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COMPANY / AZIENDA  

Leader  
negli impianti refrigeranti  
per la nautica

Frigomar è società leader nella produzione di sistemi refrigeran-
ti, aria condizionata e fabbricatori di ghiaccio per la nautica. 

La dimensione industriale raggiunta negli ultimi anni ha conso-
lidato la posizione dell’azienda sia sul mercato nazionale che 
internazionale. 

Innovazione, ricerca tecnologica e servizio di assistenza sono 
le fondamenta su cui Frigomar ha basato i suoi quaranta anni 
di vita e sulle quali continuerà a puntare ed investire anche in 
futuro.

La società si è sviluppata nel tempo e grazie all’accurata scelta 
delle materia prime ed alla professionalità di tutti i collaboratori  
è in grado di offrire una ampia gamma di prodotti di indiscussa 
qualità, la migliore soluzione per le più svariate esigenze.

Leader  
in refrigeration plant  
for boating
 

Frigomar has a leader position in the field of the marine  
refrigeration, HVAC systems and ice maker production. 

The industry level gained in the last years has consolidated 
the position of the company on both the domestic and foreign 
market. 

Innovation, technology research and after sale service are the 
foundation of the Frigomar last 40 years and but also of the 
future.

The company has grown up and thanks to the accurate choose 
of raw materials and the high competence of its staff, Frigomar 
is able to offer a wide range of standard and custom made  
high quality products.
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Numbers / I Numeri

• 40  workers / addetti

• 4000sqm of offices, wharehouse and production plant 
 4000 Mq di superficie aziendale tra produzione e uffici

• Direct service from Montecarlo to Livorno 
 Service diretto aziendale per cantieri da Montecarlo a Livorno

• Worldwide delivery service / Spedizione in tutto il mondo

• Over 1500 different items in the following fields: 
 Oltre 1500 prodotti fabbricati internamente nei settori: 
  
 - AIR CONDITIONING SYSTEMS / ARIA CONDIZIONATA 
 - REFRIGERATING SYSTEMS / SISTEMI DI REFRIGERAZIONE 
 - ICE MAKERS

History  / La Storia 

1973 Frigomar was established in Leivi by Mr. Luigi Sanguineti and Mr. Virginio 
Sanguineti starting with a craft production for the nautical market.

 Fondazione soci Luigi Sanguineti e Virginio Sanguineti ed inizio della 
produzione artigianale per la nautica in Italia. 

1975 First parteciption to the Genoa International Boat Show.

 Prima partecipazione al Salone Nautico Internazionale di Genova. 

1990 Mr. Marco Piombo takes over Mr. Virgilio Sanguineti participations. The 
industrial production starts.

 Il Sig. Marco Piombo rileva la partecipazione del Sig. Virginio Sanguineti 
ed avviene il passaggio ad una produzione di tipo industriale 
specializzandosi come fornitore di cantieri. 

1991 Frigomar leaves the Leivi workshop to increase its dimension and 
production capacity in the new plant in Carasco.

 Trasferimento dall’officina di Leivi agli stabilimenti sede attuali. 

1997 Quality certification ISO 9001. / Certificazione qualità ISO 9001. 

2000 The second generation start,  
Mrs. Daniela Sanguineti and Mr. Andrea Piombo.

 Subentra la 2° generazione:  
Andrea Piombo e Daniela Sanguineti. 

We are present every year to / Presenti annualmente a:

 - Genoa International Boat Show 
- Amsterdam M.E.T.S. 
- Carrara Sea-Tech



SERVICE / ASSISTENZA 

 WWW.FRIGOMAR.COMPer maggiori informazioni visita il sito:
Complete information on the website:

SERVICE ITALIA

YOU CAN FIND FRIGOMAR SERVICE HERE
FRIGOMAR È PRESENTE IN ITALIA NELLE SEGUENTI REGIONI

ABRUZZO
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA 
FRIULI
LAZIO
LIGURIA
MARCHE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
VENETO

SERVICE EUROPA

YOU CAN FIND FRIGOMAR SERVICE HERE
FRIGOMAR È PRESENTE IN EUROPA NELLE SEGUENTI NAZIONI

AUSTRIA
CROATIA
FRANCE
GREECE
MALTA
MONTENEGRO
MOROCCO
RUSSIA
SPAIN
TUNISIA
U.K. - ENGLAND

SERVICE EXTRA EUROPA

YOU CAN FIND FRIGOMAR SERVICE HERE
FRIGOMAR È PRESENTE NEL MONDO NEI SEGUENTI PAESI

AUSTRALIA
BRAZIL
CHINA
EGYPT
HONG KONG
MALDIVES
NEW ZEALAND
THAILAND
TUNISIA
TURKEY
U.A.E. - UNITED ARAB EMIRATES
USA - CALIFORNIA
USA - FLORIDA
USA - NEW YORK
USA - TEXAS MISSISSIPPI ALABAMA LOUSIANA
USA - WASHINGTON
WEST-INDIES ANTIGUA
WEST-INDIES NETHERLAND ANTILLES

FRIGOMAR s.r.l. - Via Vittorio Veneto, 112
Loc. Rivarola - 16042 CARASCO (Genoa) Italy
Tel: 0039 0185 38.48.88 - Fax: 0039 0185 38.47.88
E-mail: frigomar@frigomar.com - www.frigomar.com
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The company reserves the right to make changes to the information contained in this publication without prior notice.
L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche alle informazioni di questa pubblicazione senza alcun preavviso.
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