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Ogni giorno, con i nostri prodotti, miglioriamo la 
vita di migliaia di clienti e partners. 
Progettiamo e produciamo sistemi di condizio-
namento ad alte prestazioni, dedicati ai veicoli 
industriali, ricreazionali e non solo.

Every day, we improve the lives of thousands 
of clients and partners with our products. 
We design and manufacture high-performance 
conditioning systems for industrial and recrea-
tional vehicles, and more besides.

Technologies for a 
world on the move





L’AZIENDA / COMPANY

Italcolven nasce nel 2011 a Montemurlo, in provin-
cia di Prato. Si specializza nello sviluppo e produzione 
dei celebri condizionatori a marchio Viesa, tra i quali 
il condizionatore da parcheggio a compressore per il 
settore industriale ed il condizionatore evaporativo per 
il settore ricreazionale.

Partiti come piccola azienda, negli anni Italcolven è cre-
sciuta diventando un centro di produzione del Made in 
Italy per tutto il mercato nazionale e internazionale, 
che tocca ben 27 paesi tra i quali l’Australia, la Corea, il 
Messico e l’Argentina. 

La nostra forza: la mentalità aperta e sempre pronta a 
sperimentare nuove soluzioni, accogliere nuove sfi de, 
essere sempre al passo con le richieste del mercato.

L’azienda

Company
Italcolven was founded in Montemurlo in the province of 
Prato, Italy in 2011. It specialises in the development and 
production of famous conditioners under the brand 
name Viesa, including compressor parking cooler for 
the industrial sector and evaporative conditioners for 
the recreational sector.

After starting out as a small business, over the years, 
Italcolven has grown into a Made in Italy production 
centre, for the whole national and international market, 
which includes 27 countries including Australia, Korea, 
Mexico and Argentina. 

Our strengths: an open mindset, always ready to try out 
new solutions, accept new challenges and keeping in 
step with market demands.



MISSION / VISION

Mission and Vision

Vogliamo che i nostri prodotti aggiungano valore a  360° 
alla qualità di vita di chi li utilizza

Crediamo che, per costruire un mondo migliore sia ne-
cessario lavorare in un modo migliore, più sostenibile, 
più eco-friendly e in linea con le reali esigenze dei mo-
derni cittadini del mondo. Questo ci anima quotidia-
namente nell’utilizzare tecnologie all’avanguardia e le 
migliori materie prime sul mercato.

Vogliamo aff ermare il nostro marchio e la nostra fi losofi a 
sul mercato internazionale attraverso i nostri valori: con-
fronto costante, valorizzazione delle risorse umane,
innovazione, rispetto per l’ambiente che ci circonda.

Mission e Vision

We want our products add all-round value to the quality 
of life of those who use them. 

We think that, to build a better world, we need to work 
in a better way, one that is more sustainable, more 
eco-friendly and in line with the real needs of the wor-
ld’s modern citizens. 
This is what drives us every day to use vanguard tech-
nologies and the best raw materials on the marketplace. 

We want to establish our brand and our philosophy on 
the international market, through our values: constant 
dialogue, best use of human resources, innovation, 
respect for the environment that surrounds us.





INSERT THE TITLE

Italcolven fa parte del gruppo Colven, fondata nel 1973 
in Argentina dalla mente di Rafael Colussi e Néstor 
Vénica, con la sperimentazione del primo sistema di 
protezione automatica per motori termici: Vigia. Suc-
cessivamente nasce anche il brand Viesa, destinato ai 
condizionatori evaporativi e a compressore.

Il gruppo Colven esporta i propri prodotti in oltre 39 
paesi e ben 5 continenti. 
Oltre alla fi liale italiana Italcolven, centro di produ-
zione del Made in Italy, e alla sede Colven, fanno par-
te del gruppo anche le filali Eurocolven in Spagna, 
ColvenBrasil in Brasile, Mexicolven in Messico e 
ColvenUsa negli Stati uniti.

Italcolven Is part of the Colven group, founded in 1973 
in Argentina by Rafael Colussi and Néstor Vénica, with 
experimentation on the fi rst automatic protection sy-
stem for combustion engines: Vigia. The next stage was 
the foundation of the Viesa brand, destined for evapo-
rative and compressor air conditioners.

The Colven group exports its products to over 39 coun-
tries and 5 continents. 
As well as the Italian branch, Italcolven a centre for 
Made in Italy, and the Colven headquarters, the group 
also includes the branches Eurocolven in Spain, Colven-
Brasil in Brazil, Mexicolven in Mexico and ColvenUsa in 
the United States.

Il Gruppo

Group

IL GRUPPO / GROUP







PERSONE / PEOPLE

Siamo consapevoli quanto ognuno di noi abbia un ruolo 
ben preciso, necessario alla crescita e allo sviluppo.

Per questo motivo siamo alla continua ricerca di nuove 
risorse umane in grado di accogliere il cambiamento 
con entusiasmo e curiosità, pronte ad intercettare i bi-
sogni e ad imparare giorno dopo giorno, insieme.

Continuiamo ad investire sulla nostra risorsa più pre-
ziosa: le persone.
Ad oggi Italcolven continua a crescere e ad espandere 
le proprie risorse interne, creando nuovi reparti sem-
pre più specializzati, ma tutti verso un unico obiettivo 
comune.

Persone

People
We are aware how much each of us has a precise role 
to play, which is necessary for growth and development. 

This is why we continue to recruit new human resour-
ces able to take on board change with enthusiasm and 
curiosity, ready to capture needs and to learn, day after 
day, together. 

We continue to invest in our most precious resource: 
people. 
Italcolven continues to grow and expand its internal re-
sources, creating new and increasingly specialist de-
partments, but all working towards a single shared aim.



QUALITÀ e SOSTENIBILITÀ / QUALITY and SUSTAINABILITY

Quality and 
Sustainability

Lo sviluppo di soluzioni realmente innovative è una pre-
messa che va di pari passo con un altro dei valori fonda-
mentali della nostra azienda: la qualità della produzione 
nel rispetto del mondo che ci circonda.

Italcolven è certifi cata UNI EN ISO 9001, con lo scopo 
di migliorare l’effi  cacia e l’effi  cienza dei nostri prodotti 
e servizi e ottenere e incrementare la soddisfazione del 
cliente.
Da marzo 2022 Italcolven ottiene anche la  certifi cazio-
ne del sistema ambientale UNI EN ISO 14001.

Oltre alle certifi cazioni ottenute, per i nostri prodotti 
utilizziamo materiali innovativi ed ecosostenibili che 
sfruttano le energie rinnovabili per il loro funzionamento.

Qualità e 
Sostenibilità

The development of truly innovative solutions is a prere-
quisite that accompanies one of the other fundamental 
values of our company: quality products that respect 
the world around us. 

Italcolven has UNI EN ISO 9001 certifi cation in order to 
improve the e� ectiveness and e�  ciency of our products 
and services, as well as to achieve and increased the 
satisfaction of our customers. 
Since March 2022 Italcolven has had UNI EN ISO 14001 
certifi cation of its environmental system. 

As well as certifi cation, we make our products with in-
novative, eco-sustainable materials that make the most 
of re-usable energy for their operation.





VIESA KOMPRESSOR

Viesa Kompressor è il condizionatore da parcheggio     
affi  dabile e potente per un fresco riposo a veicolo spen-
to. Dedicato ai camion, perfetto anche su autobus, trat-
tori agricoli e macchine movimento terra.

Sviluppato in collaborazione con il Dipartimento di Ter-
motecnica della Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Firenze, garantisce il mantenimento della temperatura 
dopo lo spegnimento del motore.
Apprezzato in tutto il mondo per i bassi consumi e l’af-
fi dabilità.

Viesa Kompressor

The Viesa Kompressor is a powerful and reliable parking 
cooler to give you refreshingly cool rest while your vehi-
cle is switched o� . Specifi cally for trucks, and also per-
fect on buses, tractors and earth moving equipment. 

Developed in conjunction with the Department of Ther-
motechnics at the Faculty of Engineering, University of 
Florence, it guarantees temperature will be maintained 
after the engine has been switched o� .
Successful all over the world for its low consumption 
and high reliability



VIESA HOLIDAY

Viesa Holiday è il condizionatore evaporativo ecologi-
co, dedicato a camper e van.
Sfruttando il naturale principio di evaporazione dell’ac-
qua, crea in modo naturale, un fresco benessere diret-
tamente sulla persona.

Utilizzabile in viaggio, adatto anche agli animali, con 
bassi consumi e la libertà del 12 volt.
Un prodotto unico nel suo genere, che continua ad ac-
cogliere i consensi di clienti in tutto il mondo.

Viesa Holiday

Viesa Holiday was the fi rst product by Italcolven, the 
eco-friendly evaporative air-conditioner for campers 
and vans. 
Using the natural evaporation principle of water, it cre-
ates a feeling of cool wellness, naturally. 

Suitable for travel use, even with animals, it o� ers low 
consumption and the freedom of 12 volt.
A unique product that continues to be a success with 
customers all over the world.



RICERCA e SVILUPPO / RESEARCH and DEVELOPMENT

Research and 
Development

Nel mondo in cui viviamo, le esigenze cambiano velo-
cemente, per questo motivo abbiamo implementato 
un’area di ricerca e sviluppo interna.

Accogliamo i suggerimenti e le opinioni dei nostri clien-
ti e di chi quotidianamente utilizza i nostri prodotti, ri-
cercando nuove soluzioni al passo con le richieste e i 
nuovi veicoli sul mercato.
Per fare questo collaboriamo costantemente con i no-
stri partner e fornitori, ma anche con Università. come 
la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Firenze. 

Siamo alla continua ricerca di materiali innovativi e svi-
luppiamo soluzioni che apportino un benefi cio con-
creto agli utilizzatori dei nostri prodotti.

Ricerca e Sviluppo In the world we live in, needs change quickly and that 
is why we have developed our own in-house R&D de-
partment. 

We take on board the suggestions and the opinions of 
the customers who use our products every day, seeking 
out new solutions in line with the demands and new 
vehicles on the marketplace. 
To achieve this, we constantly work with our partners 
and suppliers, but also with universities, such as the 
Faculty of Engineering at the University of Florence. 

We continue to seek out cutting-edge materials and we 
develop solutions with material benefi ts for those who 
use our products.





Un team interno composto da ingegneri e tecnici alta-
mente qualifi cati si occupa della progettazione tecnica, 
dei nuovi prodotti, nel rispetto dei requisiti di qualità 
e a�  dabilità richiesti dai nostri clienti.

Italcolven dispone anche di macchinari di ultima gene-
razione per la prototipazione e lo svolgimento di test 
dedicati. Questo consente di diminuire drasticamente i 
tempi per la realizzazione di nuovi prodotti e la successi-
va messa in produzione, permettendo totale autonomia 
sino al raggiungimento del prodotto ideale.

Progettazione e 
Prototipazione

PROGETTAZIONE E PROTOTIPAZIONE



Design and 
Prototyping
An in-house team consisting of expert engineers and 
technicians who take care of the technical design of 
new products in line with the quality and reliability 
requirements needed by our clients.

Italcolven also has next-generation machinery for pro-
totyping purposes and to perform dedicated tests. This 
makes it possible to drastically reduce the times needed 
to create new products and the subsequent putting into 
production, for total independence and achievement of 
the ideal product.

DESIGN AND PROTOTYPING





PRODUZIONE / PRODUCTION

Alla base della qualità dei prodotti Viesa c’è anche la 
materia prima. 
La ricerca e l’acquisto è affi  dato ad un reparto interno 
all’azienda che seleziona con cura i fornitori (per la mag-
gior parte italiani) in base a parametri specifi ci. 

Sempre all’interno dello stabilimento di proprietà, si pas-
sa alla produzione, che grazie ad un particolare processo 
permette di monitorare costantemente ogni singolo 
elemento, per off rire la miglior qualità possibile.
Ogni singolo condizionatore è collaudato sotto proce-
dura, per garantire la massima affi  dabilità dei prodotti.

Per la successiva distribuzione Italcolven si avvale di 
una consolidata rete di distributori e partner in tutto 
il mondo.

Produzione

Production
The quality of Viesa’s products is also based on raw 
materials. 
Research and purchasing is tasked to an internal division 
of the company, which carefully selects suppliers (mainly 
Italian) according to specifi c parameters. 

Production is implemented inside the wholly owned 
plant, and thanks to a specifi c process, it is possible to 
constantly monitor every single element to o� er the 
best quality possible. 
Each single conditioner is inspected as per procedure, 
to guarantee maximum reliability for all our products

Italcoven products are distributed through a consoli-
dated network of distributors and partners worldwide.



ASSISTENZA / SUPPORT

Support

Italcolven mette a disposizione quotidianamente il 
proprio know-how e la propria esperienza a partner e 
clienti, off rendo il miglior supporto possibile sia in fase 
di acquisto, sia in fase di post vendita. 

Per off rire maggiore autonomia ai nostri partner e ri-
durre ulteriormente i tempi di risposta, abbiamo creato 
una piattaforma dedicata al service, raggiungibile at-
traverso il sito web space.italcolven.com

Una piattaforma riservata a distributori e o�  cine dove 
poter trovare tutto il materiale utile: dai codifi catori 
ai manuali tecnici, video di installazione, materiale di 
marketing (depliant, pubblicità, etc), sino alla richiesta 
di assistenza.
Ciò contribuisce alla notevole riduzione delle richieste di 
materiale e alla gestione assistenza in modo più accurato 
e veloce, per una maggior soddisfazione dei clienti.

Assistenza

Every day, Italcolven makes its know-how and expe-
rience available to partners and clients, o� ering the best 
possible support during the purchasing and after-sales 
stages. 

To o� er greater autonomy to our partners and further 
reduce response times, we have created a dedicated 
service platform that can be accessed through the web-
site space.italcolven.com 

A platform reserved to distributors and workshops, 
where you can fi nd all the useful material you need: 
from encoders to technical manuals, installation vide-
os, marketing (leafl ets, advertising, etc.), through to re-
quests for assistance. This contributes to the notable 
reduction of requests for material and management of 
assistance, quickly and more easily, for greater customer 
satisfaction.
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Via Rossini 50 - 59013  
Montemurlo (PO) - ITALY 

Phone: (+39) 0574 870516
info@italcolven.com
www.italcolven.com


