
	  
 

 
Comunicato Stampa                    11 ottobre 2013 
 

Il NUOVO VIDEO DI ITAL COLVEN 
 
Pubblicato il nuovo video corporate di Ital Colven srl, azienda italiana specializzata nella 
produzione dei condizionatori del marchio Viesa.  
 
Ital Colven si presenta al pubblico attraverso un video istituzionale girato presso la sede di 
Montemurlo (Prato). La filiale italiana del Gruppo argentino Colven è, dal gennaio del 2012 il 
centro di produzione dei prodotti Viesa per il mercato nazionale e internazionale. Negli 
stabilimenti toscani si assemblano, infatti, il celebre condizionatore evaporativo  a 12 volt Viesa 
Holiday III dedicato alle autocaravan, il nuovissimo condizionatore evaporativo portatile a 12 volt 
My Viesa e il condizionatore a compressore dedicato ai veicoli industriali Kompressor IIs. Da 
semplice centro di assemblaggio, Ital Colven è divenuta in questi anni un’azienda strutturata, con 
un centro di ricerca e sviluppo che, in collaborazione con l’università di Firenze, ha progettato le 
ultime generazioni di prodotti.  Nel maggio del 2013, Ital Colven ha ottenuto anche la 
certificazione Iso 9001. Oggi i condizionatori del brand Viesa possono consideratsi dei veri e 
propri prodotti “made in Italy”, costruiti con componenti di produzione italiana e assemblati nel 
nostro Paese. Il video racconta le diverse fasi di produzione di Viesa Holiday III e Kompressor IIs 
attraverso immagini di grande impatto, frutto di una fotografia molto curata nelle inquadrature e 
nelle luci. L’obbiettivo si è soffermato sui processi operativi interni all’azienda, sulle persone che 
ci lavorano, su quello che c’è sotto la scocca dei Viesa. La regia è firmata dal filmaker Rocco 
Rognoni, partner dell’agenzia di comunicazione Mazzucchelli and Partners, che ha all’attivo 
numerosi filmati pubblicitari, aziendali, corporate e cortometraggi, grazie ai quali ha vinto anche 
diversi premi. Il video, realizzato in full HD con una fotocamera DSLR (Digital single-lens reflex) 
di ultima generazione è stato realizzato per i mercati di tutto il mondo. Si caratterizza, infatti, per 
l’assenza di commenti parlati o scritti, configurandosi come un videoclip dove una musica epica e 
incalzante scandisce il ritmo alla sequenza di immagini senza, però, sovrastare i rumori di fondo 
che sono parte integrante delle attività di produzione. Il video è visibile sul canale You Tube di 
Vigia Viesa Italy all’indirizzo: http://youtu.be/51Y4YyNcYhU, sul sito www.vigiaviesaitaly.com e 
sul sito www.italcolven.com. 
 
Company Profile 
 
Il Gruppo argentino Colven nasce nel 1972 quando Rafael Antonio Colussi e Nestor Vénica iniziano la sperimentazione del primo 
sistema di protezione automatica di motori: Vigia. È proprio questo uno dei prodotti più di successo della holding argentina, che 
oggi ha network distributivi e centri di assistenza in più di 20 Paesi di tre continenti diversi, con stabilimenti produttivi in Argentina, 
Spagna e Italia. Il marchio Vigia campeggia anche sui sistemi di controllo automatico della pressione delle gomme, lanciati nel 
1984, e diventati un accessorio fondamentale per la sicurezza in viaggio. Non meno celebre il brand Viesa, destinato ai 
condizionatori tradizionali e a quello evaporativi, utilizzati tanto sui veicoli dedicati al tempo libero quanto su quelli destinati al 
trasporto leggero, pesante o macchine agricole. Ital Colven è la filiale produttiva italiana.  Vigia Viesa Italy srl è distributore per 
l’Italia e la Grecia dei prodotti del Gruppo Colven e Ital Colven.  
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