
IL FREDDO
A NOLEGGIO
rental cooling

NOLEGGIO unità mobili
gruppi frigoriferi teleassistiti - pompe di calore - condizionatori roof/top

RENTAL mobile units 
chillers with remote monitoring - heat pump units - roof/top air conditioners

Brenta Rent si pone sul mercato dei chiller in Italia ed all’e-
stero come specialista del freddo a noleggio per applica-
zioni nella climatizzazione e nel raffreddamento di processo.

Fondata nell’anno 2001, Brenta Rent si avvale dell’esperien-
za che la direzione ha accumulato nel tempo (oltre 20 anni) 
quali ex costruttori di chiller, condizionatori, rooftop, ecc. 
Esperienza che viene spesa sul mercato del noleggio dei chil-
ler sotto forma di consulenze mirate a risolvere con compe-
tenza i problemi del cliente, anche con sopralluoghi tecnici. 

Brenta Rent dispone ad Arzergrande (Padova -Italy) di un  
capannone attrezzato per il deposito, il carico e lo scarico 
dei chiller. Nella stessa struttura Brenta Rent, dispone di 
un impianto di collaudo per mezzo del quale viene verifi-
cata e testata la corretta funzionalità dei chiller di ritorno 
da un noleggio, che, pertanto, sono sempre mantenuti in 
perfetta efficienza.

Un’organizzata rete di esperti frigoristi (patentati F-GAS), 
estesa su tutto il territorio, garantisce in loco a costi conte-
nuti il service entro le 24 ore di tutte le unità fornite a 
noleggio (montaggio, start-up, assistenza, smontaggio).

Brenta Rent propose itself on the chiller market in Italy and 
Europe as specialists in cold air for applications in air-con-
ditioning and process cooling.

Founded in 2001, Brenta Rent benefits from the experience 
that its management, gained in over 20 years as manufac-
tures of chillers, air conditioners, roof-top, etc...
Experience transformed in the chiller rental market in the 
form of consultation aimed at competently solving Client’s 
problems. 

Brenta Rent has facilities in Arzergrande, (Padua - Italy) 
equipped for the storage, loading and unloading of the chill-
ers. The same Brenta Rent structure also host a testing 
system to make sure the rented chillers run properly after 
being returned, therefore they are always perfectly efficient.

An organized network of expert refrigeration engineers, ex-
tended throughout the territory, guarantees on-site ser-
vice at limited cost assembly, start up, assistance, dis-
assembly within 24 hours of all rental units.
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Vantaggi del noleggio 
Nessun investimento di capitale
Recupero fiscale del costo nell’anno di utilizzo
Nessuna svalutazione del bene
Utilizzo solo per il tempo necessario
Manutenzione straordinaria inclusa

A chi noleggiare?
Organizzatori d’eventi (climatizzazione)
Industrie (raffreddamento di processo)
Cantine (industrie enologiche)
Cantieri
Gestori di servizi, facility management
Allestitori di piste di ghiaccio
Ospedali
Hotel

Quando noleggiare? In caso di
Guasti
Emergenze
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Picchi di produzione
Macchina di riserva (stand by)
Utilizzo temporaneo

Vasto parco macchine
Gruppi frigoriferi mobili a struttura rinforzata con potenze 
variabili da 20 a oltre 1.000 kW 
per produzione di acqua o soluzione di acqua refrigerata.
Condizionatori d’aria ad armadio
Centrali di condizionamento d’aria da 5.000 a 20.000 m3/h
Stazioni di pompaggio
Roof-Top
Unità in pompa di calore

Accessori
Scambiatori a piastre
Connessioni elettriche e idrauliche con attacchi rapidi
Canali flessibili per distribuzione aria
Serbatoi per soluzione di acqua refrigerata

SERVIZIO 24H

SPECIALISTI del freddo a noleggio

Advantages of renting
No investment of capital

Recover the cost in a year
No depreciation of goods

Use only when needed

How can rent?
Event organizers (air conditioning)

Industries (process cooling)
Wine cellars (winemaking industries)

Building yards
Service managers, facility management

Ice rink installers
Hospital

Hotel

When to rent? In case of
Breakdowns
Emergencies

Routine maintenance
Extraordinary maintenance

Production peaks
Stand by machine

Temporary use

Wide range of machine
Mobile refrigerating units with reinforced structure 

and power ranging from 20 to over 1.000 kW 
for production of chilled water solution

Cabinet air conditioners
Air-conditioning units from 5.000 to 20.000 m3/h

Pump stations
Roof-Top air conditioners

Heat pump units

Accessories
Plate-type heat exchangers

Electrical and hydraulic connections with fast coupling
Flexible ducts for air distribution

Tanks for chilled water solution

24H SERVICE

SPECIALISTS in rental cooling


