscenze tecnologiche e 
logistiche in continuo sviluppo ed aggiornamento.

Siamo in grado di fornire un servizio di assistenza
tecnica altamente qualificato per mezzo di struttura 
organizzata, moderna e dinamica, che ci permette diorganizzata, moderna e dinamica, che ci permette di
intervenire con i nostri mezzi direttamente presso i 
nostri clienti per ogni necessità di supporto o di
manutenzione.

Confort Air opera con successo in molti settori come
quello industriale, delle amminisrazioni pubbliche o
private, piccole e grandi attività commerciali e di
servizi, complessi residenziali e realtà domestiche. servizi, complessi residenziali e realtà domestiche. 

La nostra consulenza gratuita ci permette di
progettare ed organizzare nel tempo, dei sistemi di 
estinzione e prevenzione infortuni altamente funzionali e 
mirati, garantendo una sicurezza totale per mezzo di una 
ottimale gestione dei mezzi e del personale.
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Manutenzione del verde
Manutenzione del verde presso condomini ed aziende,
con una gamma di servizi dalla semplice rasatura prato
alla raccolta foglie, fino alla manutenzione e rettifica 
dell'impianto di irrigazione. 
Manutenzione del verde condominiale. 

PProgettazione giardini
Vuoi migliorare il tuo giardino? Possiamo aiutari a
progettare il verde nel modo migliore! Aiuole, siepi
laghetti, nel rispetto dei tuoi bisogni e dell'armonia estetica.
Con l'aiuto del nostro team avrai un giardino sano, bello
e facile da mantenere.

Impianti di irrigazione
Sei stufo di innaffiare tutti i giorni? Di far morire le pianteSei stufo di innaffiare tutti i giorni? Di far morire le piante
d'estate? Di non saper quanto e come bagnare? 
Studieremo insieme il modo migliore per irrigare il giardino
o le tue piante. Possiamo fornire posa di impianti 
automatizzati o a controllo manuale, a scomparsa nel terreno,
per grandi o piccole superfici, vasi singoli, colture orticole.
Per tutte le tasche.

TTaglio prato
Da poche metri quadri a grandi giardini. Siamo esperti in 
taglio e mantenimento del tappeto erboso. Il taglio avviene
in tempi brevi e in assoluta pulizia, con macchinari 
moderni e collaudati.
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Confort Air opera nel campo dell'assistenza, riparazione,
installazione e manutenzione di impianti elettrici,
di apparecchiature e di sistemi telefonici e telematici.

Diamo un servizio a 360 gradi con assistenza,
riparazione, installazione e manutenzione agli
impianti elettrici civili e industriali e apparecchiature 
e sistemi di telefonia e telematici.e sistemi di telefonia e telematici.
Manodopera specializzata, progettisti e tecnici qualificati,
garantiscono la migliore qualità di intervento valutando le
soluzioni migliori per ogni tipologia di impianto a 
disposizione  dei nostri clienti.

Forniamo assistenza tecnica in ogni momento con garanzia 
di tempi brevi d'intervento e raggiungimento del risultato.

Il nostro servizio di assistenza prevede anche unIl nostro servizio di assistenza prevede anche un
pronto intervento per diagnostica e riparazione in
tempo reale e il ripristino del funzionamento delle
attrezzature con pronto intervento.

I nostri clienti possono contare su un servizio di
assistenza completo per impianti elettrici civili e 
industriali.
La garanzia della qualità del nostro lavoro consisteLa garanzia della qualità del nostro lavoro consiste
nella nostra esperienza. Chiamateci e troverete subito 
risposta alle vostre esigenze.
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Sistemi e servizi per la purificazione dell'aria per
abitazioni, uffici e aziende.

L'inquinamento dell'aria rappresenta ormai una delle
principali emergenze ambientali della nostra epoca.

La nostra ormai consolidata esperienza nel settore del
trattamento dell'aria, ci spinge a comunicare sempre più
frequentemente che, il ricorso a provvedimenti preventivifrequentemente che, il ricorso a provvedimenti preventivi
come la purificazione dell'aria negli ambienti chiusi, con
sistemi di filtrazione professionali, certificati e ad elevata
efficacia, garantisce indiscutibili benefici per la salute
dell'individuo e per la tutela dell'ambiente.

Le varie sostanze inquinanti presenti nell'aria hanno
poteri tossici e infiammatori su vari organi con un rischio
direttamente prporzionale alla loro concentrazione.direttamente prporzionale alla loro concentrazione.
Numerosi studi hanno dimostrato che mediamente un
cittadino di un paese industrializzati trascorre più 
dell' 80-90% del proprio tempo in ambienti domestici, 
lavorativi o all'interno di automezzi con una notevole 
esposizione agliagenti inquinanti atmosferici e
rendendo particolarmente vulnerabili a possibili patologie
allergiche ed asmatiche bambini ed anziani.allergiche ed asmatiche bambini ed anziani.

Una possibile soluzione che si pone come obiettivo la
riduzione dell'inquinamento in ambienti domestici e di
lavoro sono i sistemi di purificazione d'aria ad elevata
efifcacia di filtrazione..
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Rispetto dell'ambiente, risparmio energetico e 
razionalizzazione delle risorse. Tutto questo è garantito
dall'utilizzo delle energie alternative come quella solare, la
geotermica, l'aerotermica e la fotovoltaica.

Si tratta di energie rinnovabili che nascono sfruttando fonti
inesauribili come il sole, l'aria e la terra, rispettando così le
risorse naturali del pianeta soggette invece ad esaurimento.risorse naturali del pianeta soggette invece ad esaurimento.
Attraverso appositi impianti, come pannelli solari e pompe
di calore, le fonti naturali vengono trasformate in energia
utile per ottenere il riscaldamento ed il condizionamento
degli ambienti e dell'acqua ad uso sanitario, sia nelle
abitazioni private che nelle strutture aziendali e pubbliche.
In base al decreto 28/2011, inoltre, sono previsti nuovi 
obblighi sull'adozione di energie alternative, nel caso diobblighi sull'adozione di energie alternative, nel caso di
ristrutturazioni importanti o nuove costruzioni.

Confort Air, sempre al passo con le nuove tecnologie ed
attenta alle esigenze dei clienti che alle problematiche
ambientali, da oltre vent'anni si occupa della realizzazione,
installazione e assistenza completa di impianti come pompe
di calore per l'energia geotermica o aerotermica e pannelli
solari, destinati sia alle abitazioni private che ad edificisolari, destinati sia alle abitazioni private che ad edifici
uso di società o enti pubblici.

I nostri tecnici specializzati eseguiranno gli impianti 
secondo le attuali normative e direttive della società.
Al termine della realizzazione, la Confort Air rilascerà
inoltre i disegni finali e le relative certificazioni di conformità
degli impianti.
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CONFORT AIR S.R.L.

Uffici e Sede Operativa:
Via Partinico, 8/A - 00133 ROMA
    062050995    Fax 062050991

3393646153
P.IVA 02031131002    C.F. 08351340586

C.C.I.C.C.I.A n. 655782
E-mail: confort@tiscali.it

Reparto Tecnico: confortservizi@gmail.com
Contabilità: confortairitalia@gmail.com
Pubblicità : publiconfortair@gmail.com

E-mail pec: confortair@pec.it

SPEDIZIONE FATTURE, MERCI E AVVISI :
CONFORTCONFORT AIR S.R.L.

Via Partinico, 8/a - 00133 R O M A

Sede Legale:
Via Pisino, 151 - 0177 ROMA

DOVE SIAMO PRESENTI

Confort Air
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