
Welcome to Amperia

A M P E R I A  E N E R G I E

SOLUZIONI SEMPLICI
PER IL VOSTRO BENESSERE

R E S I D E N Z I A L E A Z I E N D A L E R I C E T T I V O





Chi è Amperia

Amperia
il nuovo player
per gestire e controllare 
l'energia della tua abitazione
e della tua impresa

Amperia è una società leader nel settore delle
tecnologie applicate all’energia e dell’impianti-
stica, costantemente alla ricerca di prodotti e
servizi evoluti per la salvaguardia ambientale e
la riduzione del fabbisogno energetico. 

Appena nata, Amperia vanta già 40 anni di esperi-
enza nel settore: è una join venture tra due  impre-
se radicate nel territorio veronese, Polato Impianti
di Villafranca di Verona, esperta negli impianti
elettrici e nelle nuove tecnologie per il residenziale
ed industriale, e ToscoVeneta Impinati, azienda lea-
der nella domotica civile ed aziendale, manutenzio-
ni e impianti speciali. Due realtà che sommano,
oltre ad una lunga esperienza operativa, compe-
tenze, professionalità e passione uniche nel settore.

Affidabilità, progettualità competente, alta pro-
fessionalità operativa, tempi rapidi, capacità di
risolvere velocemente problematiche con solu-
zioni innovative e costi competitivi: questi i plus
evidenziati da chi ci sceglie da tempo come real-
tà indipendenti, questo è quello che offriamo ora
come un unica realtà aziendale, sicuri di poter
migliorare le nostre performance  per la vostra
esigenza.

Perchè l’unione fa la forza e...  
una nuova energia!



> Impianti elettrici
> Impianti energie rinnovabili e fotovoltaico
> Impianti ricezione TV e diffusione sonora
> Aspirazione polveri
> Automazione aperture e cancelli
> Videocontrollo e videosorveglianza
> Climatizzazione
> Telefonia
> Domotica / Home automation
> Sicurezza, antincendio e antifurto
> Impianti benessere di ultima generazione

Inoltre Amperia propone:

> Servizi di assistenza h24 con contratto di manutenzione
> Servizio di assistenza dedicato ai condomini / residence
> Servizio di assistenza permanente presso i Clienti
> Servizio manutenzione impianti rilevazione incendio 

secondo norma UNI 11224
> Servizio di manutenzione e controllo periodico impianti
> Servizio di riparazione su chiamata

Soluzioni semplici per il tuo benessere
con lo scopo di ottenere comfort
abitativo, sicurezza e risparmio 
energetico.
Ristrutturazione e adeguamenti 
secondo le normative volte 
all'efficientamento energetico,
con soluzioni all'avanguardia e
professionalità certificata.

Amperia analizza il tuo immobile 
al fine di pianificare la priorità 
degli interventi migliorativi,
in linea con le più evolute
innovazioni tecnologiche.

1Amperia per il 

Residenziale





2Amperia per l’

Azienda

Soluzioni di grande efficienza, 
durata ed affidabilità
per ottenere comfort lavorativo, 
prestazioni ed economia in azienda.



La filosofia Amperia per le aziende:
CAPIRE 
e interpretare le esigenze del cliente
PROGETTARE 
ed eseguire preventivi chiari e corretti
REALIZZARE
e collaudare l’impianto a regola d’arte
SPIEGARE 
e istruire sulle modalità d’uso
ASSISTERE 
e dare consulenza nel tempo

Realizzare impianti elettrici e tecnologici
con competenza, nel rispetto delle tue
richieste è alla base del sistema lavorativo
di Amperia.

È dunque necessario ascoltare il cliente,
comprenderne le esigenze e non trascura-
re i particolari.

Le nostre soluzioni sono sempre perso-
nalizzate, perchè non esistono soluzioni
valide per tutti, ma per tutti c’è una solu-
zione.

La passione per il nostro lavoro porta a
motivarci continuamente: l’obiettivo è la
qualità del lavoro e la soddisfazione del
cliente.

Non importa l’entità del lavoro commissio-
nato ma la qualità con cui verrà installato e
consegnato alla tua azienda.

i servizi
>  Impianti elettrici aziendali e industriali
>  Costruzione quadri elettrici
>  Cabine di media e bassa tensione
>  Impianti energie rinnovabili
>  Automazione aperture, cancelli e controllo accessi
>  Videocontrollo e videosorveglianza
>  Impianti reti trasmissione dati rame e fibra ottica
>  Climatizzazione
>  Fotovoltaico
>  Telefonia
>  Domotica
>  Sicurezza, antincendio e antifurto
>  Colonnine ricarica elettrica automotive

Inoltre Amperia propone:

>  Servizi di assistenza h24 con contratto di manutenzione
>  Servizio di assistenza permanente presso le aziende
>  Servizio manutenzione impianti rilevazione incendio 

secondo norma UNI 11224
>  Servizio di manutenzione e controllo periodico 

impianti e porte REI
>  Servizio di riparazione su chiamata

Azienda



3Amperia per il

Ricettivo

Soluzioni innovative 
per dare massimo comfort 
al tuo Cliente, abbassando 
sensibilmente i costi
della tua struttura ricettiva.



La filosofia Amperia per il ricettivo:

CONFRONTARCI 
per configurare le reali esigenze
CONFIGURARE
il miglior intervento con il giusto costo
CONSEGNARE
l’intervento solo dopo il collaudo
RISPETTARE
le norme vigenti sul territorio
ASSISTERE 
e dare consulenza continua

Amperia dispone di adeguate risorse pro-
fessionali e tecnologiche per operare con
la stessa competenza e completezza d’of-
ferta nella progettazione, costruzione,
avviamento, manutenzione e gestione di
tutte le fasi realizzative.

Ogni fase viene gestita all’interno di
Amperia: dalla progettazione al cantiere,
tutto avviene sotto un’unica regia. 
Anche grazie a questo, sono in continuo
aumento le realtà ricettive che scelgono
Amperia come partner di fiducia per
l'impiantistica, sia per le nuove strutture
che per le ristrutturazioni. 

Le tecnologie scelte, la configurazione del
progetto, la cura maniacale della messa in
opera: sono numerosi gli aspetti che ren-
deranno incredibilmente performante ad
un costo sensibilmente ridotto la vostra
struttura. 

i servizi
> Impianti elettrici per strutture ricettive
>  Costruzione quadri elettrici
>  Cabine di media e bassa tensione
>  Impianti energie rinnovabili
>  Automazione aperture, cancelli e controllo accessi
>  Videocontrollo e videosorveglianza
>  Impianti reti trasmissione dati rame e fibra ottica
>  Climatizzazione
>  Fotovoltaico
>  Telefonia
>  Domotica
>  Sicurezza, antincendio e antifurto
>  Colonnine ricarica elettrica automotive
>  Impianti ricezione TV
>  Aspirazione polveri
>  Diffusione sonora
>  Impianti benessere di ultima generazione

Inoltre Amperia propone:

>  Servizi di assistenza h24 con contratto di manutenzione
>  Servizio di assistenza permanente presso le strutture
>  Servizio manutenzione impianti rilevazione incendio 

secondo norma UNI 11224
>  Servizio di manutenzione e controllo periodico 

impianti e porte REI
>  Servizio di riparazione su chiamata

Ricettivo







AMPERIA Energie 
fa parte delle Reti di Imprese:

Sede di Villafranca:
Via Ortigara 38/E 
37069 Villafranca (VR) 
tel. +39 045 9203980
fax +39 045 9203981

Sede di Bussolengo:
Via Monte Sabotino 26
37012 Bussolengo (VR) 
tel. +39 045 7157958  
fax +39 045 6765217

AMPERIA ENERGIE S.r.l.
tel. +39 045 4770919

info@amperia.it   
amperia@legalmail.it 

www.amperia.it
N. REA VR - 428712  C. F. 04538300239


