




Con i marchi Zehnder e Runtal, Zehnder Group offre soluzioni 
innovative dal design senza tempo per un clima indoor salubre e 
confortevole, attento all’efficienza energetica – in ogni edificio e per 
ogni campo d’applicazione.
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Radiatori di design e soluzioni per 
un clima indoor confortevole ed 
energeticamente efficiente

Il marchio Zehnder offre soluzioni  
su misura per edifici residenziali, 
commerciali ed industriali, che si  
declinano nelle diverse soluzioni  
esposte a Mostra Convegno 2014.

Il marchio Runtal propone radiatori di 
design esclusivi ed innovativi per 
personalizzare gli spazi abitativi.

Edifici commerciali

Edifici industriali
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Mostra Convegno
Expocomfort 2014

Edifici residenziali

Edifici industriali



I marchi Zehnder Group

I marchi Zehnder Group

I marchi forti di un gruppo forte. Zehnder Group definisce gli 
standard delle soluzioni climatiche per gli ambienti – con marchi 
forti che sono sinonimo di innovazione, efficienza  
energetica, comfort, design ed affidabilità. 

Zehnder Group fornisce il miglior clima: un gruppo internaziona-
le con forte legame familiare, che agisce in base a  
principi etici, trattando le persone e l’ambiente con rispetto e 
responsabilità e dando vita a valori durevoli.
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Riscaldamento con Zehnder non significa solo corpi 
scaldanti di design. Potrete trovare anche varie
altre soluzioni, dal pannello radiante a soffitto, alla 
pompa di calore con ventilazione integrata.

Zehnder offre soluzioni intelligenti anche per la 
climatizzazione degli ambienti. Dai sistemi di climatizza-
zione a soffitto, alla ventilazione confortevole dell’am-
biente con apporto di aria fresca preraffreddata.

Corpi scaldanti di design Zehnder, Zehnder Nestsystems Sistemi di riscaldamento e climatizzazione a soffitto Zehnder, 
Zehnder Nestsystems

Heating Cooling

Zehnder: tutto per un ambiente 
confortevole, sano ed efficiente dal 
punto di vista energetico

Zehnder
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Ventilazione – un’altra gamma di prodotti in cui Zehnder 
vanta una lunga tradizione. Zehnder Comfosystems offre 
una ventilazione comfort dell’ambiente con recupero
del calore per case mono e plurifamiliari, sia per le nuove 
costruzioni, sia in caso di ristrutturazioni.

Negli edifici particolarmente esposti alla polvere, la 
filtrazione è garantita dalla linea Zehnder Clean Air
Solutions. E in casa, gli impianti di ventilazione 
confortevole dell’ambiente Zehnder Comfosystems
permettono di filtrare dall’aria gli elementi inquinanti.

Zehnder Clean Air Solutions Zehnder Comfosystems

Fresh Air Clean Air

Zehnder
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Tappe  
dell’innovazione

Zehnder muove i primi passi.  

Jakob Zehnder fonda a Gränichen, Svizzera, 

un’officina che produce biciclette, macchine 

da scrivere, per cucire e lavatrici. Nel 1923,  

i suoi figli Walter e Robert creano una  

motocicletta leggera, che verrà prodotta in 

grandi quantità per diversi anni.

La rivoluzione dei radiatori. Robert Zehnder 

inventa il radiatore tubolare Zehnder  

Charleston. In contrapposizione al solito  

radiatore in ghisa, il radiatore tubolare 

Zehnder made in Germany si propone come 

un’alternativa esteticamente più valida, molto 

più leggera, con migliore capacità di  

trasmissione del calore.

1895 1930

Riscaldare e raffreddare in grande stile.  

Entra nel settore dei sistemi radianti per 

l’utilizzo nell’industria ed altri ambiti lavorativi: 

i sistemi di riscaldamento e raffreddamento  

offrono un clima piacevole, efficiente ed imme-

diatamente percepibile in grandi contesti quali 

uffici, padiglioni produttivi ed esposizioni.

1952

Zehnder
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Il fornitore di sistemi del futuro. Zehnder  

afferma la propria leadership sul mercato  

quale fornitore completo di un clima indoor 

caratterizzato dal comfort, dall’igiene e 

dall’efficienza energetica – e la mantiene 

offrendo prodotti e soluzioni sempre  

innovative.

Espansione ed innovazioni. Nel 1984 viene 

fondata la filiale italiana. La gamma prodotti si 

sviluppa e si diversifica.

1984

Aria nuova. Attraverso l’acquisizione della  

società StorkAir, Zehnder può approfittare  

di 60 anni di know-how nella ventilazione  

comfort. Vengono presentati con il nome  

di Zehnder Comfosystems i sistemi di  

ventilazione ad alto livello di recupero del  

calore.

Grazie all’innovazione Clinside, la presenza di 

polvere nei condotti di aerazione viene ridotta 

al minimo.

2001 2012

Zehnder
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One Company
I marchi forti di un gruppo forte

Zehnder
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A partire dal 1° Ottobre 2013 tutte le attività del Grup-
po Zehnder in Italia si sono riunite sotto un’unica ra-
gione sociale, conservando le due sedi storiche di 
Lallio e di Campogalliano e mettendo in comune la 
professionalità e la voglia di fare di quella che diventa 
un’unica grande squadra.

Zehnder Group Italia e Runtal Italia si  sono fuse in 
Zehnder Tecnosystems, che a sua volta ha preso il 
nome di una delle società incorporate, divenendo uf-
ficialmente Zehnder Group Italia S.r.l.

Zehnder
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Ottime referenze

Casa privata, Hamburg, Germania

Applicazioni: Ristrutturazione

Soluzioni da Zehnder: Corpi scaldanti di design Zehnder

Haus Hönisch, Haigerloch, Germania

Applicazioni: Nuove costruzioni

Soluzioni da Zehnder: Zehnder Comfosystems

Zehnder
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Casa privata, Italia

Applicazioni: Nuove costruzioni

Soluzioni da Zehnder: Sistemi di riscaldamento e climatizzazione 
Soluzioni da Zehnder: a soffitto Zehnder

Ikea, Stockholm, Schweden

Applicazioni: Nuove costruzioni

Soluzioni da Zehnder: Zehnder Clean Air Solutions

Prima di decidere per Zehnder, volete avere la  
certezza che le nostre soluzioni siano ideali. La  
qualità dei nostri prodotti e sistemi è testimoniata da 
clienti soddisfatti in tutto il mondo – e da edifici ed 
impianti dove vengono applicate le soluzioni Zehnder. 
In queste pagine vedrete solo alcuni degli  
innumerevoli esempi.

Zehnder
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■ Estremamente piatto e percettibilmen-
te leggero 

■ Fessure per riscaldare le salviette 
■ Tecnica innovativa per un riscalda-

mento intelligente

Zehnder Vitalo Spa

Funzionamento 
elettrico a secco 
con centralina radio 
senza componenti 
di comando visibili 
sul radiatore.

Il profilo pronunciato 
conferisce al 
radiatore un’estetica 
inconfondibile.

Zehnder
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■ I radiatori Zehnder Ax traggono il pro-
prio appeal dalla semplicità delle linee 
per un calore che non dà nell’occhio, 
ma che garantisce il massimo comfort 
nell’ambiente. Un design limpido su 
tutta la linea.

Zehnder Ax

Zehnder Ax Bow

Zehnder
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Zehnder 
Excelsior

■ Leggerezza e trasparenza
■ Conformità alle normative antinfortuni-

stiche
■ Particolarmente adatto per realizzazio-

ni speciali 
■ Calore radiante confortevole 
■ Efficienza energetica per l'impiego nei 

sistemi a bassa temperatura

Zehnder
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■ I radiatori Zehnder Orbis sono splendi-
di prodotti su misura che si integrano 
con facilita e versatilita nell’ambiente, 
fornendo calore ad azione rapida, gra-
zie alla sua struttura sottile. Un design 
raffinato per un calore raffinato.

Zehnder Orbis

Zehnder Orbis Bow

Zehnder
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Zehnder Forma

■ Look rallegrato dall'unione a croce dei 
tubi

■ Grande distanza dalla parete per  
salviette voluminose 

■ Attacco centrale

Funzionamento 
tradizionale ad 
acqua calda con 
allacciamento 
all'impianto di 
riscaldamento.

Zehnder
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Zehnder Sfera Bow

■ Disponibile nella versione a divisorio 
■ Di facile pulizia
■ Totale assenza di spigoli vivi 
■ Verniciatura in altri colori
■ Disponibile nella finitura cromata  

(solo la versione semplice)

Zehnder Sfera

Zehnder
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Zehnder Yucca 
Asym

■ Profondità ridotta
■ Di facile pulizia
■ Ideale per appendere le salviette
■ Utilizzo come divisorio per ambienti
■ Estetica trasparente

La tecnica di 
collegamento 
viene nascosta da 
una mascherina 
decorativa opzionale.

Zehnder

Funzionamento misto: 
allacciato all’impianto 
di riscaldamento o a 
funzionamento elettrico 
a seconda della 
stagione.

Esecuzione elettrica
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■ Ampia varietà di modelli
■ Estetica moderna
■ Contenuto d'acqua ridotto
■ Tempo di reazione breve
■ Soluzioni speciali

Zehnder Nova

Zehnder



25

Zehnder 
Charleston 

■ Design classico
■ Resistenza elettrica HCL
■ Opzioni di comando
■ Standard di sicurezza elevati

Zehnder
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■ Comando intelligente
■ 3 programmi di riscaldamento 
 predefiniti
■ Riconoscimento finestre aperte
■ Funzionamento in base al 
 fabbisogno mediante visualizzazione
 del consumo energetico
■ Mensola verniciata nel colore del 
 radiatore e con livella a bolla
 d'aria integrata

Zehnder Fare Tech

Zehnder
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Zehnder ComfoAir 180

Renoventil

Zehnder 
ComfoAir 180
Renoventil

■ Ventilazione comfort fino a 
 180 m3/h @ 150 Pa
■ Recupero di calore con efficienza 
 > 80%
■ Recupero di umidità con scambiatore 

entalpico Zehnder su richiesta
■ Basso consumo energetico specifico 
 SFP: 0,30 Wh/m3

■ Bypass estivo 100% automatico
■ Funzione di protezione antigelo
■ Ridotte emissioni acustiche 
 < 38 dB(A) (120 m3/h @ 67 Pa)
■ Installazione sicura e veloce 
■ Semplicità di funzionamento e facilità 

di manutenzione 
■ Possibilità di utilizzo in ristrutturazione 

grazie all’abbinamento con bocchette 
di mandata e ripresa Renoventil

Zehnder
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■ Ventilazione comfort fino a 
 255 m3/h @ 125 Pa
■ Recupero di calore con efficienza fino 

al 98%
■ Certificazione PHI
■ Recupero di umidità con scambiatore 

entalpico Zehnder su richiesta
■ Basso consumo energetico specifico 
 SFP: 0,42 Wh/m3

■ Bypass estivo 100% automatico
■ Funzione di protezione antigelo
■ Installazione sicura e veloce sia in 

orizzontale sia in verticale
■ Semplicità di funzionamento e di 

manutenzione

Zehnder 
ComfoAir 200

Zehnder ComfoAir 200

Zehnder
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Unità di controllo 
Zehnder ComfoSense 
per Zehnder ComfoAir. Zehnder ComfoAir 160

Zehnder ComfoAir 550

Zehnder 
ComfoAir 160 
Zehnder 
ComfoAir 550

■ Ventilazione comfort fino a  
160 m³/h @ 116 Pa  
(Zehnder ComfoAir 160) e  
550 m³/h @ 240 Pa  
(Zehnder ComfoAir 550)

■ Recupero di calore con efficienza fino 
al 95%

■ Certificazione PHI
■ Recupero di umidità con scambiatore 

entalpico Zehnder su richiesta
■ Basso consumo energetico specifico
■ Bypass estivo 100% automatico
■ Funzione di protezione antigelo
■ Installazione sicura e veloce, facile 

manutenzione
■ Semplicità di funzionamento e di 

sostituzione dei filtri

Zehnder
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Zehnder 
ComfoAir 70  
e PremiVent
Soluzioni per la 
ventilazione 
decentralizzata

■ Aria fresca e pulita secondo il proprio 
fabbisogno

■ Protezione acustica e maggiore sicu-
rezza grazie alla possibilità di  tenere 
le finestre chiuse

■ Efficienza energetica grazie al  recupe-
ro di calore

■ Minori costi di gestione
■ Zehnder PremiVent prevede 

un’istallazione  semplice, economica e 
veloce  durante la sostituzione dei  
serramenti

■ Previene la formazione di muffe e  
condense, conservando la salubrità 
dell’immobile ed il suo valore

■ Lo scambiatore entalpico di Zehnder 
PremiVent garantisce la giusta umidità 
dell’aria, anche con  climi invernali 
particolarmente rigidi

Zehnder ComfoAir 70

Zehnder PremiVent

Zehnder
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■ Speciale membrana impermeabile  
agli odori

■ Il recupero di umidità invernale evita 
l’eccessiva secchezza dell’aria

■ L’aria di rinnovo viene pre-deumidifi-
cata e pre-raffreddata in estate

■ La membrana è resistente al gelo
■ Recupero del 78% del calore sensibile
■ Recupero del 65% del calore latente
■ Facile da pulire perché lavabile con 

acqua
■ Membrana con tecnologia antimicro-

bica incorporata long-life Microban®: 
resistente a muffe e batteri

Scambiatore 
entalpico lavabile 
Zehnder 
Soluzione per il   
recupero di umidità

Zehnder
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Zehnder 
ComfoDew 150

La prima famiglia di deumidificatori 
concepiti per l’integrazione in un sistema 
di ventilazione comfort
■ Funzionamento silenzioso
■ Funzionamento efficiente
■ Facile da installare

Zehnder ComfoDew 150

Zehnder
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■ Principio naturale dell'irraggiamento
■ Distribuzione uniforme del calore in 

tutto l’ambiente
■ Effetto riscaldante o raffreddante im-

mediatamente percepibile
■ Funzionamento silenzioso 
■ Nessuna circolazione di polvere: van-

taggio per gli allergici
■ Costi ridotti per la pulizia dell’immobile

Soluzioni di 
climatizzazione 
radiante

Zehnder Alumline

Zehnder NIC

Zehnder
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Soluzioni per le  
ristrutturazioni

Chi aumenta l’efficienza energetica 
del proprio edificio, vuole avere la 
certezza del ritorno del proprio 
investimento. Concepiti per l’edilizia 
più efficiente e conformi già oggi alle 
disposizioni di legge di domani, i  
radiatori, i sistemi di ventilazione, di 
riscaldamento e condizionamento  
radiante e di purificazione dell’aria di 
Zehnder si adattano perfettamente 
alla ristrutturazione di vecchi edifici. 
In stretto dialogo con progettisti e 
costruttori, Zehnder elabora la  
soluzione ottimale per ogni progetto.

Zehnder
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RUNTAL. Il connubio fra tecnologia innovativa e design inconfondibile. 

Runtal realizza radiatori dal design esclusivo che uniscono la più profonda 

conoscenza dei materiali e della funzione ad una spiccata sensibilità per il 

design e l’architettura d’interni, dando un tocco estetico che completa 

ambienti abitativi e di lavoro personalizzati.

STORIA
Dall’incontro fra Egon Runte e Jürg Altherr, ingegnere l’uno e architetto 

l’altro, nacque nel 1953 la società RUNTAL, che si affermò sul mercato sviz-

zero come produttore di radiatori in acciaio di nuova concezione: termo-

convettori e piastre riscaldanti come alternativa al tradizionale radiatore a 

colonne.

CUSTOMER BENEFIT
I radiatori Runtal caratterizzano gli interni, diventando un importante ele-

mento estetico dell’insieme architettonico.

Runtal
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RUNTAL FOLIO
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RUNTAL COSMOPOLITAN
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RUNTAL COSMOPOLITAN. Con il telaio distintivo e linee dalle forme 

accentuate, RUNTAL COSMOPOLITAN si presenta come un radiatore di 

design sicuro di sé, che non ammette compromessi. Barcellona, Berlino, 

Milano, Parigi, Varsavia o Zurigo: RUNTAL COSMOPOLITAN si inserisce 

discretamente in qualsiasi ambientazione di design, conferendo alla stanza 

un carattere individuale. I colori raffinati e la disposizione dei tubi piatti 

consentono la massima libertà creativa, favorendo l'espressione della 

propria personalità. Per la forma sono disponibili ben quattro varianti di 

base, pressoché in qualsiasi dimensione desiderata. Inoltre, offre una scelta 

convincente di accessori che unisce intelligentemente design e funzione. 

RUNTAL COSMOPOLITAN: design per il mondo.

 

RUNTAL COSMOPOLITAN, il radiatore disegnato da King & Miranda, ha 

vinto nel 2014 il «iF product design award» per il suo eccezionale design.



42 Runtal
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KING & MIRANDA. L’inglese Perry A. King e lo spagnolo Santiago Miranda 

si annoverano fra le personalità di maggior spicco del design internazionale. 

Dalla fondazione dello studio milanese «King-Miranda Associati», nel 1976, 

operano con successo sulla scena internazionale come architetti, architetti 

d’interni e designer di prodotto. Il loro stile inconfondibile fonde 

l’innovazione tecnologicafunzionale con le connotazioni culturali ed emoti-

ve.

I due designer sono autori di numerose pubblicazioni, oltre a partecipare 

come membri di giuria in concorsi internazionali di design ed essere attivi 

nella ricerca e nell’insegnamento. A King è stato conferito il riconoscimento 

di Royal Designer for Industry (RDI) nel 2000 da The Royal Society of Arts,

Londra, mentre Miranda ha ricevuto il Premio Nacional de Diseño Español 

nel 1989 e il Premio Andalucia de Diseño nel 1995.
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LE CORBUSIER. Charles Edouard Jeanneret, conosciuto come Le Corbu-

sier, nacque nel 1887 a La Chaux-de-Fonds, Svizzera. E' annoverato tra gli 

architetti più signifi cativi ed influenti del XX secolo. Opere quali la Cappella 

Notre Dame du Haut a Ronchamp, la Villa La Roche-Jeanneret a Parigi e la 

Maison de l'Homme a Zurigo lo hanno reso famoso in tutto il mondo. 

TASTIERA DI COLORI. Basandosi sull'universalmente nota "Polychromie Le 

Corbusier", Les Couleurs® offre a partner selezionati i diritti di licenza per 

la tastiera di colori di Le Corbusier. Nel 2012, Runtal acquista i diritti della 

"Claviers de Couleurs" per i radiatori. 8 tonalità della gamma colori di Le 

Corbusier entrano a far parte della cartella colori Runtal, mentre altre tonali-

tà sono disponibili su richiesta.
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blanc ivoire le jaune vif rouge vermillon 59

vert 59bleu outremer 59ombre naturelle 59

ombre naturelle claire

vert foncé



I vostri contatti  
Zehnder e Runtal

Zehnder Group Italia S.r.l.
Via XXV Luglio, 6
I-41011 Campogalliano, MO 
T +39 059 978 62 00
F +39 059 978 62 01
info@zehnder.it 
www.zehnder.it

Customer Care Radiatori Runtal 
Via Provinciale 15/D
I-24040 Lallio, BG
T +39 035 455 15 59
F +39 035 455 15 58
info@runtalitalia.it 
www.runtal.it

Customer Care Radiatori Zehnder
Via Provinciale 15/D
I-24040 Lallio, BG
T +39 035 455 15 59
F +39 035 455 15 58
info@zehnder.it 
www.zehnder.it
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