condizionamento
riscaldamento
comfort di bordo
ricambi ed accessori
attrezzatura
carrozzeria

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

CLIMA IDEALE
E MASSIMO
COMFORT
IN OGNI STAGIONE

• AUTOMOBILI
• VEICOLI COMMERCIALI
• AUTOCARRI
• VEICOLI SPECIALI
(MACCHINE AGRICOLE,
SOLLEVATORI, GRU, ESCAVATORI,
MEZZI D’OPERA, ECC.)
• CAMPER
• IMBARCAZIONI
• AUTOBUS
• VEICOLI FERRO-TRAMVIARI

2

AL VOSTRO
FIANCO DA
OLTRE
50 ANNI

crediamo nel valore della
nostra storia

Amadio SpA é specializzata nella
PROGETTAZIONE,
VENDITA,
INSTALLAZIONE ed ASSISTENZA di
SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE,
RISCALDAMENTO,
REFRIGERAZIONE
E COMFORT DI BORDO
applicati ai MEZZI IN MOVIMENTO,
assicurando un’ampia e
fornitissima GAMMA DI RICAMBI
e accessori di tutte le marche.
Inoltre viaggiare diventa un vero piacere
quando a bordo si dispone di ogni comodità.

I VALORI SU CUI
SI FONDA IL
NOSTRO
SUCCESSO

la massima attenzione
alla persona
SERIETÀ DEL SERVIZIO;
CONOSCENZA TECNICA DEI PRODOTTI
E DELLE LORO APPLICAZIONI;
ONESTÀ PROFESSIONALE
NEL RAPPORTO CON CLIENTI E
FORNITORI

Fondata nel 1964 come officina elettrauto, Amadio SpA
ha saputo trasformarsi mantenendo nel tempo la sua
caratteristica di azienda familiare.
Nel corso della sua crescita l’azienda ha acquisito la
rappresentanza e la distribuzione di numerosi marchi
di importanza internazionale, quali Valeo Thermal Bus
Systems, Webasto, Indel B, Wigam, Bode, Kert, Frenzel e
molti altri, oltre che una grande competenza nello studio e
sviluppo di prodotti a marchio proprio.
All’interno di questo continuo sviluppo si inserisce
nel 1999 la trasformazione in S.p.A. Nello stesso
anno, l’azienda diventa produttrice di impianti di
condizionamento per il settore ferroviario, distinguendosi
per la qualità del prodotto e del servizio offerto e
ottenendo nel 2005 l’approvazione e l’attestazione di
“Fornitore Ufficiale Trenitalia”.
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.
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DISTRIBUTORE UFFICIALE E
RESPONSABILE SERVICE PER L’ITALIA

AREA VENDITE
oltre 2000 mq

MARCHI
TRATTATI

DISTRIBUTORE PER L’ITALIA

ricambi di ogni marca
Presso Amadio SpA potrete trovare i seguenti prestigiosi
marchi.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

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.
Amadio SpA é distributore ufficiale e responsabile service
per l’Italia Valeo Thermal Bus Systems, marchio leader a
livello internazionale nella produzione di sistemi globali di
climatizzazione autobus: riscaldamento, climatizzazione,
pompe acqua, botole, centraline o accessori.
Rappresentiamo inoltre i migliori produttori del mercato:
riscaldatori e condizionatori Webasto, frigoriferi Indel
“B” e Frenzel, attrezzatura per assistenza impianti di
condizionamento Wigam, porte e rampe Bode, accessori
per autobus in genere quali alternatori, motorini di
avviamento, retrovisori, macchine da caffè ecc.
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. Ancora una volta, il servizio post-vendita
diventa uno dei punti di forza dell’azienda.
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.
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RIVENDITORE
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AMADIO
SERVICE

RETE
ASSISTENZA

professionalità a servizio

oltre 60 centri autorizzati

• ASSISTENZA TELEFONICA

Amadio SpA ha organizzato una rete professionale e
preparata di Centri di Assistenza autorizzati distribuiti in
tutto il territorio italiano in grado di effettuare ovunque
interventi di installazione e riparazione.

• SERVIZIO AFTER SALES
• RIPARAZIONI
• MONTAGGIO
• STUDIO DI SOLUZIONI PERSONALIZZATE
• FORMAZIONE DEL PERSONALE

Amadio SpA non è una semplice azienda commerciale, ma
offre un servizio completo che comprende la progettazione
degli impianti, la produzione, l’installazione su qualsiasi
mezzo e il servizio di assistenza postvendita.
Oltre ai numerosi Centri autorizzati dislocati su tutto il
territorio nazionale, Amadio SpA offre un prezioso e
unico servizio di assistenza tecnica telefonica per un vero
servizio a 360°.

FORMAZIONE

riscaldamento, climatizzazione
e normative di settore
L’azienda mira alla più alta professionalità e investe sulla
formazione dei tecnici con corsi e aggiornamenti periodici:
climatizzazione, riscaldamento, attrezzature, normative,
etc.
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OFFICINA

rapidità ed esperienza

UFFICIO
TECNICO
E SVILUPPO

progettazione
impianti HVAC customizzati
Si occupa dello studio e della progettazione di impianti per
la climatizzazione mobile su specifici progetti o richieste
del cliente, sia nuovi sia modificando impianti esistenti.

NUOVA
MOTOCONDENSANTE
PER CARROZZE
IC901 FRECCIABIANCA
TRENITALIA

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.

REVISIONE COMPLETA E
NUOVA ELETTRONICA IMPIANTO HVAC
PER CARROZZE ETR 250 ARLECCHINO
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REFERENZE

PRODUZIONE
E REVAMPING
IMPIANTI AC
PER ROTABILI

PRESSO IL NOSTRO
FORNITO MAGAZZINO TROVERETE
RICAMBI E COMPONENTI PER
CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ROTABILI

efficienza e qualità

Supportato dall’uffico tecnico, il reparto produce impianti
di climatizzazione, condizionamento e riscaldamento su
specifico progetto o richiesta del cliente, con la massima
attenzione ai particolati, ai componenti utilizzati e alla
facilità manutentiva degli impianti realizzati.
Eseguiamo manutenzioni e revamping su tutte le tipologie
di impianti esistenti.
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NUOVO IMPIANTO HVAC PER
CARROZZE MDVC - MDVE
TRENITALIA
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RICAMBI
ED ACCESSORI
ORIGINALI

Tutta la ricambistica è
sempre presente
presso il nostro ampio e
fornito magazzino.

VENTOLE
CONDENSATORE

FILTRI
DEIDRATATORI

ELETTROVENTOLE
EVAPORATORE

VALVOLE
ESPANSIONE
FILTRI ARIA
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TUTTO PER IL
COMFORT DI
BORDO
condizionamento

riscaldamento

CLIMATIZZATORI
INTEGRATI

RISCALDATORI AD
ARIA

CONDIZIONATORI
E CLIMATIZZATORI
SOPRATETTO PER
APPLICAZIONI
SPECIALI

PRERISCALDATORI
AD ACQUA

CLIMATIZZATORI DA
TETTO, INTEGRATI
E INCASSATI PER
CAMPER
CONDIZIONATORI
E CLIMATIZZATORI
NAUTICI

comfort di bordo

ricambi
ed accessori

FRIGORIFERI

COMPRESSORI E RICAMBI

DISTRIBUTORI
AUTOMATICI

ELETTROFRIZIONI E
COMPONENTI
OLI E LIQUIDI DI LAVAGGIO

AEROTERMI

ASPIRAPOLVERE PER
BUS

VALVOLE ACQUA

SISTEMA WI-FI

COMANDI E TIMER
DI PROGRAMMAZIONE

PRESE USB

attrezzatura

ATTREZZATURE
PER ASSISTENZA
IMPIANTI AC
SISTEMI DI LAVAGGIO

carrozzeria

SISTEMI APERTURA
PORTE
SISTEMI DI
INCARROZZAMENTO
DISABILI

CERCAFUGHE
FILTRI DEIDRATATORI
TERMOMETRI

RAMPE MANUALI
ED ELETTRICHE

ANEMOMETRI

RICAMBI RAMPE

GRUPPI
MANOMETRICI

RICAMBI PORTE

SERBATOI DEL LIQUIDO

INDICATORI DEL LIQUIDO
VALVOLE UNIDIREZIONALI
INVERTER
COMPONENTI
DISTRIBUZIONE ARIA

MONITOR/TV
VENTOLE

TUBAZIONI

COMPONENTI
CIRCUITO ACQUA

VALVOLE ESPANSIONE

MINUTERIA

RICAMBI

CENTRALINE

ATTACCHI DI CARICA

VARIATORI

SISTEMI DI
SALDATURA

TUBI E RACCORDI
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DISTRIBUTORE UFFICIALE
E RESPONSABILE
SERVICE PER L’ITALIA

La scelta ottimale per il clima di bordo.
Amadio SpA propone unità da tetto compatte e installabili
in aftermarket, disegnate per il condizionamento
della cabina di tutti i veicoli. Per ogni veicolo il giusto
condizionatore.

CLIMATIZZATORI
NAUTICI

CONDIZIONATORI
E CLIMATIZZATORI
soluzioni intelligenti

Qualunque sia il veicolo da climatizzare, Amadio SpA è
sempre in grado di fornire la soluzione su misura.
L’azienda distribuisce tutti i più prestigiosi marchi
del settore e sostiene la propria clientela in ogni fase
dell’acquisto, dalla scelta del prodotto più idoneo
all’installazione, fino all’assistenza post-vendita.

MINISPHERE
PER MINI E MIDIBUS

CLIMATIZZATORI
INTEGRATI

IMPIANTI COMPATTI
SOPRATETTO

REVO E - ELETTRICO

FRONT BOX

REVO 400
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UNITÀ DI CONTROLLO

CONDIZIONATORI DA PARCHEGGIO

Dispositivo progettato per controllare i componenti
HVAC (riscaldamento, ventilazione, aria condizionata)
per autobus, ad es. impianti di climatizzazione da tetto,
riscaldatori ecc.

Oltre ai tradizionali sistemi di climatizzazione, sia primo impianto che after-market, Amadio SpA propone per i veicoli
industriali il confortevole condizionatore da parcheggio
che raffredda e deumidifica la cabina guida a motore spento, sia di giorno che di notte.
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DISTRIBUTORE UFFICIALE
E RESPONSABILE
SERVICE PER L’ITALIA

I VANTAGGI SONO MOLTEPLICI
• Abitacolo e vano passeggeri riscaldati anche
a motore spento.

RISCALDATORI
AD ACQUA
E ARIA

THERMO DW

THERMO PLUS

Diesel

• Possibilità di riscaldare il motore prima della partenza

con conseguente riscaldamento dell’abitacolo, 		
sbrinamento dei vetri, riduzione dell’usura del motore e
diminuzione del consumo di carburante.

THERMO TOP EVO

THERMO PRO 90

RISCALDATORI AD ACQUA

• Maggiore sicurezza di guida.
• Alimentazione diretta dal serbatoio del veicolo,

THERMO S

alta efficienza

diesel o benzina.

• Possibilità di programmare la partenza del riscaldatore

Con i riscaldatori ad aria e ad acqua, Amadio SpA porta il
clima di casa nel vostro veicolo. L’utilizzo dei riscaldatori
permette di ottimizzare il comfort del vano viaggiatori su
tutti i mezzi di trasporto: automobili, autocarri, macchine
operatrici, autobus, camper e imbarcazioni.

tramite timer, telecomando e telefono.

DBW

THERMO AC DC

Elettrico

• Valida alternativa ai riscaldatori a gas, soprattutto
per il settore camper.

• Sicuri e facili da utilizzare.

PANNELLO DI
CONTROLLO
DA DISPOSITIVO
MOBILE

PANNELLO DI
CONTROLLO

• Economici e convenienti da mantenere.
THERMO E

GBW
RICAMBI

THERMO G

Ibrido

THERMO G

Gas

DAI CLASSICI ALLA
NEXT GENERATION

AQUAVENT 5000

SPUMP

Valeo TBS dispone oggi di una gamma
completa di sistemi di riscaldamento e
pompe dell’acqua per tutte le tipologie
di autobus: dal mini, al 18 metri urbano
passando dal granturismo due piani.
Nella gamma Valeo TBS, oltre ai ben
conosciuti modelli diesel, compaiono i
riscaldatori per autobus a metano THERMO
G, per gli autobus elettrici è stato sviluppato
il THERMO AC/DC. Per gli autobus ibridi
è infine a disposizione il THERMO H,
caratterizzato da due testate: una a gasolio e
una elettrica.

ACCESSORI

RISCALDATORI AD ARIA

DUAL TOP

AIR TOP 2000 STC
AIR TOP 40 - AIR TOP 55

AQUAVENT 6000C / 6000SC
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DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

DISTRIBUTORE PER L’ITALIA

ASPIRAPOLVERE
CENTRALIZZATO
PER AUTOBUS 24V

COMFORT
DI BORDO

la pulizia con una marcia in più!
Pulizia a portata di mano anche in viaggio:
con il sistema di pulizia Buscleaner, potente e ben studiato, sarà
possibile mantenere sempre pulito il vostro autobus o veicolo.

in viaggio come a casa
Viaggiare diventa un vero piacere quando a bordo si
dispone di ogni comodità.
Mini-cucine per bus, macchine da caffè per avere in
viaggio un ottimo espresso, distributori di bevande sempre
fresche, ma anche inverter e pile a combustibile per
portare con sè le comodità di casa. Da Amadio Spa trovate
tutto questo e molto altro, perchè l’importante non è solo
arrivare alla meta ma godersi appieno il viaggio.

HARDWARE
ROUTER
WI-FI
AUTOMOTIVE

COPERTURA
FINO A 110 UTENZE

FRIGORIFERI
E COMPLEMENTI
comfort a portata di mano

TESTATO E COLLAUDATO
FINO A 70 °C PER LE ALTE
TEMPERATURE DEL SOTTOTETTO
DISPONIBILE ANCHE IN
VERSIONE CERTIFICATA
ECE R118

Per il massimo comfort in viaggio, Amadio SpA offre
frigoriferi di qualità per ogni esigenza ed applicazione.
Affidabilità, robustezza, ricerca estetica, funzionalità e bassi
consumi sono caratteristiche che contraddistinguono ogni
prodotto proposto.

Mod. 1600 (Basic)

connessi ovunque

I nostri WI-FI hardware router sono la porta d’accesso alla
completa connettività del bus: WI-FI, GPS, collegamento a
contapasseggeri, bigliettazione.

Mod. 2700 (Standard)

Mod. 2800 (Normativa ECE R118)

DISTRIBUTORE PER L’ITALIA

USB CHARGER
mai più senza energia

INVERTER

Prese USB di tutte le tipologie per le più
svariate applicazioni.

tutta l’energia che ti serve
dove e quando vuoi
Con un Inverter KERT è possibile utilizzare i dispositivi
elettrici di tutti i giorni con il massimo comfort e la massima
affidabilità anche in viaggio o in qualsiasi ambiente isolato
dalla rete elettrica, sia per uso professionale che per la vita di
tutti i giorni.
L’Inverter infatti, è un dispositivo che converte in totale
sicurezza la tensione continua da 12V, 24V o 48V proveniente
dalla batteria in tensione alternata 230V.
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Inverter dc-ac In
12/24Vdc 2000W
onda sinusoidale pura

Inverter dc-ac In 12/24Vdc
3000W onda sinusoidale
pura con caricabatterie
integrato

21

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

DISTRIBUTORE E
RESPONSABILE ASSISTENZA ITALIA

GIOVE HP
X-TREME20

PICCOLA³
VARIANT

APPARECCHIATURE
PER ASSISTENZA E
MANUTENZIONE

RAMPA
ELETTRICA

RAMPA
MANUALE

CARROZZERIA

service AC

sistemi di porte per
autobus e rampe per
disabili

Amadio SpA distribuisce tutta la gamma dei prodotti Wigam:
anemometri, termoigrometri, termometri digitali, cercafughe,
pompe per alto vuoto, cercafughe elettronici, gruppi
manometrici, tubi ecc.

Amadio Spa è rappresentante per l’italia di Schaltbau
Bode, con stabilimento di produzione a Kassel, prestigiosa
azienda tedesca che sviluppa e produce complessivi
apriporta completi per bus urbani, extraurbani e turistici,
sistemi di controllo apriporta, dispositivi di emergenza,
rampe per disabili manuali ed elettriche. il tutto supportato
da una vasta gamma di ricambi e complementi.

MACCHINA
DI LAVAGGIO
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service Amadio

Tramite una pompa ad aria compressa di
elevata potenza sarà possibile:
- Eseguire una profonda pulizia al circuito.
- Eliminare tutti i rifiuti derivanti da eventuali
rotture di filtri,
compressori o altri componenti dell’impianto.
- Rimuovere residui d’olio.
- Utilizzare qualsiasi tipo di liquido di lavaggio.

Amadio SpA ha realizzato per tutti gli operatori
del settore aria condizionata, con particolare
attenzione al settore autobus e ferroviario,
una stazione di lavaggio portatile ed efficiente
per risolvere tutti i problemi legati alla pulizia
degli impianti AC e HVAC anche di grosse
dimensioni.

Equipaggiata con:
- Pompa ad aria compressa.
- Serbatoio da 30 lt. per liquido pulito + 30 lt.
liquido inquinato.
- Filtro in aspirazione.
- Predisposizione attacchi per lavaggio con
azoto.
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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

