






La nuova dimensione del 

comfort.

Da oggi l’acciaio diventa protagonista nella distri-

buzione dell’aria per gli impianti di climatizzazione. 

Klimagiel, grazie al suo k now -how  più che venten-

nale e alla collaborazione con un prestigioso cen-

tro di ricerca universitario, propone infatti le inno-

vative canalizzazioni metalliche. U n prodotto dalle 

caratteristiche uniche, per creare un elevato com-

fort in ambienti sia civili che industriali.

Sempre più all’insegna de “L ’A R IA  C H E  T I R ISP E T T A ”.

The new dimension of 

comfort.

Beginning today, “steel” becomes the leader in the 

distribution of air conditioning and heating applications.

With over 20 years of experience and cooperation with 

a prestigious university research center, Klimagiel is 

now offering innovative steel ducting. Because of the 

product’s unique characteristic, it is able to create high 

comfort in both commercial and industrial environments.

As always, our motto is “THE AIR THAT RESPECTS YOU”.



Alta induzione = stop alla condensa.
Grazie al controllo preciso della velocità del fl usso in 
uscita (effetto “alta induzione”), negli impianti civili di 
climatizzazione si mantiene in movimento l’aria attor-
no a tutta la superfi cie del canale, evitando il ristagno 
d’umidità con la conseguente formazione di condensa.
Niente condensa per ambienti più salubri.

High induction = No condensation.
Thanks to the very accurate output control of the air flow 
velocity (“high induction” effect) in commercial  air condi-
tioning applications, the air is kept moving around the entire 
duct surface, thus avoiding the formation of humidity and 
condensation. 
No condensation for healthier environments.

La clim atizzazione in tutte le form e e colori.
I diffusori Klimagiel a sezione circolare e semicircolare in acciaio inox , zin-
cato e verniciato si integrano perfettamente negli ambienti e garantiscono 
lunga stabilità cromatica. I progettisti d’arredo possono scegliere tra tutta 
la vasta gamma di colori R A L . Inoltre con le tipologie di raccordo disponi-
bili si possono progettare percorsi adattabili ad ogni ambiente.
Il benessere diventa multicolor. 

Air distribution in all shapes and colours.
Stainless steel, galvanised or painted steel circular and half-circular ducting by 
Klimagiel perfectly integrate in the environments and guarantee long lasting col-
our stability. Architects and designers can select any colour in the RAL  scale. F ur-
thermore, with all the fi ttings currently available, the duct layout can be designed 
to match any environment. Wellness comes in multicolour.
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