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Entra nel mondo virtuale Hoval a Mostra Convegno Expocomfort

Dal 18 al 21 marzo potrai scoprire tutti i vantaggi delle soluzioni Hoval per il riscal-
damento e il benessere in ambiente 

Su uno stand concepito all'insegna del design, della formazione tecnica e dell'interattività  (Pad. 7 - Stand
E32-40), Hoval presenterà a questa edizione di Mostra Convegno Expocomfort le sue ultime novità in fatto di
riscaldamento e benessere in ambiente. Elevato know how tecnologico e leadership nella consulenza ener-
getica: questi, in sintesi, i punti di forza dell'azienda che presenterà allo stand le più recenti novità di prodotto
suddivise in tre macroaree tematiche espositive:

- La nuova edilizia per il benessere in ambiente, con VMC e pompe di calore
      
- Le energie rinnovabili e l’integrazione tra riscaldamento a biomasse e solare termico

- Le soluzioni Hoval per grandi impianti: condomini e aziende che necessitano di interventi efficienti di riquali -
ficazione energetica.  

Ma la vera novità di questa edizione è che nel corso dei quattro giorni di MCE, si alterneranno allo stand mo -
menti di approfondimento tecnico, di presentazione in diretta di filmati sulle più recenti applicazioni della tec-
nologia Hoval in cantieri particolarmente significativi e interviste live. Un approccio sicuramente più dinamico
e coinvolgente, per superare il concept  dell'esposizione fieristica tradizionale. 
Il ricco programma di presentazioni e interventi prevede alcuni blocchi tematici che andranno a toccare tutti
gli argomenti di settore più ‘caldi’ quali ad es.: biomasse, solare termico, Pompe di calore, Ventilazione mec-
canica controllata, Cogenerazione, Condensazione, Sistemi di teleriscaldamento, Strumenti e servizi per la
riqualificazione e il risparmio energetico.

Ogni giorno lo stand Hoval sarà animato da palinsesti tematici in cui i Product manager dell’azienda faranno
della formazione live per i visitatori e mostreranno i video più innovativi e gli strumenti più utili per addetti ai
lavori e utenti finali.

Progettisti, architetti, imprese, tecnici installatori e manutentori, sono caldamente invitati a venire a visitare il
nostro stand. L'innovazione è il nostro leitmotiv: sarà un piacere collaborare in sinergia per costruire un futu-
ro ecosostenibile e a misura d'uomo, con la soddisfazione di chi affianca il cliente non solo con il ruolo di for-
nitore, ma anche come consulente e partner  per il risparmio energetico. 
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