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SEDE / HEADQUARTER:
via 1° Maggio, 7 - 21012 Cassano Magnago (VA)

Tel: 0331 - 20.49.11 r.a. - Fax: 0331 - 20.14.58
E-mail: ferrarivarese@ferrariwelcome.it

FILIALE CENTRO/SUD ITALIA / CENTRE-SOUTH ITALY BRANCH :
LUCCA

Tel: 0583 - 941.41 r.a. - Fax: 0583 - 946.82
E-mail: ferrarilucca@ferrariwelcome.it

FILIALE NORD EST ITALIA / NORTH-EAST  ITALY BRANCH :
PADOVA

Tel: 0429 - 76.72.27 - Fax: 0429 - 70.18.10
E-mail: ferraripadova@ferrariwelcome.it

s
r
l

Sede 
Headquarter 

Ferrari srl with its head quarter in   

 LUCCA

Due unità commerciali di 

two branches in

PADOVA

Ferrari srl è fra le più importanti  realtà nella 
distribuzione e realizzazione di prodotti per il 
mercato termoidraulico nazionale ed estero. 
Il personale altamente qualificato, una forza vendita 
composta da professionisti e referenti tecnico-
commerciali preparati per supportare i diversi 
Paesi, uniti alla rinomata affidabilità dell’azienda, 
contribuiscono a garantire i prodotti a marchio 
Ferrari.  Velocità nell’evasione degli ordini, assistenza 
capillare pre e post vendita, ricerca di nuovi prodotti 
con il miglior rapporto qualità/prezzo sono i nostri 
punti distintivi.
Ferrari srl is among the most important trading and 
manufacturing companies in the distribution of products in the  
thermohydraulic  field in the  national and foreign markets. Ferrari 
brands and products are guaranteed by a high-qualified staff, 
a well-organized sales forces composed by professionals and 
commercial / technical referents in addition to a commercial 
reliability. The most important factors that allow us to achieve 
the goals of our mission are: competence; best price/quality 
relationship; pre - post selling assistance.

Cassano Magnago (VARESE)
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Suddivisi in tre cataloghi principali, Ferrari 
Components vi offre una vasta gamma di prodotti 
attentamente selezionati.
Divided in three main catalogues , Ferrari Components offers 
a wide range of carefully selected products.

CATALOGO GAS, GPL, ACQUA
6000 articoli per la regolazione, misura, controllo e 
sicurezza  negli  impianti gas, accessori per impiantistica, 
reti idriche e riscaldamento, controllo della 
temperatura, rivelatori fughe gas ed elettrovalvole di 
sicurezza, accessori per impianti solari.
GAS, LPG, WATER CATALOGUE
6000 products for regulation, measurement, control and 
safety in gas plants, accessories for systems, water networks 
and heating, temperature control, gas leak detectors and 
solenoid valves safety, accessories for solar systems.

CATALOGO ACCESSORI PER IL CONDIZIONAMENTO
2000 articoli per una corretta e veloce installazione 
degli impianti di condizionamento.
AN AIR CONDITIONING & VENTILATION CATALOGUE
2000 products for a correct and quick installation of 
conditioning and ventilation plants.

CATALOGO FUMI
2000 articoli per lo scarico fumi di caldaie e 
scaldabagno a condensazione e tradizionali, tubi 
inox rigidi e flessibili.
SMOKE EXHAUSTING CATALOGUE
2000 products for exhausting fumes of condensation and 
traditional boilers and water heaters, rigid and flexible 
stainless steel pipes.

Sito web: www.ferrariwelcome.it
Website: www.ferrariwelcome.it
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COLLABORANO CON NOI:
COOPERATE WITH US:

È un’azienda specializzata nella realizzazione 
di flessibili, saliscendi, box doccia e accessori, 
apprezzati da architetti e designers, che risponde 
alle più avanzate esigenze seguendo attentamente 
l’evoluzione tecnica e facendo propri i più attuali 
canoni del design.
Sito web: www.magicflex.it
It is specialized in the production of flexible hoses, sliding bars, 
hand showers and fittings, following the technical evolution and 
the most up-dated industrial design to meet the most advanced 
customers’ requirements highly apprecizted by architects and 
designeres.
Website: www.magicflex.it

Solaris offre ai propri clienti prodotti altamente 
innovativi rimanendo sempre attenta alle esigenze 
del mercato: qualità ed affidabilità unite alla 
continua ricerca del miglior rapporto tra ergonomia 
e design. Specializzata nei componenti del settore 
elettrico, nella termoregolazione e negli accessori 
e strumenzione per la climatizzazione.
Sito web: www.solaris-italia.com
Solaris offers its customers highly innovative products 
always being attentive to the needs of the market, to the 
high quality and reliability of its products together with the 
search for design combined with functionality. Specialized 
in components of the electrical sector, in thermoregulation, 
accessories and air conditioning instruments.
Website: www.solaris-italia.com

Suddivisi in due cataloghi principali, Ferrari Tools 
linea Idrahus vi offre una vasta gamma di prodotti 
attentamente selezionati. 
Divided into two main catalogs, Ferrari Tools line Idrahus offers 
you a wide range of carefully selected products.

GUIDA ALL’ACQUISTO N°10
Circa 4000 attrezzi per l’installatore professionista, 
raccolti e suddivisi in 10 gruppi
BUYING GUIDE NO. 10
About 4000 tools for the professional installer, collected and 
divided into 10 groups

CATALOGO ACCESSORI PER IL CONDIZIONAMENTO
2000  attrezzi per una corretta e veloce installazione 
degli impianti di condizionamento.
CATALOGUE ACCESSORIES FOR CONDITIONING
2000 tools for a correct and quick installation of air conditioning 
systems.

BROCHURE E PROMOZIONI
Una raccolta di macchinari e attrezzi specifici per 
l’installatore professionista.
BROCHURES AND PROMOTIONS
A collection of specific machinery and tools for the professional 
installer.

Sito web: www.idrhaus.it
Website: www.idrhaus.it

ecoKaldoLinea

Il riscaldamento elettrico sottopavimento 
brevettato AHT (Advanced Heating Technology), 
si basa su una tecnologia unica e rivoluzionaria: il 
nastro di metallo amorfo. 
Questo sistema installabile con facilità ed esente 
da manutenzione garantisce un riscaldamento 
uniforme a basso costo energetico, in completa 
sicurezza e nel rispetto dell’ambiente.
Sito web: www.ecokaldo.it
An underfloor electrical heating system which provides a 
warm, comfortable, luxurious home environment. It is  based 
on a revolutionary and unique Amorphous Metal Ribbon 
Heating Technology.
Highly efficient heating at low cost, it is a totally safe, 
environmentally friendly system which is easily installed and 
requires no maintenance.
Website: www.ecokaldo.it


