SANITISATION TECHNOLOGY
SOLUZIONI PER LA SANIFICAZIONE DI ARIA E SUPERFICI
SOLUTIONS FOR EFFECTIVE AIR AND SURFACE SANITISATION
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F/ARYA IS
LAUNCHED

UN PROGETTO F/ART CON
UNA PROPRIA IDENTITÀ

F/ART PROJECT WITH ITS
OWN IDENTITY

La crescente consapevolezza
dell'importanza di vivere in un ambiente
sicuro e privo di virus, batteri e muffe e la
contestuale esperienza sviluppata dal team
F/ART nelle tecnologie di sanificazione hanno
contribuito alla nascita di F/ARYA: soluzioni
per la sanificazione di aria e superfici,
attraverso tecnologie sicure ed efficaci.

The growing awareness of the importance
of living in a safe environment free
of viruses, bacteria and mold and the
experience in the field gained by the
F/ART team in sanitisation technologies
have contributed to the creation of F/ARYA:
solutions for air and surface sanitisation,
through safe and effective technology.

L’offerta F/ARYA comprende dispositivi per
la sanificazione di aria e superfici adatti a
tutte le esigenze. Grazie al totale controllo
della produzione interna, siamo in grado di
offrire prodotti per la sanificazione di piccoli
e grandi ambienti, personalizzando il prodotto
per adattarlo a ogni situazione.

1

The F/ARYA offer includes devices for air
and surfaces sanitisation, suitable for all
needs. Through the total control of in-house
production, we are able to offer products
for the sanitisation of small and large
environments, customizing the product
to adapt it to every situation.
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LA NOSTRA VISION
Proteggere le persone consentendo loro di
vivere e lavorare in un ambiente sanificato.

/F/ARYA is launched

F/ARYA

F.A.R.T. (Fabbrica Apparecchiature
Radioelettriche Treviso) comincia la sua
storia nel 1945, quando viene fondata da
Bruno Graziati, in un'Italia che cercava di
risollevarsi dalla Seconda Guerra Mondiale.
L'azienda ideò, brevettò e produsse un
nuovo sistema di incapsulaggio sottovuoto
costituito da una resina epossidica speciale
ad uso per esterni, applicata ai trasformatori
per neon.
Successivamente questa tecnologia è stata
rinnovata e brevettata per altre applicazioni.

OUR VISION
To protect people allowing them to live and
work in a sanitised environment.
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SANITISATION
TECHNOLOGY

SANITISATION
TECHNOLOGY

TESTATO E CONFORME

TESTED AND

I prodotti F/ARYA sono stati pensati,
progettati e creati interamente dal nostro
team e all’interno del nostro stabilimento.

F/ARYA products have been conceived,
designed and created entirely by our team
and within our factory.

Questo controllo totale sulla supply chain,
ci ha permesso di sviluppare qualsiasi
componente con la massima attenzione e
qualità. Soprattutto, questo ha consentito
di raggiungere la massima efficacia nella
sanificazione dell’aria e delle superifici.

This total control of the supply chain has
allowed us to develop all the components
with the utmost care and quality. Above
all, this made it possible to achieve the
maximum effectiveness in sanitising air
and surfaces.

I prodotti F/ARYA consentono di:

Through F/ARYA range of products you can:

1. Eliminare virus e batteri
fino al 99.9%

1. Reduce viruses and batceria
up to 99,9%

2. Abbattere i VOC e gli allergeni

2. Reduce VOCs and allergens

3. Ridurre i cattivi odori

3. Beat bad odors

Test su virus, batteri, muffe, odori e VOC
I test eseguiti presso laboratori esterni
accreditati, certificano una riduzione
significativa di batteri, virus e muffe e
composti organici volatili.

2

COMPLIANT

Test di citotossicità
I test eseguiti presso l’Università degli Studi
di Ferrara hanno permesso di stabilire che
F/ARYA non determina situazioni di tossicità
per le cellule umane.
Marcatura
Tutti i dispositivi e componenti F/ARYA sono
conformi ai requisiti previsti dalle direttive
comunitarie europee.

Testing for viruses, bacteria, mold, odors
and VOCs
The tests carried out at accredited
laboratories certify a significant reduction
in bacteria, viruses and molds and volatile
organic compounds.
Cytotoxicity test
Tests performed at the University of Ferrara
(Italy) have confirmed that F/ARYA products
do not cause toxic situations for human cells.
Marked
All F/ARYA devices and components
comply with the requirements of European
directives.
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3 MOTIVI PER CUI SCEGLIERE
LE SOLUZIONI F/ARYA

3 REASONS TO CHOOSE
F/ARYA SOLUTIONS

1.
Sanificazione di aria e superfici
per ambienti di tutte le dimensioni

1.
Sanitisation of air and surfaces for
environments of any size

I prodotti F/ARYA sono stati progettati
dai nostri ingegneri per avere un’azione
di sanificazione sia dell’aria che delle
superfici. Non importa quale sia la
destinazione d'uso o la dimensione
dell'ambiente da sanificare: F/ARYA ha una
soluzione specifica.

F/ARYA products have been designed by
our engineers to ensure sanitisation of
both air and surfaces. The intended use
or the size of the environment to sanitise
do not matter: F/ARYA has a specific solution.

2.
Progettazione e produzione
di prodotti su misura
Il controllo e la gestione di ciascuna fase
dello sviluppo del prodotto ci consente
di progettare e produrre su misura,
componenti e sistemi di sanificazione per la
specifica esigenza del cliente.

3.
Esperienza pluriennale
Il progetto F/ARYA deriva da più di 77
anni di esperienza nel settore della
componentistica e prodotti elettronici
personalizzati. Tutto questo garantisce
ai prodotti F/ARYA un massimo livello in
termini di qualità e quindi di efficacia nel
campo della sanificazione.

2.
Design and manufacture
of tailor-made products
Controlling and managing each stage
of product development allows us to
design and manufacture custom-made,
components and sanitisation systems
for the special need of the customer.

3.
Long term experience
The F/ARYA project is the outcome of over
77 years of experience in the field of
components and customized electronic
products. All this guarantees F/ARYA
products the highest level of quality and
therefore effectiveness in sanitisation.
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LE NOSTRE
SOLUZIONI

OUR
SOLUTIONS

SANIFICAZIONE EFFICACE
PER IL TUO SPAZIO

EFFECTIVE SANITISATION
FOR YOUR SPACE

COMPONENTISTICA

Kit generatori
Generator kits

COMPONENTS

Alimentatori
Power supplies

Sviluppiamo trasformatori ad alta tensione,
tubi generatori, supporti e LED UV-C.
We develop high voltage transformers,
generator tubes, supports and UV-C LEDs.

Tubi generatori
Generator tubes
Barre LED UV-C
UV-C LED Bars

PRODOTTI

Easy

PRODUCTS

Slim

Progettiamo e realizziamo soluzioni pronte
all’uso, adatte a tutti gli ambienti indoor.
We design and manufacture ready-to-use
solutions, suitable for all indoor environments.

3

Inner

Duct
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COMPONENTISTICA

F/ARYA

TIPOLOGIE TYPES

Tecnologia plasma freddo, ozono e UV-C

I seguenti componenti rappresentano elementi fondamentali
per l'operatività del nostro sistema di sanificazione.
Sono progettati e prodotti nel nostro stabilimento, con la
massima cura della qualità e delle prestazioni.

Kit generatori
Generator kits
Kit compresi di tubo, supporto e ventola, di facile
installazione.
Kit including pipe, support and fan, easy to install.

O3

Non Thermal Plasma

COMPONENTS

Cold plasma, ozone and UV-C technology
The following components are fundamental for the
operation of our sanitisation system. They are designed and
manufactured in our factory, with the utmost care to ensure
highest quality and performance.

Alimentatori
Power supplies
Trasformatori ad alta tensione, appositamente
dimensionati per generare diverse concentrazioni di
plasma freddo oppure ozono.
High voltage transformers, specially sized to generate
different concentrations of cold plasma or ozone.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Lunga durata

Long life

Funziona anche con umidità
elevata

It also works with high moisture
levels

Dissipazione ottimale del calore

Enhanced heat dissipation

Progettazione e produzione
interna

In-house design and production

Made in Italy
Efficacia testata

O3

Non Thermal Plasma

Tubi generatori
Generator tubes
Tubi in vetro borosilicato specifici per produrre plasma
freddo oppure ozono.
Special borosilicate glass tubes to produce cold plasma
or ozone.

O3

Non Thermal Plasma

Made in Italy
Proven efficacy

Barre LED UV-C
UV-C LED Bars
Barre LED UV-C con azione sanificante, provviste di
sistema di fissaggio rapido.

Componenti progettati e prodotti internamente dal team F/ARYA.
Components designed and manufactured in-house by the F/ARYA team.

UV-C LED bars with sanitising action, equipped with a
quick fixing system.

UV-C
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Kit generatori
Generator kits

LA NOSTRA COMPONENTISTICA
OUR COMPONENTS

Tubi generatori
Generator tubes

Trasformatori
Transformers
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PRODOTTI

TIPOLOGIE TYPES

Tecnologia plasma freddo, ozono e UV-C
I prodotti sono stati progettati per poter garantire la
sanificazione di locali commerciali o della casa, in maniera
efficace e sicura. La dimensione e il peso consentono di
spostare facilmente il dispositivo da un ambiente all’altro,
assicurando una sanificazione costante e completa.

PRODUCTS

EASY 35 Plasma
• Plug&play

• Plug&play

• Portatile

• Portable

• Colori: bianco, nero, acciaio

• Colors: white, black, steel

• Non richiede installazione

• Does not require installation

• Potenziato con LED UV-C
(opzionale)

• Enhanced with UV-C LEDs
(optional)

Non Thermal Plasma

Cold plasma, ozone and UV-C technology
The products have been designed to guarantee the
sanitisation of commercial premises or of homes,
effectively and safely. The size and weight of the device allow
you to easily move it from one room to another, ensuring a
continuous and complete sanitisation.

CARATTERISTICHE

F/ARYA

CHARACTERISTICS

Non Thermal Plasma + UV-C

EASY 35 Ozono
• Plug&play

• Plug&play

• Portatile

• Portable

• Colore: acciaio

• Color: steel

• Non richiede installazione

• Does not require installation

• Timer

• Timer

O3

Elimina virus e batteri fino
al 99,9%

Reduce viruses and batceria
up to 99,9%

Abbatte i VOC e allergeni

Reduces VOCs and allergens

Riduce i cattivi odori

Beats bad odors

• Plug&play
• Portatile per ambienti più grandi

• Portable for large spaces

Low power consumption

• Colore: acciaio

• Color: steel

• Non richiede installazione

• Does not require
installation

Basso consumo
Non crea batteri resistenti
Non spruzza sostanze chimiche
Non crea aloni e macchie
Ridotta manutenzione

Does not create resistant
bacteria

EASY 70

• Timer

• Plug&play

• Timer

O3

Non Thermal Plasma

Does not spray chemicals
Does not create streaks and
stains
Reduced maintenance

Accendilo quando vuoi e posizionalo dove preferisci.
Turn it on whenever you want and place it wherever you like.
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• Dispositivo da parete con fissaggio

• Wall device with fixing

• Plexiglass bianco frontale (altri
colori opzionali)

• Plexiglass white front (other colors
optional)

• Design minimale

• Minimal design

• Rapida installazione

• Rapid installation

• Versatile: tutte le tipologie di
ambienti

• Versatile: all types of spaces

Sistema
System

• Meccanica in acciaio inox

• Stainless steel mechanics

• Retrofit armadi

• Retrofit cabinets

• Incasso mobili

• Built-in cabinets

• Integrabile in altre apparecchiature

• Can be integrated into
other equipment

• Diverse configurazioni

• Several configurations

Non Thermal Plasma

THE MOST EFFECTIVE AND
INNOVATIVE TECHNOLOGIES

Filtri
Filters

Ozono
Ozone

Purificazione
Purification

Sanificazione
Sanitisation

Plasma
freddo
Cold plasma
Sanificazione
Sanitisation

UV-C
UV-C

Sanificazione
Sanitisation

Elimina i patogeni
Eliminates pathogens
Presenza di persone
Presence of people
Sanificazione delle
superfici
Surface sanitisation
Rimozione odori
Odor removal

Duct
• Meccanica in acciaio e vetro
borosilicato

• Steel and borosilicate
glass mechanics

• Gamma per impianti canalizzati

• Range for ducted systems

• Diverse configurazioni

• Several configurations

• Limita l’insorgere di patogeni nelle
sezioni dei condotti di aerazione

• Limits the occurrence of
pathogens in the sections
of the aeration ducts

O3

LE TECNOLOGIE PIÙ EFFICACI
E INNOVATIVE

Non Thermal Plasma

Inner

O3

F/ARYA

TECNOLOGIE
COMPARING
A CONFRONTO TECHNOLOGIES

Slim

O3

/Our solutions

Manutenzione filtri
Filter replacement
Allontanamento insetti
Insect removal

Non Thermal Plasma

Produzione personalizzata per tutte le esigenze.
Customized production for all needs.

Le tecnologie sono combinabili tra loro.

The technologies can be combined with each
other.
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Easy 35

Easy 35

I NOSTRI PRODOTTI
OUR PRODUCTS

Easy 70

Slim

Easy 35

Inner

Duct
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PERFETTO
OVUNQUE

PERFECT
EVERYWHERE

SETTORI DI APPLICAZIONE

SECTORS OF APPLICATION

Industria

Industry

Spesso il contesto industriale richiede di
lavorare in ambienti non finestrati: con
F/ARYA sanifichi ed elimini gli odori di uffici,
sale riunioni, showroom e grandi ambienti.

Working in non-windowed environments
is frequently required in the industrial
context: F/ARYA sanitises and eliminates
odors in offices, meeting rooms,
showrooms, and large environments.

Scuola

School

Perché sprecare energia tenendo aperte le
finestre quando puoi garantire sicurezza
e salubrità dell'aria a studenti, docenti e
personale scolastico con F/ARYA? Scopri le
soluzioni pensate per scuole di ogni livello
in grado di sanificare ed eliminare cattivi
odori in modo continuativo, silenzioso ed
efficiente.

Why waste energy keeping the windows
open when you can guarantee safety
and healthiness of the air for students,
teachers and school staff with F/ARYA?
Discover the solutions designed for
schools of all levels able to sanitise and
eliminate bad odors continuously, silently
and efficiently.

HORECA

HORECA

Qualità dell'esperienza significa anche
attenzione alla salubrità dell'aria. Che si
tratti di un ristorante, della camera di un
albergo o di un piccolo bar, i tuoi clienti ti
distingueranno per la tua attenzione alla
sanificazione dell'aria.

Attention to the healthiness of the air is
also part of the quality of the experience.
Customers will recognize your attention
to air sanitisation whether you own a
restaurant, a hotel room, or a small bar.

Cinema

Cinema

Grandi agglomerati di persone in piccoli
ambienti e sale chiuse per molto tempo:
queste due caratteristiche dei cinema
richiedono un'attenzione particolare alle
soluzioni di sanificazione. Per questo
F/ARYA ha pensato a soluzioni diverse per
diversi ambienti del cinema.

Large groups of people in small rooms
and rooms that are closed for a long time:
these two characteristics of cinemas
require special attention to sanitisation
solutions. For this, F/ARYA considered
several solutions for various cinema
environments.

Casa

Home

Se vuoi tornare a casa con la sicurezza di
stare in un ambiente sicuro e protetto, se
vuoi invitare ospiti e amici senza pensieri,
se vuoi eliminare per sempre cattivi odori
dovuti ai tuoi amici a quattro zampe o alla
cottura degli alimenti: F/ARYA può essere il
tuo angelo custode a casa.

If you want to go home knowing you're in
a safe and secure environment, if you want
to invite guests and friends without worry,
and if you want to permanently eliminate
bad odors caused by your four-legged
friends or by cooking: F/ARYA can be your
home's guardian angel.

F/ARYA

Ufficio

Office

Sia che si tratti di un ufficio pubblico con
sale d'attesa, sia di un ufficio privato in cui
colleghi condividono molte ore assieme,
la sanificazione degli uffici è essenziale
per garantire sicurezza e attenzione a chi
li vive: scopri le soluzioni F/ARYA per le
diverse dimensioni e frequenze di utilizzo.

Whether it is a public office with waiting
rooms or a private office where colleagues
spend many hours together, office
sanitisation is critical to ensuring the
safety and attention of those who work
there: discover about the F/ARYA solutions
for various sizes and frequencies of use.

Ambienti commerciali

Commercial environments

La prima regola della vendita è riuscire
a far sentire a proprio agio il potenziale
cliente: per questo, dovresti considerare
di sanificare il tuo ambiente commerciale
con le diverse soluzioni F/ARYA, e di
comunicarlo per distinguerti.

The first rule of selling is to be able to put
a potential customer at ease: consider
sanitising your commercial environment
with various F/ARYA solutions and
communicating it to differentiate yourself.

Alimentare

Food

Molti sono i contesti dell'industria
alimentare che premiano le soluzioni
F/ARYA: nei vari passaggi di trattamento
ortofrutticolo, nelle celle frigorifere,
nelle fasi di maturazione, stagionatura e
conservazione puoi gestire la presenza
di batteri e muffe in modo controllato e
sicuro.

There are numerous contexts in the food
industry that reward F/ARYA solutions: in
the various fruit and vegetable processing
steps, cold storage rooms, ripening,
seasoning, and storage phases, the
presence of bacteria and molds can be
managed in a controlled and safe manner.

Beauty&Wellness

Beauty&Wellness

Con F/ARYA puoi garantire al tuo ospite la
sicurezza e la protezione che merita: in un
centro estetico, presso un parrucchiere
o in un centro benessere, puoi sanificare
aria e superfici, eliminando cattivi odori ed
esalazioni nocive.

You can ensure your guests' safety and
protection by using F/ARYA: you can
sanitise the air and surfaces in a beauty
salon, hairdresser, or wellness center,
removing bad odors and noxious fumes.

Medicale e Sanitario

Medical and Healthcare

In un ambulatorio o presso uno studio
dentistico, in una sala d'attesa o presso
uno studio fisioterapico: i tuoi pazienti
meritano un ambiente sanificato e
protetto. Con F/ARYA garantisci loro
la tranquillità di vivere in un ambiente
salubre, come quello che si aspettano
da te.

In a clinic, dental office, waiting room,
or physical therapy clinic: your patients
deserve a clean and safe environment.
With F/ARYA, you ensure them the peace
of mind that comes with living in a healthy
environment, just like the one they expect
from you.
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GARANZIA
QUALITY
DELLA QUALITÀ ASSURANCE

GARANZIA DI QUALITÀ
QUALITY ASSURANCE

3 PRINCIPI ALLA BASE DELLA
QUALITÀ DEL PRODOTTO F/ARYA

3 PRINCIPLES UNDERLYING
F/ARYA PRODUCT QUALITY

1

4

Efficacia testata

Proven efficacy

Tutti i prodotti F/ARYA sono testati da
laboratori specializzati e accreditati.
I risultati ottenuti presso diversi laboratori
specializzati hanno dimostrato l'efficacia
e la sicurezza dei dispositivi F/ARYA con
tecnologia NTP -Non Thermal Plasma- contro
agenti patogeni come virus, batteri e muffe.

All F/ARYA products are tested by
specialized and accredited laboratories.
The results obtained at several specialized
laboratories have shown the effectiveness
and the safety of F/ARYA devices with NTP
technology Nonthermal Plasma against
pathogen agents such as viruses, bacteria
and mold.
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2

3

Produzione interna

In-house production

Made in Italy

Made in Italy

Ciascun componente è progettato
e realizzato dal nostro team.
Ideiamo, progettiamo, realizziamo
e testiamo i nostri prodotti interamente
e direttamente in azienda a Preganziol
(Treviso).

Each component is designed and
manufactured by our team.
We conceive, design, manufacture and test
our products entirely and directly in the
company in Preganziol (Treviso - Italy).

Crediamo nella professionalità delle
persone e nella cultura del nostro
territorio.
Per F/ART il Made in Italy non è un'etichetta,
bensì una pratica produttiva concreta per
presentarsi al proprio pubblico garantendo
e commercializzando in ogni parte del
mondo delle linee di prodotto ovunque
riconosciute in virtù dell'alto tasso di
innovazione, sicurezza, affidabilità e
durata nel tempo.

We believe in the professionalism of
people and the culture of our territory.
For F/ART Made in Italy is not a label, but a
real production practice to present itself to
its public by guaranteeing and marketing its
product lines all over the world, recognized
everywhere for the high rate of innovation
safety reliability and duration over time.

F/ART dispone di 18.000 m di spazio,
tra showroom, uffici, laboratori, sale
meeting&training, area produttiva,
magazzino e aree verdi.
2

F/ART has an area of 18,000 sq. m available,
including showrooms, offices, laboratories,
meeting & training rooms, production area,
warehouse and green areas.

L'azienda crede fermamente nella
professionalità delle persone e nella
cultura del territorio: quello di Treviso,
in cui l'azienda opera e produce da oltre
settantasette anni.

The company firmly believes in the
professionalism of the people and in the
culture of the Treviso territory where the
company has operated and produced for
over seventy-seven years.
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SOSTENIBILITÀ
SUSTAINABILITY

5
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GARANTIAMO
IL FUTURO

WE GUARANTEE
THE FUTURE

IL NOSTRO IMPEGNO
NELLA PRODUZIONE

OUR COMMITMENT
TO PRODUCTION

Imballi

Packaging

F/ARYA utilizza imballi eco-friendly in
cartone riciclato. Un tale sistema garantisce
sicurezza e robustezza in ogni fase di
trasporto e stoccaggio, sempre nel rispetto
dell'ambiente.

F/ARYA uses eco-friendly packaging in
recycLED cardboard.
This system guarantees safety and strength
in every step of transport and storage,
always respecting the environment.

Energia Rinnovabile

Renewable energy

F/ARYA sceglie un approccio sostenibile e
utilizza esclusivamente energia da fonti
rinnovabili.

F/ARYA chooses a sustainable approach and
uses energy from renewable resources
exclusively.

Più longevità, meno rifiuti

Longer life, less waste

Prodotti ad alta efficienza e lunga durata
con un basso impatto ambientale riducono
gli sprechi e i rifiuti nell'ambiente.

High efficiency products and long life with
low environmental impact reduce the waste
and litter in the environment.
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F/ARYA

UNA STORIA
LUMINOSA

A BRIGHT
HISTORY

DESTINATA A INNOVARE DA
OLTRE 77 ANNI

BOUND TO INNOVATE FOR
OVER 77 YEARS

F.A.R.T. (Fabbrica Apparecchiature
Radioelettriche Treviso) comincia la sua
storia nel 1945, quando viene fondata da
Bruno Graziati, in un'Italia che cercava di
risollevarsi dalla Seconda Guerra Mondiale.

F.A.R.T. (Fabbrica Apparecchiature
Radioelettriche Treviso - Treviso Radio
Equipment Factory) began its history in
1945, when it was founded by Bruno
Graziati, at a time when Italy was trying to
recover from the Second World War.

L'azienda ideò, brevettò e produsse un
nuovo sistema di incapsulaggio sottovuoto
costituito da una resina epossidica
speciale ad uso per esterni, applicata ai
trasformatori per neon.
Successivamente questa tecnologia è
stata rinnovata e brevettata per altre
applicazioni.

6

The company designed, patented and
produced a new vacuum encapsulation
system consisting of a special epoxy
resin for outdoor use, applied to neon
transformers.
Over time, this technology was renewed
and patented for other applications.
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COSA
FACCIAMO?

WHAT DO
WE DO?

L’ESPERIENZA SI TRAMANDA

EXPERIENCE IS HANDED DOWN

F/ART è specializzata nella produzione di:

F/ART is specialized in the production of:

1.

Trasformatori per neon
Neon transformers

2.

Alimentatori per LED
LED drivers

3.

Dispositivi e componenti per la sanificazione
Devices and components for sanitisation

4.

Dispositivi per giochi di luce
Light control units

5.

Protezioni da sovratensioni
Surge protection devices

6.

Altri prodotti elettronici ed elettrici personalizzati
Other customized electronic and electrical products

F/ARYA

UN GRUPPO DI PERSONE
CHE CONDIVIDE UN
OBIETTIVO COMUNE
PUÒ RAGGIUNGERE
L'IMPOSSIBILE.

A GROUP OF
PEOPLE WHO SHARE
A COMMON GOAL
CAN ACHIEVE THE
IMPOSSIBLE.
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CONTATTI
CONTACTS

/Contatti

F/ARYA

/Contacts

DOVE
SIAMO

WHERE
WE ARE

TI ASPETTIAMO

YOU ARE WELCOME

TRE VISO

PREGANZIOL
VENEZIA

15-20 min:
Aeroporto di Treviso
Treviso Airport
Aeroporto di Venezia
Venice Airport

IT

7

A

LI

A

Contatti
Contacts

Sede
Headquarters

www.f-arya.com
www.fart-neon.com

F.A.R.T. Srl
Via Terraglio, 193
31022 Preganziol (TV)
Italia

+39 0422 49 83 00
info@fart-neon.com

Ferrovia Treviso Centrale
Treviso Central Train Station

Italy

F.A.R.T. SRL
P. IVA IT-01765650260
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