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PRESENTAZIONE AZIENDALE

IMPIANTI INDUSTRIALI IMPIANTI COMMERCIALI ISOLAMENTO ACUSTICOIMPIANTI CIVILI



climatizzazione officina tornitori   



TECNO AIR da 36 anni è specializzata nella costruzione, installazione e 
manutenzione di impianti per la  climatizzazione, per il condizionamento, 
la ventilazione, termici, elettrici, idraulici, antincendio.

Nasce nel 1977 per vocazione dei tre fratelli Bindo del mondo della  
climatizzazione e del condizionamento. L’azienda dispone di uno stabilimento 
proprio di 1.000 mq. nelle vicinanze del centro di Roma, in un punto ben  
collegato ed accessibile, via G.Mirri n.6 (zona Stazione Tiburtina). 

L’ esperienza, la professionalità e la tecnologia 
al servizio delle aziende

centrale termofrigorifera a tutt’aria



condizionamento megastore

centrale frigorifera ristorante



La scrupolosa attenzione rivolta alla qualità che contraddistingue da sempre 
la TECNO AIR gli ha permesso di ottenere il certificato di conformità alle  
norme UNI EN ISO 9001:2008 e della attestazione SOA n..24142/10/00.

Siamo un’azienda di qualità certificata

centro fitness distribuzione aria



riscaldamento radiante a pavimento

impianto di condizionamento a volume di gas



L’azienda dispone di un’ officina interna, attrezzature e macchinari per la 
costruzione in proprio di canalizzazioni in lamiera di acciaio zincato, quali 
sistemi di distribuzione dell’aria, nonchè di quadri elettrici di comando per 
gli impianti cui sopra. E’ organizzata all’assistenza con diverse squadre  
operative di manutentori per pronto intervento.

Uno staff professionale e qualificato per la  
progettazione e una propria officina interna, 
fanno di TECNO AIR  il punto  di  riferimento  
sul mercato nazionale 
La TECNO AIR è dotata di un teamwork altamente qualificato composto da: 
   •  ingegnere, architetto, geometra
   •  operai specializzati (termici, frigoristi, tracciatori canalisti) 

04installazione condizionatore locale commerciale



distribuzione aria palestra

impianto industriale officina meccanica



Progettiamo e realizziamo impianti  
tecnologici in ambito Civile Commerciale 
Industriale 

• condizionamento espansione diretta
• condizionamento VRV-VRF
• condizionamento acqua refrigerata
• travi fredde
• condizionamento locali speciali tipo CED
• geotermico
• assorbitori
• deumidificazione
• riscaldamento tradizionali
• riscaldamento a pannelli radianti
• ventilazione meccanica e sovrappressione antincendio
• ventilazione con recupero calore
• produzione acqua calda sanitaria
• produzione acqua calda sanitaria alternativi (pompe di calore - solare)
• solari termici
• idrico sanitario
• antincendio
• insonorizzazioni con costruzione diretta pannellature
• costruzione diretta canalizzazioni
• manutenzione ed assistenza tecnica in abbonamento e straordinaria



isolamento acustico

unità trattamento aria in acciaio inox lucido



• GRUPPO LUXURY GOODS ITALIA S.p.A.
    (Gucci Yves Saint Laurent) 
• BULGARI S.p.A. 
• Mc DONALD’S DEVELOPMENT ITALY INC.
• BINGO VIDEO PLANET
• NEW YORKER
• CISALFA S.p.A.
• HERMES ITALIE S.p.A.
• BURBERRY LIMITED
• MERCEDES BENZ S.p.A.
• NOVA - EURONICS S.p.A. 
• MAXIMA S.p.A.  
   (Max Mara Marella Max & Co)
• GIANNI VERSACE S.p.A.
• COLOMBO CASHMERE
• ERMANNO SCERVINO
• CAVALLI
• LADURÉE
• IO BIMBO
• NESPRESSO

• HOTEL BEVERLY HILLS 
• HOTEL TORINO
• HOTEL VILLA TORLONIA
• HOTEL KING
• HOTEL GIULIO CESARE
• HOTEL TURNER
• HOTEL LOCARNO
• INVESTMENT CENTER FINANZA & FUTURO
• FINDOMESTIC BANCA

• BAKER & MCKENZIE SERVICE S.r.l.
• HAARMANN HEMMERLRATH 
• PREDA S.r.l.
• OPUS S.r.l. 
• BASILICA S. CARLO AL CORSO 
• BASILICA SS. Giovanni e Paolo
• UNIVERSITA’  STUDI DI ROMA  “LA SAPIENZA”
•  AGOS ONLUS

Lavoriamo per diverse aziende e settori produttivi, 
seguiamo i nostri clienti sia su territorio nazionale 
che europeo

Ci hanno scelto per seguire i loro cantieri:
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Dove siamo e come contattarci

http://www.tecnoair.it
https://maps.google.it/maps?q=via+G+mirri+6+roma&hl=it&ll=41.902453,12.535336&spn=0.014294,0.033023&sll=44.504534,12.045264&sspn=0.006848,0.016512&hnear=Via+Giuseppe+Mirri,+6,+00159+Roma,+Lazio&t=m&z=16

