
 
 
 
 

  
Ricerche e progettazion

pionieristiche
 

Da 40 anni CIESSE srl è l’azienda leader nel settore della 

ventilazione assiale e centrifuga, con una gamma di prodotti 

tecnologicamente avanzati, tra cui i modernissimi ventilatori con 

diametri che vanno da 250 a 2.000 millimetri. Grazie alla 

pluriennale esperienza nell’aeraulica, ha raggiunto significativi 

risultati in Italia e all’estero in termini di notorietà, affidabilità, 

soddisfazione della clientela e risultati di bilancio. 

Grazie alla collaborazione con i propri fornitori, CIESSE svolge un 

ruolo da co-protagonista nello sviluppo di nuove soluzioni per il 

settore. L’obiettivo è quello di unire la propria esperienza, le 

esigenze quotidianamente raccolte dal mercato e la competenza 

dei reparti di ricerca per fornire soluzioni tecnologicamente all’avanguardia; a tal proposito CIESSE è già 

pronta per la direttiva 2009/125/CE del 21/10/2009 ERP Regolamento: (UE) N. 327/2011. 

I rigorosi processi produttivi sono stati riconosciuti dalle prestigiose certificazion

ATEX,GOST per il mercato russo e la F400°2/h secondo normativa Europea EN 12101

La filosofia CIESSE sarà sempre la qualità del servizio, questo è ciò che la distingue 

trasparenza e correttezza nei confronti dei cl

nelle consegne, il rispetto delle specifiche e delle tempistiche concordate. 

La gamma di prodotti CIESSE include ventilatori assiali, ventilatori centrifughi e torrini di espulsione

immissione, in versione sia standard che Atex. 

speciali per qualsiasi applicazione grazie alla presenza di personale tecnico altamente preparato nel campo

Grazie all’ampia gamma di materiali possiam

sollecitazioni, basse ed alte temperature (
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r fornire soluzioni tecnologicamente all’avanguardia; a tal proposito CIESSE è già 

pronta per la direttiva 2009/125/CE del 21/10/2009 ERP Regolamento: (UE) N. 327/2011. 

I rigorosi processi produttivi sono stati riconosciuti dalle prestigiose certificazion

ATEX,GOST per il mercato russo e la F400°2/h secondo normativa Europea EN 12101

La filosofia CIESSE sarà sempre la qualità del servizio, questo è ciò che la distingue 

trasparenza e correttezza nei confronti dei clienti, la garanzia di sicurezza e qualità dei materiali, la velocità 

nelle consegne, il rispetto delle specifiche e delle tempistiche concordate.  

La gamma di prodotti CIESSE include ventilatori assiali, ventilatori centrifughi e torrini di espulsione

ssione, in versione sia standard che Atex. Ciesse ha come punto di forza la realizzazione di esecuzioni 

speciali per qualsiasi applicazione grazie alla presenza di personale tecnico altamente preparato nel campo

Grazie all’ampia gamma di materiali possiamo proporre soluzioni per applicazioni sottoposte ad elevate 

sollecitazioni, basse ed alte temperature (-60°C +240°C). Il ns. obbiettivo è dimostrare che

l'innovazione tecnologica si è competitivi 

in termini di costi mantenendo elevati gli 

standard qualitativi richiesti dal mercato 

e contribuendo allo sviluppo 

del cliente.   

 La flessibilità produttiva, le conoscenze 

tecniche e l’orientamento al cliente 

consentono di fornire risposte rapide e 

soluzioni competitive. Inoltre, CIESSE 

grazie a uno staff di tecnici e ingegneri 

impegnati nella ricerca e progettazione di 

prodotti d’avanguardia, supera senza 

difficoltà le problematiche della clientela, 

e come sostiene il giovane imprenditore 

a capo della società

“CIESSE è nata per questo”. 
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pronta per la direttiva 2009/125/CE del 21/10/2009 ERP Regolamento: (UE) N. 327/2011.  

I rigorosi processi produttivi sono stati riconosciuti dalle prestigiose certificazioni ErP 2009/25/CE, 

ATEX,GOST per il mercato russo e la F400°2/h secondo normativa Europea EN 12101-3.  

La filosofia CIESSE sarà sempre la qualità del servizio, questo è ciò che la distingue insieme alla massima 
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La gamma di prodotti CIESSE include ventilatori assiali, ventilatori centrifughi e torrini di espulsione-

ha come punto di forza la realizzazione di esecuzioni 

speciali per qualsiasi applicazione grazie alla presenza di personale tecnico altamente preparato nel campo; 

o proporre soluzioni per applicazioni sottoposte ad elevate 

Il ns. obbiettivo è dimostrare che con 

l'innovazione tecnologica si è competitivi 

in termini di costi mantenendo elevati gli 

itativi richiesti dal mercato 
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La flessibilità produttiva, le conoscenze 

tecniche e l’orientamento al cliente 

consentono di fornire risposte rapide e 

soluzioni competitive. Inoltre, CIESSE 

no staff di tecnici e ingegneri 

impegnati nella ricerca e progettazione di 

prodotti d’avanguardia, supera senza 

difficoltà le problematiche della clientela, 

e come sostiene il giovane imprenditore 

a capo della società, Igor Silvestri: 

“CIESSE è nata per questo”.  


