AGRI / OFF-ROAD DIVISION

SEMPRE
IL CLIMA IDEALE
A BORDO

Impianti,
ricambi e
accessori per
condizionamento
riscaldamento e
refrigerazione
di mezzi in
movimento

AL VOSTRO
FIANCO DA
OLTRE 50 ANNI
Fondata nel 1964 come officina elettrauto, Amadio SpA
ha saputo trasformarsi mantenendo nel tempo la sua
caratteristica di azienda familiare.
Ad oggi, l’azienda si sviluppa su una superficie di oltre
10.000 mq dedicati a magazzino reparto commerciale,
magazzino reparto ferroviario, officina, sala riunioni,
uffici tecnici, piazzali e giardini. L’esperienza pluriennale
e l’ampiezza dei servizi offerti, che si estendono oltre la
vendita al completo servizio di montaggio, assistenza
post-vendita e formazione, rendono Amadio SpA una
realtà unica nel settore della climatizzazione per mezzi in
movimento.

AREA VENDITE
Cuore dell’azienda, il magazzino si estende su una
superficie di oltre 2000 mq e garantisce un vastissimo
assortimento di ricambi, accessori e impianti per la
climatizzazione mobile, il riscaldamento ed il comfort di
bordo di tutte le marche e modelli per qualsiasi tipo di
veicolo.
L’attenzione alla totale soddisfazione del cliente fa si che
Amadio SpA offra una vasta gamma di ricambi e accessori
per garantire risposte veloci e adeguate ad ogni tipo di
intervento.
Il personale è preparato per accogliere le più particolari
esigenze e sa consigliare il giusto prodotto per ogni
diversa tipologia di applicazione. I servizi di consegna sono
garantiti in 24 ore su tutto il territorio nazionale.

SERVICE

DISTRIBUTORE

CONDIZIONATORI
E CLIMATIZZATORI
soluzioni intelligenti

IMPIANTI A/C
COMPATTI
SOPRATETTO

IMPIANTI A/C
INTEGRATI

- installazione impianti A/C
- sviluppo impianto A/C su specifica richiesta
- manutenzione e service climatizzatori e
riscaldatori su tutti i veicoli agri e off-road

RICAMBI
ED ACCESSORI
ORIGINALI

L’officina, insieme ai Centri Assistenza distribuiti in tutta
Italia, garantisce interventi tempestivi e rapide risoluzioni
dei problemi ovunque si trovi il nostro cliente.
La strumentazione e la seria preparazione dei tecnici
vengono costantemente aggiornate per ottenere le
soluzioni ideali per ogni tipo di problema e allestimento sia
su impianti nuovi sia in after-market.

RACCORDI E
TUBAZIONI
realizzazione
tubazioni
a campione
e su misura

RISCALDATORI
AD ACQUA E ARIA
E COMPLEMENTI
alta efficienza

ATTREZZATURA PER
ASSISTENZA A/C
X-TREME20

PICCOLA³
VARIANT

TUTTO PER IL
COMFORT DI BORDO
INVERTER
tutta l’energia che ti serve
dove e quando vuoi

FRIGORIFERI
E COMPLEMENTI
comfort a portata di mano

F.lli Amadio S.p.A.
Via Piave 37/A
31028 - Vazzola fraz. Tezze (TV)
Tel. +39 0438 488181
info@amadiospa.it
www.amadiospa.it

