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Il fil rouge di quest’edizione? 
Il MELTING POT.
Una parola chiave per 

questa sfaccettata realtà 
imprenditoriale, protagonista 
internazionale nella 
progettazione, produzione 
e installazione di 
refrigerazione commerciale 
e attrezzature per il retail. 
Presente in 30 Paesi e in tutti 
i continenti dove lavorano 
persone di etnia, cultura e 
professionalità differenti, il 
GRUPPO ARNEG costituisce uno 
straordinario MELTING POT di 
uomini e donne, conoscenze, 
visioni, idee e tecnologie. 
Un’unione che genera una 
fusione virtuosa in grado di 
interpretare le evoluzioni del 
mercato e offrire soluzioni 
efficaci, innovative e 
personalizzate per ogni 
specifica esigenza. 
Anche questa volta, come ad 
ogni edizione di Euroshop, 
il Gruppo Arneg dedicherà 
un’ala apposita dello stand 

con riferimento alle limitazioni 
del Regolamento F-Gas. Siamo 
curiosi di scoprire cosa, in 
questa prossima edizione, potrà 
suscitare nuovo interesse e 
generare nuove opportunità 
di business in un mondo, 
quello della refrigerazione 
commerciale, in continuo 
cambiamento.

Il Gruppo Arneg presenta il suo 
“MELTING POT” ad Euroshop 2020

al suo Dipartimento 
Tecnologico. Qui verranno 
proposte le più innovative 
tecnologie del freddo, in 
linea con le attuali esigenze 
in materia di sostenibilità e 
risparmio energetico, tutte 
sapientemente adattate 
ai moderni comportamenti 
d’acquisto. Accanto al cuore 
tecnologico dello stand, una 
sala conferenze ospiterà 
presentazioni, work 
shop e gruppi di lavoro 
che si alterneranno durante 
tutti i cinque giorni di fiera, 
offrendo ai visitatori dello 
stand un luogo di formazione, 
condivisione e dialogo.
L’area espositiva ospiterà 
centrali refrigeranti per 
negozi di grandi dimensioni, 
centrali compatte per spazi 
ridotti, unità condensatrici 
di ultima generazione, 
refrigeranti ecocompatibili, 
le ultime tecnologie 
sviluppate dal reparto Ricerca 
e Sviluppo di Arneg applicabili 

ai banchi frigoriferi e in 
grado di far risparmiare i 
retailer. Queste e tante altre 
sono le novità che verranno 
presentate alla prossima 
edizione di Euroshop. Ma non 
potendo svelare in anticipo 
quali saranno, ricordiamo 
come, nella precedente 
edizione di Euroshop, 
nel 2017, uno dei sistemi 
presentati abbia suscitato 
un particolare interesse nei 
visitatori. Stiamo parlando 
di ARNEG CO
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 WATER 

LOOP SYSTEM, sistema 
avanzato di raffreddamento 
che riunisce in un’unica 
soluzione tre tecnologie: 
il water loop, il compressore 
a velocità variabili che 
adatta le capacità frigorifere 
in base alle condizioni di 
esercizio ottimizzando il 
risparmio energetico e, infine, 
l’anidride carbonica utilizzata 
come refrigerante, l’unico 
refrigerante non infiammabile, 
non tossico, non esplosivo 
e con il più basso valore di 
effetto serra. I vantaggi del 
Water Loop sono moltissimi 
e importanti: ogni banco è 

dotato del suo compressore 
autonomo, è semplice da 
installare, non necessita di 
personale qualificato per 
l’installazione e gestione, 
non prevede limitazioni 
di carica e si presta ad 
essere utilizzato per il 
recupero termico. Inoltre, è 
una soluzione a lungo termine 

La prossima edizione di 
Euroshop, la più importante 
manifestazione fieristica mondiale 
dedicata al retail, è prevista 
dal 16 al 20 Febbraio 2020 nella 
consueta sede fieristica 
Messe Düsseldorf, in Germania. 
Il Gruppo Arneg partecipa a questo 
immancabile appuntamento 
con uno stand di oltre 2.500 mq 
completamente arredato su 
misura per l’occasione e ricco 
di innovazioni tecnologiche

Rimani aggiornato su: https://euroshop.arneg.world


