
MADE IN ITALY



L’IDEA

50 anni di esperienza ci hanno portato a progettare una filosofia di impianti assolutamente innovativa:
canali e condotte che non solo effettuano la diffusione dell’aria, ma alloggiano anche diffusori acustici, di-
spositivi elettrici, antincendio e antintrusione. In questo modo il sistema aeraulico diventa multifunzione,
sede di molteplici impianti, realizzati a prescindere dalle strutture murarie e, per questo, molto flessibile e
conveniente anche in caso di ristrutturazioni. Sul versante estetico, Viarossa è nato per interpretare il bello,
estremamente personalizzabile, consente al progettista di liberare il proprio estro creativo e soddisfare le
esigenze del cliente e le peculiarità del contesto, per valorizzare e rendere esclusivo qualsiasi ambiente di
soggiorno, lavorativo e produttivo. Viarossa è un prodotto made in Italy. A garanzia dell'autenticità, ogni
creazione viene contrassegnata da marchio di originalità, accompagnato da dichiarazione di conformità.

THE IDEA

50 years of experience has led us to create a philosophy of totally innovative channels and ducts not only
to distribute air but also to house acoustic diffusers, electrical devices, intrusion detection and fire alarm
devices. In this way our aeraulic system becomes multifunctional, houses several systems so that walls are
not needed, and, thus, it is highly flexible and convenient also when it comes to refurbishing. As for style
and visual impact, Viarossa was born to interpret beauty. It is extremely customisable so as to let designers
give free rein to their creativity and inspiration, while meeting the client's requirements and the specific
features of a room, to enhance and to render any home, office or plant. To ensure the authenticity of the
product, each creation is marked by an original label and accompanied by a Declaration of Conformity.



AIR

Every aeraulic system can be used for ventilation, heating, air-conditioning or cooling. In every case, the
air distributed in the rooms is filtered, treated and recycled so that staying inside the rooms is pleasurable.
By installing the technical diffusion system called Viarossa, you can combine style & design and a whole-
some environment.

ARIA

Ogni impianto aeraulico può essere di ventilazione, riscaldamento, condizionamento o raffrescamento. In
ogni caso, l’aria apportata nei locali è filtrata, trattata e ricambiata, così da rendere ideale la permanenza
negli ambienti. Col sistema tecnico di diffusione denominato Viarossa, si giunge a coniugare il fattore este-
tico col privilegio del comfort e della salute.



AIR AND POWER

With electrified raceways available in the market, every channel becomes the perfect support for the elec-
trical devices of any type, including lamps and spotlights of the most diverse type, chosen by the customer.
In this way the light is aimed and projected as desired; thus lighting is variable and versatile. At the same
time every electrical device can be movable, allocated in different ways.

ARIA ED ELETTRICITA’

Con binari elettrificati di tipo commerciale, ogni canale diventa supporto ideale per dispositivi elettrici di
ogni genere, incluse lampade e faretti nelle forme più diverse, scelte dal cliente. In questo modo la luce è
gestita e proiettata a piacere; così l’illuminazione risulta variabile e versatile. Al contempo ogni dispositivo
elettrico può essere mobile, allocato in maniera variabile.



AIR, POWER AND SOUND

Many rooms become more pleasant if background music is played, or better organized by providing in-
formation and communication. This is the reason why the Viarossa channels incorporate acoustic diffusers
with shapes, colours, finishes and variable characteristics according to the customer’s use and preferences
in order to contribute to create a good atmosphere in every room.

ARIA, ELETTRICITà E SUONO

Molti ambienti risultano più gradevoli diffondendo musica o più organizzati fornendo informazioni e co-
municazioni. Per questo, i canali Viarossa integrano diffusori acustici con forme, colori, finiture  e caratteri-
stiche variabili, relazionate all’uso e alle preferenze del cliente, in grado di contribuire a produrre in ogni
ambiente… un buon clima.



TRE IN UNO
THREE IN ONE



FORME, MATERIALI E FINITURE

I canali Viarossa, nelle versioni standard, sono forniti con forme quadrate, rettangolari, rotonde, semicircolari,
ovali, triangolari (altre forme possono essere valutate e realizzate su richiesta). Il materiale metallico im-
piegato spazia dall'acciaio inox, alla lamiera zincata, al rame, all'alluminio e a sua volta può subire svariati
trattamenti superficiali quali la lucidatura, la satinatura, la verniciatura, che nella proposta standard prevede
tutti i colori della scala Ral. Decorazioni artistiche, rivestimenti in resina e altri materiali, sono benvenuti e
scelti di volta in volta col cliente, unitamente a bocchette o diffusori adeguati alle specifiche necessità.

SHAPES, MATERIALS AND FINISHES

The standard versions of the Viarossa channels come in square, rectangular, triangular, oval, round, semi-
circular shapes (other shapes can be assessed and made upon request). The metals used range from stain-
less steel to galvanized sheets, to copper and aluminium and in turn, they may undergo different surface
treatments such as polishing, sanitizing and coating; the standard models come in all RAL colours. 
Artistic decorations, coatings made of resins, plastic and other materials are possible and chosen 
from time to time together with customers, as well as nozzles or diffusers suitable for the specific needs.



ARIA

In fase di progettazione il cliente Viarossa, oltre a scegliere la forma più adeguata dei canali, può individuare
il tipo di materiale preferito, il trattamento superficiale e la finitura dello stesso, oltre ad individuare   le boc-
chette, i diffusori, le griglie e gli accessori che meglio si integrano all’ambiente, valorizzando l’impianto sia
sul versante estetico che funzionale.

LUCE

Il numero, le caratteristiche estetiche e le peculiarità funzionali dei corpi illuminanti vengono individuati
nell’ampia gamma di soluzioni offerte dal mercato italiano ed internazionale. Raccogliendo le necessità
del cliente, o adeguandoci alle specifiche richieste del committente, OCM Clima sa proporre o fornire le
soluzioni migliori per ogni singolo contesto.

SUONO

Belli da vedere e da sentire: questi i principi guida, che orientano la scelta dei diffusori acustici installati ed
integrati ai canali Viarossa, anch’essi da scegliere all’interno dell’ampia gamma di opzioni presente e dispo-
nibile, da individuare in funzione delle caratteristiche tecniche ed estetiche, relazionate all’uso e al posi-
zionamento.

AIR

At the design stage, a Viarossa customer can not only choose the most adequate shape for channels but also
the type of material desired, the surface treatment and finish. He can also select the nozzles, diffusers, grids
and accessories that best suit the room, thus making the system fully functional and a design element too.

LIGHT

The number, style and the functional features of the lighting fixtures can be seen in the wide range of solutions
offered by the Italian and international markets. By concentrating on customers’ needs, or by adapting to
contractors’ specific requirements, OCM Clima offer or provide the best solutions for every single context.

SOUND

Beautiful to see and to hear. These are the guiding principles in the choice of sound diffusers installed and
integrated to the Viarossa channels. There is also a wide range of available options to choose from, based
on the technical and design features of the room, and on how the system is going to be used and installed.
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