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         COMUNICATO STAMPA 

 

 

Climate Solutions a MCE 2022 

La divisione di Beijer Ref Italy presenta la sua ampia offerta di prodotti a 

marchio Carrier DX e Sinclair ad alta qualità per il settore HVAC 

 

Milano Rho, MCE  28 giugno-1 luglio - Climate Solutions sarà presente a MCE- Mostra 

Convegno Expocomfort prevista a Milano dal 28 giugno al 1 luglio 2022 ed espone la 

gamma dei prodotti dei brand Carrier DX e Sinclair. La divisione, nata a settembre 2021, è  

la naturale evoluzione di un percorso iniziato nel 2016 con il rilancio dei prodotti Carrier ad 

espansione diretta a cui si aggiunge la gamma completa di prodotti per la climatizzazione, 

il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria a marchio Sinclair, ampliando 

portfolio prodotti con nuove ed interessanti opportunità di business per i clienti 

distributori e gli installatori. I sistemi Sinclair esposti, e già commercializzati da metà 2021 

nel mercato italiano, vantano un elevato livello di qualità e affidabilità che li rende in grado 

di competere con i brand più noti del mercato. L’ampio product range permette di offrire 

soluzioni per soddisfare le esigenze sempre più sfidanti per le performance energetiche 

dell’intero impianto. 

 

Climate Solutions proporrà vari modelli di entrambi i brand Carrier e Sinclair, mostrando 

così la vastità di soluzioni. Per Sinclair, il percorso si apre con le unità mono e multisplit 

residenziale Terrel, refrigerante R32 a basso impatto ambientale e sempre più smart perché 

in grado di dialogare e interagire con nuovi sistemi domotici, come Amazon Alexa e 

Google Assistant. L’offerta per i sistemi commerciali per grandi edifici passa dalla linea VRF, 

chiller  e mini chiller, così come i sistemi a pompa di calore aria-acqua S-Therm con 

produzione di acqua calda sanitaria a basso impatto ambientale che si potranno vedere 

presso l’area espositiva. Per il brand Carrier DX, saranno esposti i prodotti della linea Home 

Solutions con Eclipse il nuovo modello di unità split ad efficienza ultra elevata, i modelli di 

climatizzatori portatili e i purificatori d’aria, per concludere con alcuni modelli della gamma 

Light Commercial per piccoli esercizi commerciali. 

 

Climate Solutions ha una struttura organizzativa con una capillare rete di Agenzie 

Commerciali e Centri di Assistenza Tecnica in tutta Italia, affiancate dalle filiali italiane della 

divisione ECR sempre all’interno di Beijer Ref Italy, operanti nel mercato della 

refrigerazione.  Climate Solutions collabora con distributori, grossisti e installatori 

affidandosi alla professionalità e qualità del servizio che solo i grossisti del canale ITS ed 

elettrico sono in grado di garantire. L’azienda inoltre si interfaccia con nuovi interlocutori 

come gli Studi di Progettazione a cui proporre soluzioni interessanti per le ristrutturazioni 

di grandi impianti e nella progettazione di nuovi edifici con la sua offerta di prodotti e 

servizi dedicati Sinclair.  MCE rappresenta una vetrina importate per poter presentare 
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prodotti dalle caratteristiche tecnologiche di alta qualità e prestazioni con una particolare 

attenzione all’impatto sull’ambiente e all’innovazione digitale, oltre un’occasione per 

raccontare ai partner commerciali le attività in programma nel prossimo anno. 

 

 

 
 

 

Climate Solutions è divisione HVAC che fa parte del Gruppo Beijer Ref, multinazionale svedese, leader 

indiscusso nel panorama internazionale per la distribuzione di prodotti del settore Refrigerazione e 

Condizionamento. Dal 2016 il Gruppo commercializza in esclusiva i prodotti a marchio Carrier ad espansione 

diretta, mentre nel 2020 acquisisce la maggioranza delle quote di Sinclair Global Group. La divisione è 

focalizzata sul settore HVAC e, grazie ai brand Carrier DX e Sinclair, propone sul mercato sistemi residenziali, 

commerciali e di riscaldamento a pompa di calore con produzione di acqua calda sanitaria che siano ad alta 

efficienza, con alto contenuto tecnologico e a basso impatto ambientale. 

 

 

Per informazioni  

Climate Solutions div. Beijer Ref Italy s.r.l. 

NUMERO VERDE 800.12.45.92 

 info.airconditioning@beijerref.it 

https://www.beijerref.it/AirConditioning/ 

 

 

 

 

SCARICA LA VERSIONE DIGITALE DEL COMUNICATO SU  

www.barbarabargna.it/presskit-climatesolutions/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni alla stampa  

Barbara Bargna Communication 

Tel. +393356844769 

 info@barbarabargna.it 
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