Cancelli elettrici, Aperture
Automatiche, Comandi
Remotati, gestione delle
acque, gestione del calore,
gestione dell’impiantistica
elettrica ed elettronica.

ITALIA
Prov,…………..

Cap,……………..Città, …………………..…….......

Automatismi vari:

Via……………………………………………………

Spett.le ………………………………………………

Assistenza
Tecnica:
Elettrotecnica,
Elettronica,
Professionale,
Specializzata e
Qualificata!

A.V.
ELETTRONICA
Il nostro principale
obiettivo:
Pronto Intervento e ottimo
rapporto tra qualità e
prezzo!

Antifurto, rilevatori di
presenze, telecamere e
videosorveglianza, allarmi
remotati con telecomandi,
trasmissione messaggi.
Antincendio:
Tecnico Professionista
Antincendio.

Progettazione Elettrica
ed Elettronica

Tel.338-8733614
Copyrigth A.V. Elettronica anno 2015/20

A.V. ELETTRONICA di Verda Per. Ind. Antonio
Via Merula 43-17051 Andora SV

Allarmi:

Via Merula 43–17051 ANDORA SV
tel. 0182-88407 P.I. 00915480099

Il motto dell’azienda:

Sempre al servizio dei
nostri clienti

Amante della montagna e della natura in genere.

«40 anni di attività dedicata
all’automazione, agli allarmi,
agli impianti Antincendio,
all’Elettrotecnica e ad altro»
IMPIANTISTICA ELETTRICA
ELETTRONICA
- Progettiamo, Collaudiamo,
Certifichiamo (Di.Co),
Verifichiamo (Di.Ri.).

Chiamate, provate, giudicate e divulgate ad
altri! Dove gli altri si fermano noi iniziamo ad
operare.
Iscrizione al “Collegio dei Periti Industriali e Periti
Industriali Laureati di Savona”.
Referenze da importanti clienti:
• COTIM di Bocchio & C. S.p.A.
• Ente provincia di Imperia
• Comune di Andora
• ETRURIA NORD
• BAGGIOLI S.r.l.
• L’OASI DEL GERANIO

Operatore Professionale
con massimo rispetto
della natura!
Smaltimento dei vari residui elettrici ed
elettronici presso le isole ecologiche o presso le
discariche autorizzate per rifiuti speciali.
Batterie e pile smaltite secondo le normative
vigenti.

Scelta di prodotti meno inquinanti
Appassionato delle tecnologie sempre in
evoluzione per le energie alternative,
Fotovoltaico, Eolico, Solare Termico
Gira il mondo, arricchisci la tua mente, non
lasciar traccia al tuo passaggio e rispetta il
pianeta “Terra” che ti ospita. Se ne sarai
capace, le generazioni dopo di noi avranno un
futuro migliore.

• Aziende Agricole + Strutture Commerciali +
Condomini + Privati
I nostri impianti sono duraturi e ottimi sia dal punto di
vista funzionale che dalla necessità di manutenzione.
Normalmente su vostra richiesta effettuiamo
l’intervento tecnico principalmente entro le 24
ore dalla chiamata. Massima disponibilità ed
efficienza, con un laboratorio ambulante sempre
presente all’intervento.

I nostri clienti dal 1975 lo
possono testimoniare!
Un grande aiuto viene dall’esperienza fatta nel settore
metalmeccanico sull’automazione industriale dove si è
acquisito un’esperienza elettromeccanica ed elettronica
di notevole spessore.
Serietà, precisione, onestà, competenza, cortesia e
professionalità sono sempre state le nostre migliori
referenze.

Hai un problema elettrico o
elettronico? Non esitare;
Contattaci!
A.V. ELETTRONICA di Verda
Per. Ind. Antonio
Via Merula 43-17051 Andora SV

Tel. 0182-88407
Cell. 338-8733614

averdaelettronica@alice.it

www.avelettronica.it

