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Lindab in breve

Lindab International AB è un gruppo multinazionale con sede 
a Grevie, nei pressi di Båstad, in Svezia, leader nel settore 
della ventilazione, del condizionamento dell’aria e nell’in-
dustria dell’edilizia, dove si propone con sistemi costruttivi 
completi e soluzioni pre-fabbricate per edifici sia residenziali 
che commerciali. 
Il fatturato del gruppo nel 2013 è di 740 M€.

Fondata nel 1959, Lindab si è focalizzata fin dai suoi esordi 
sull’alto livello qualitativo dei prodotti e dei servizi offerti al 
mercato. Nel corso della sua crescita, il Gruppo Lindab si 
è strutturato per servire due importanti settori dell’industria, 
con due distinte Business Area: Ventilation, dedicata ai com-
ponenti e ai sistemi completi per la ventilazione degli edifici, 
per il controllo delle condizioni termoigrometriche e di qualità 
dell’aria al loro interno, e Profile per il settore dei componenti 
e delle strutture d’acciaio per gli edifici, compresi i sistemi di 
smaltimento delle acque meteoriche e le coperture metalli-
che per tetti.
In entrambe le Business Area, Lindab ha conseguito presti-
gio, reputazione e risultati di grande valore, ed è quotata alla 
Borsa di Stoccolma.

Una realtà internazionale
Oggi Lindab è presente in 32 paesi, con unità produt-
tive in 19 paesi, tra cui l’Italia, e con 4400 dipendenti.  
Essa costituisce una realtà di prima grandezza e dispone di 
un know how che le permette di affrontare anche i progetti 
internazionali di maggior rilievo e settori speciali come il na-
vale.
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La presenza in Italia
In Italia, il Gruppo Lindab è presente fin dal 1991 come Lindab S.r.l. con due strutture: a Volpiano (TO) e a Trezzano Rosa (MI). 
Nella sede di Volpiano sono presenti gli uffici tecnici, di assistenza alla progettazione, il magazzino e una unità produttiva per la rea-
lizzazione di canali e pezzi speciali. Nella sede di Trezzano Rosa è presente la direzione vendite, il customer service e il magazzino.

Lindab propone un’ampia gamma di prodotti e soluzioni complete in cinque segmenti dell’aeraulica:

Distribuzione aria: un sistema standard di canali e compo-
nenti circolari Lindab in grado di soddisfare tutte le esigenze 
di progettazione, installazione e funzionamento per ogni ti-
pologia di impianto. Il sistema LindabSafe è reso unico dal 
brevetto sulla guarnizione a doppio labbro che consente una 
rapida giunzione dei pezzi ed una tenuta alle perdite d’aria 
in classe D. Completano la gamma: serrande, serrande ta-
gliafuoco, silenziatori, staffaggi, flessibili, cappelli da tetto e 
ventilatori.

Evacuazione fumo e calore:  la linea Lindab Smoke com-
prende canali circolari e rettangolari provvisti di certificazione 
di prodotto C progettati per impianti di evacuazione fumo e 
calore nel rispetto delle normative vigenti in materia. Lindab 
Smoke è un sistema completo che comprende canali, com-
ponenti di raccordo, silenziatori, dilatatori, serrande tagliafu-
mo e ventilatori.

Ventilazione residenziale: la gamma comprende prodotti di 
qualità ad alta efficienza energetica e sistemi collaudati per 
ogni tipologia abitativa. Una linea completa di recuperatori 
di calore e un nuovo “concept” di distribuzione dell’aria per 
la ventilazione residenziale del singolo appartamento basato 
su plenum multi attacco e canali di piccole dimensioni. Un 
approccio alla gestione degli ambienti domestici che unisce i 
vantaggi del sistema LindabSafe a quelli offerti da un’efficien-
te sistema di ventilazione residenziale.

Diffusione aria: prodotti per la mandata ed estrazione dell’a-
ria: diffusori a soffitto, a parete, a vista, lineari, industriali e a 
dislocamento. La gamma comprende inoltre numerose gri-
glie di ventilazione che coprono qualunque esigenza tecnica: 
da canale circolare e/o rettangolare, in alluminio, di transito, 
pedonabili e prese aria esterna in acciaio e/o alluminio. 

Travi fredde: i sistemi ad acqua comprendono travi fredde 
attive e passive, sistemi per facciate, sistemi di regolazione 
e protezione da condensa. Una ampia gamma di soluzioni 
per la climatizzazione, ciascuna progettata con lo scopo di 
assicurare un ambiente piacevole e confortevole.
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I servizi
Lindab non è solo un produttore, ma offre anche una con-
sulenza tecnica specifica con soluzioni personalizzate dalla 
progettazione all’assistenza e organizzazione in cantiere.
Il dialogo con i progettisti è costante mettendo a disposizio-
ne strumenti avanzati di dimensionamento e selezione, labo-
ratori per test in scala reale e naturalmente la competenza di 
Lindab per una ottimizzazione degli impianti che garantisca 
all’utente finale il miglior comfort ambientale e consumi ener-
getici contenuti.
Lindab propone, inoltre, ai propri clienti installatori un pac-
chetto di servizi in cantiere che consente di ridurre sensi-
bilmente tempi e costi di montaggio e soddisfare, grazie a 
misurazioni in corso d’opera, tutti i requisisti di progetto al 
momento del collaudo.

Referenze in Italia
Lindab può vantare delle qualificate referenze di importanti 
lavori in Italia, tra i principali: Fiera di Milano e Fiera di Roma 
(impianti aeraulici nei padiglioni espositivi); Pala Vela e Pala 
Oval di Torino, e PalaCurling di Pinerolo, per i Giochi Olimpici 
di Torino 2006 (impianti aeraulici e diffusioni d’aria); Università 
Ca’ Foscari di Venezia (condizionamento e ventilazione); Uffi-
ci IBM di Torino (impianto a travi fredde e distribuzione d’aria 
primaria);  Palazzina uffici OMB di Brescia (impianti di venti-
lazione meccanica, distribuzione e diffusione aria); Università 
di Torino (impianto a travi fredde); Palazzo San Carlo di Torino 
(Impianto di ventilazione residenziale); progetto MOSE di Ve-
nezia (impianti di distribuzione aria/estrazione fumo); Nuova 
stazione alta velocità di Bologna (impianti di estrazione fumo 
e calore) e numerose altre.

Per informazioni

Lindab S.r.l.

Sede
ViaPisa 5/7-10088 Volpiano (TO) 
Tel.0119952099 - Fax0119952499 
E-mail:lindab@lindab.it

Filiale
Via Cagliari SNC - 20060 Trezzano Rosa (MI)
Tel.0295345098 - Fax0295349276
E-mail:milano@lindab.it

Fiera di Roma                                        Fiera di Milano                                     

Palazzo San Carlo di Torino                   Stazione alta velocità di Bologna                                      


