
 

 

 
 
 

Codroipo, 31/08/2020 

COMUNICATO STAMPA 
 

Siglato il nuovo accordo di distribuzione tra Rhoss e AQ Cooling 
BV per migliorare e rafforzare la posizione nei Paesi Bassi. 
 
Rhoss, al fine di rafforzare la sua posizione nel mercato europeo e di proseguire l'ambizioso piano di 
crescita di Nibe, di cui fa parte, annuncia il suo recentissimo accordo con la società di distribuzione AQ 
Cooling BV nei Paesi Bassi. 
 
A partire dal 1° settembre 2020, AQ Cooling BV sarà il distributore ufficiale della gamma di prodotti Rhoss 
nei Paesi Bassi.  
"Il valore delle Persone è di fondamentale importanza ed un fattore chiave di successo per Rhoss e il 
Gruppo Nibe. Per questo è con grande piacere ed orgoglio che annunciamo che Arnold De Lang e Marc 
Meulman, i Direttori Generali della neonata società di distribuzione AQ Cooling BV, nonché amici e 
consolidate conoscenze, hanno recentemente firmato un nuovo accordo di distribuzione con Rhoss” 
afferma Maurizio Marchesini Managing Director di Rhoss SpA. 
 
"Grazie alla loro grande e riconosciuta esperienza e alle loro capacità professionali, Arnold De Lang e Marc 
Meulman sono i partner ideali per la promozione, la vendita e l'assistenza dell’ampia gamma di prodotti 
HVAC Rhoss sul territorio olandese” sostiene Michele Scarpa Export Manager di Rhoss. 
 
"È un grande piacere collaborare con Rhoss per sviluppare il nostro business con l'obiettivo di diventare in 
breve tempo uno dei più importanti punti di riferimento nella distribuzione e nell'assistenza di prodotti 
HVAC nei Paesi Bassi. La nostra comprovata esperienza in questo campo, la consolidata attitudine a fornire 
ai nostri clienti non solo prodotti ma soluzioni complete e a prestare loro sempre la massima cura e 
attenzione, si unisce all'ampia gamma di prodotti forniti da Rhoss (dai fancoil  alle unità di trattamento 
aria, ai chiller, alle pompe di calore, alle unità polivalenti per il riscaldamento e il raffreddamento 
simultaneo, alle novità per ottenere il massimo risparmio energetico, da piccole unità fino ai modelli 
industrial)i: Tutto ciò è sinonimo di garanzia di sostenibilità e affidabilità per i nostri clienti” afferma Arnold 
De Lang e Marc Meulman. 


