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È la prima azienda al mondo ad applicare soluzioni 
d’avanguardia alla refrigerazione commerciale e 
industriale:
• la tecnologia dei tubi rigati;
• la tecnologia delle superfici di scambio specializzate; 
• la certificazione delle prestazioni;
• materiali e colori innovativi;
• design avanzato. 

Il successo sul mercato internazionale di LU-VE, deriva 
dalla sua politica  di ricerca e sviluppo, dal rispetto dei 
principi fondamentali di salvaguardia dell’ambiente e 
dall’osservanza di rigorosi principi, etici e commerciali.

Nel 2000, LU-VE è stata la prima azienda in Europa a 
ottenere la prestigiosa certificazione Eurovent “Certify 
All”, per tutta la gamma dei suoi prodotti:  aeroevaporatori, 
condensatori e dry cooler.

LU-VE e il Gruppo hanno introdotto un nuovo modo di 
concepire e realizzare i prodotti per la refrigerazione, il 
condizionamento e le applicazioni industriali, secondo 
tecnologie che sono poi diventate un riferimento costante 
per tutto il settore.

It was the first company in the world to apply avant-garde 
solutions to commercial and industrial refrigeration:

• grooved tube technology;
• specialized heat exchange surfaces; 
• certified performance levels;
• innovative materials and colours;
• advanced design.

The success of LU-VE in the international market stems 
from its research and development policy, its great 
respect for the environment and its rigorous ethical and 
commercial principles.

In 2000, LU-VE was the first company in Europe to attain 
the prestigious Eurovent “Certify-All” certification for the 
entire range of its products: air coolers, condensers and 
dry coolers.

LU-VE and the Group have introduced new ways of 
conceiving and constructing products for refrigeration, 
air conditioning and industrial applications, creating new 
technologies which have then gone on to become the 
benchmark for the entire industry.

LU-VE S.p.A. - Uboldo (Va), Italia

Scambiatori di calore per la refrigerazione industriale 
e commerciale, per il condizionamento d’aria e per le 
applicazioni industriali.

LU-VE S.p.A. è la capogruppo di LU-VE Group. 

Nel 1985, LU-VE S.p.A. acquisisce Contardo S.p.A., nata nel 
1928.

Nel 1986 inizia la sua attività produttiva.

LU-VE si è distinta e imposta presto grazie agli elevati 
standard qualitativi dei prodotti, alle nuove soluzioni 
studiate nei suoi laboratori e alla cura della qualità 
estetica (Belli fuori - Rivoluzionari dentro). 

LU-VE S.p.A.

LU-VE S.p.A. - Uboldo (Va), Italy

Heat exchangers for industrial and commercial 
refrigeration, air conditioning and industrial applications.

LU-VE S.p.A. is the holding company of LU-VE Group. 

In 1985 LU-VE S.p.A. acquired Contardo S.p.A., established 
in 1928.

Production began in 1986.

LU-VE quickly made its mark thanks to high standards 
of quality, new solutions designed in its own laboratories 
and to the care taken with the appearance of its products.  
(Beautiful outside - Revolutionary inside). 


