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1950 1960 1970

Negli anni ’50 i figli Ezio e Bruno Turci fanno la 
loro prima esperienza nell’azienda FRIGOVIS di 
Alberto Turci Visini.

In the 1950s, his sons Ezio and Bruno Turci 
made their first experience in Alberto Turci Visini’s 
FRIGOVIS company.

Negli anni ’60 si mettono in proprio e creano la 
MIVIS sviluppando frigoriferi a corrente continua 
per imbarcazioni e caravan.  La produzione fu poi 
estesa ad altri prodotti: refrigeratore portatile, 
unità refrigeranti, ghiacciaie ecc.

In  the  1960s,  they  set  up  their  own  business 
creating  MIVIS  developing  DC  refrigerators  for 
boats  and  caravans.  The production was then 
extended  to other  products:  portable refrigerator 
refrigeration  units,  iceboxes  etc.  

Negli  anni  ’70  viene  costituita  la  INDEL, 
stabilimento di S. Agata Feltria che porta avanti 
la tecnologia del freddo su imbarcazioni e caravan.
 

                                sceglie il freddo INDEL.

INDEL  ha realizzato  un  sistema refrigerante 
orbitale installato  sulle  Navette  Spaziali 
“CHALLENGER  e  COLUMBIA”,  partecipando ai 
voli programmati fino al 1986.
Nascono  anche  i  primi  monoblocchi  (banchi  e armadi).

INDEL has realized an orbital refrigeration system 
installed on the space shuttles “CHALLENGER and 
COLUMBIA” participating to the flights scheduled 
until the 1986.
The  first monoblocs  (counters  and  cabinets)  
were  also created.

In the 1970s, INDEL was established, a plant in 
S. Agata Feltria, which carries out refrigeration 
technology on boats and caravans.

                                  chooses INDEL refrigeration.

TECO Srl è un’azienda familiare italiana.

Costituita sotto il nome TECO S.r.l nel 1988 in seguito all’attività di nonno Alberto Turci Visini, motorista navale che nel 
periodo postbellico decise di trasformare navi militari in pescherecci, sviluppando impianti frigoriferi per lo stoccaggio, 
surgelazione del pescato.  >>

TECO Srl is an Italian family business. 
Established under the name TECO S.r.l in 1988 following the activity of grandfather Alberto Turci Visini, a naval engineer 
who in the post-war period decided to transform military ships into fishing boats, developing refrigeration systems for 
the storage and freezing of fish.    >>

La nostra storia   |   Our story



1980-90

Negli  anni  ’80 lo sviluppo di tecnologie  silenziose  
permettono  l’ingresso  del  freddo  nelle  camere 
degli alberghi con i minibar.
A metà degli anni ’80 Indel fu ceduta al gruppo 
Berloni. Nasce Indel B.
Nel 1988 venne costituita la TECO sotto la guida di 
Ezio Turci, Bruno Turci e Stelio Bubani, dipendente 
nella precedente azienda.
I  primi  prodotti  TECO  sono  stati  l’ST13  (settore 
commerciale) e l’RA240 (settore acquariologia).

In  the  1980s the development of silent  
technologies  allow  cold systems to enter hotel 
rooms with minibars.
In  the  mid-1980s Indel  was  sold  to  the  
Berloni group. Indel B. was established.
In 1988, TECO was established under the 
guidance of  Ezio  Turci,  Bruno  Turci  and  Stelio  
Bubani, employee in the previous company. 
The first TECO products were ST13 (commercial 
sector) and RA240 (aquarium sector).

2005 Massimo Turci subentra nel settore commerciale.

2008 nasce TECO 2 per affrontare l’incremento della produzione (unità  plug  in  OEM).  

2011 Massimo diventa socio.

2013 nasce TECO 4 (produzione macchine dedicate al mercato dell’acquariologia e offset).

2015 viene superata la soglia dei 15 dipendenti.  

2016 sviluppo prodotti dedicati al settore emergente dell’idroponica,  dove  si  riscontra  la  necessità   
           di mantenere  controllata  la  temperatura  dell’acqua. 

2018 inaugurazione nuova sede.  

2021 costruzione magazzino verticale semi-automatico. 

2005 Massimo Turci took over the commercial sector. 

2008 TECO 2 was established to address the increase in production in the commercial sector 
           (OEM plug-in units).

2011 Massimo became a partner. 

2013 TECO 4 was established (production of products for the aquarium and offset market). 

2015 the threshold of over 15 employees was reached. 

2016 TECO develops a product dedicated to the emerging hydroponics sector, where there is a need to keep  
            the water temperature controlled. 

2018 inauguration of the new headquarters

2021 semi-automatic vertical warehouse construction

OGGI | TODAY





We are GREEN

TECO Srl un azienda con un impronta green. Dedichiamo tempo a 
progetti ecosotenibili e alla costante introduzione di fonti rinnovabili. 

TECO Srl a company with a green footprint. We dedicate time to eco-
sustainable projects and the constant introduction of renewable sources.



Marchio TECO
IL NOSTRO MARCHIO È PRESENTE E CONOSCIUTO A LIVELLO INTERNAZIONALE.

Siamo una realtà produttiva presente sul mercato italiano e internazionale. Negli anni, la 
predisposizione al miglioramento e la capacità di evolversi, hanno fatto crescere l’azienda TECO, 
sviluppando al proprio interno, esperienza e know-how specifici. Una maturità che ci rende capaci di 
realizzare prodotti nel campo della refrigerazione per diversi settori di applicazione.

TECO brand
TODAY TECO BRAND IS PRESENT AND KNOWN INTERNATIONALLY. 

We are a production company operating on the Italian and international market. Over the years, 
the tendency to an improvement and the ability to evolve have brought TECO company to grow 
and developing internally specific skills and know-how. An experience that enables us to produce 
products in the refrigeration field for different application sectors.

REFRIGERATION TECHNOLOGIES

MARCHI | OCET e TECOPONIC
TECO ha registrato i marchi Ocet e Tecoponic per differenti settori applicativi.

BRANDS | OCET & TECOPONIC
TECO has registered also the brands Ocet and Tecoponic used in different business branches.REFRIGERATION TECHNOLOGIES

REFRIGERATION TECHNOLOGIES

Marchi  |  Brands



Linea di produzione
Production line



L’OFFERTA DEI PRODOTTI TECO È DIFFERENZIATA.  
 

Possiamo produrre unità per il settore HORECA, prodotti dedicati agli amanti degli acquari  e 
hobbisti e ai coltivatori che utilizzano il metodo idroponico o di vertical farming.

TECO PRODUCTS OFFER IS DIFFERENTIATED
 

We can produce units for the HORECA sector, products dedicated to aquarium lovers and 
hobbyists  and to growers who use the hydroponic or vertical farming method.

Prodotti | Products

01 - COMMERCIALE 
HORECA PRODUCTS 

03 - PRODOTTI PERSONALIZZATI
ACQUARIOLOGY and HYDROPONICS CUSTOMIZED ITEMS

02 - ACQUARIOLOGIA E IDROPONICA



Prodotti | Products
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Servizi | Services

Il nostro Ufficio Commerciale segue con l’attenzione ogni cliente 
ed è sempre pronto a rispondere ad ogni richiesta. 
L’ufficio tecnico, composto da specialisti di progettazione 
e di laboratorio riescono a individuare insieme al cliente la 
migliore soluzione tecnica in tempi brevi, senza dimenticare il  
lato economico. L’assistenza post vendita è essenziale 
rispondendo immediatamente ad ogni esigenza.

Our Sales Department follows each customer with attention and 
is always ready to respond to any request. The technical office, 
made up of design and laboratory specialists, are able to identify 
the best technical solution together with the customer in a short 
time, without forgetting the economic side. Our after-sales service 
is essential and responds immediately to every need.



Costante ricerca, test avanzati e uno sguardo sempre al futuro per 
migliorare la qualità dei prodotti.

Constant research, advanced tests and always looking to the future to 
improve the quality of the products.

Laboratorio / R&D / Qualità  |   Laboratory / R&D / Quality

LABORATORY TESTING



TECO SRL OGGI È PRESENTE IN
 TUTTO IL MONDO GRAZIE A UNA SOLIDA 
E VASTA RETE DI DISTRIBUTORI E CLIENTI. 

I nostri prodotti sono conosciuti in diversi
 settori, proprio grazie alla diversificazione della produzione. 

Collaborando in stretto contatto con diversi distributori nel mondo 
di acquari e con clienti produttori nel mondo di Horeca/GDO, Teco srl viene 
sempre più richiesta e apprezzata come un fornitore che garantisce la 
qualità di servizio e del suo prodotto. Se una volta si comincia a lavorare 
con la Teco, è quasi impossibile che la collaborazione si interrompa. Una 
volta acquisito un Partner, ci impegniamo nella fidelizzazione.

TECO SRL TODAY IS PRESENT ALL OVER THE WORLD THANKS
 TO A SOLID AND VAST NETWORK OF DISTRIBUTORS AND CUSTOMERS.

Our products are known in various sectors, thanks to the diversification of production. 

By collaborating in close contact with various distributors in the world of aquariums and with manufacturing 
customers in the world of Horeca / GDO, Teco srl is increasingly requested and appreciated as a supplier 
that guarantees the quality of service and its product. If once you start working with Teco, it is almost 
impossible for the collaboration to stop. Once we have acquired a Partner, we secure customer loyalty.

Espansione Globale
Global Expansion

Partner  |  Partner

75%
Export | Export



Numeri  |  Score

14.300.000,00

Fatturato | Turnover

14 Mln
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Industrial enterprise

Teco 4
Production estabilishment

Teco 2
Production estabilishment

Massimo
shareholder

New headquarter

2 Mln

4 Mln

6 Mln

8 Mln

10 Mln

12 Mln

13 Mln

Semi-automatic vertical  
warehouse construction

Corporate Reorganisation

2022

44.000

Unità | Units

75

Dipendenti | Employees



Team | Team

TECO SRL è una azienda di piccole dimensioni con tanta voglia di distinguersi. I dipendenti sono sempre pronti a 
rispondere ad ogni esigenza aziendale. L’azienda ha sempre dato una particolare attenzione al clima lavorativo e 
per questo motivo il personale si sente di essere parte integrante dell’azienda.

TECO SRL is a small company with a great desire to make a business stand out. Employees are always ready to 
respond to any business need. The company has always paid close attention to the working environment and for 
this reason employees feel like they are really an integral part of the company.

In produzione lavorano operai specializzati.
Qualified employees in the production. 

ARTEINTE   |  arteinte.com 

Associazione promozione  
sociale no profit 
Social Support 

Association

SOSTIENE | SUPPORT



SOCI
ASSOCIATES

MT | Massimo Turci SB | Stelio Bubani

noi siamo TECO

we are TECO tecoonline.com

tecoonline.com

noi siamo TECO



THE FUTURE OF REFRIGERATION.

REFRIGERATION TECHNOLOGIES

TECO S.r.l. Via G. Ricci Curbastro, 8 - 48124 Fornace Zarattini Ravenna - Italy            +39 0544.408333             +39 0544.280084

www.tecoonline.com    |    www.tecous.com

GRAZIE | THANK YOU

SEGUICI | FOLLOW US


