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hydraulics
electrical
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APLOMB S.r.l., opera e si sviluppa nelle seguenti
aree di intervento:

  Climatizzazione 
  Riscaldamento
  Depurazione e trattamento aria e acqua
  Idrico-Sanitario
  Impianti elettrici e speciali settore industriale, 

    terziario, alimentare e farmaceutico
  Impianti TVCC
  Impianti di allarme antintrusione
  Impianti rivelazione incendi
  Automazioni industriale con sviluppo di software

APLOMB S.r.l. , operates and develops in the following
areas of intervention:

  Air conditioning 
  Heating
  Purification and treatment of air and water
  Water and sanitary system
  Electrical and special plants in the industrial, tertiary,

     food and pharmaceutical sectors
  TVCC installations
   Intrusion alarm systems
  Fire detection and fire alarm systems
  Industrial automation with development of software

APLOMB S.r.l. è una realtà aziendale composta 
da personale qualificato e specializzato 

proveniente dalla sinergia di due importanti 
società dei settori dell’impiantistica 

tecnologica, meccanica ed elettrica, con 
un know-how pluriennale, ed è in grado di 

offrire ai propri clienti un pacchetto di servizi 
esclusivi e garanzie uniche.

APLOMB S.r.l.  is a business entity composed of qualified 
and specialized personnel from the synergy of two major 

companies in the fields of technology, mechanical and 
electrical engineering, with a long-standing know how, 

and it is able to offer its clients a package of exclusive 
services and unique guarantees.

APLOMB S.r.l. punta ad essere un unico interlocutore per i propri clienti, 
operando come General Contractor, pronta a soddisfare ogni esigenza, 
offrendo le soluzioni più appropriate con l’obiettivo di fornire un servizio 
completo di sicura affidabilità, competenza e capacità.
APLOMB S.r.l.  aims to be a sole interlocutor for its customers, acting 
as General Contractor, ready to meet every need, providing the most 
appropriate solutions with the achivement of giving a complete service of 
high reliability, competence and capabilities.

APLOMB S.r.l. punta a soddisfare le esigenze dei propri 
clienti. Per migliorare i suoi standard qualitativi ha deciso 
di certificare la sua attività con sistema ISO 9001, inoltre, 
la società possiede attestazione alla esecuzione di lavori 
pubblici Categoria OG11 V Classe.
APLOMB S.r.l.  aims to meet the needs of its customers. In order 
to improve its standards has decided to certify its business with 
the ISO 9001 system. Besides the company has a certificate of 
execution of public works  Category OG11 V Classe.



Impiantistica Tecnologica    idraulica    elettrica    edilizia

          Impianti tecnologici
Technological installations
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Impianti di climatizzazione
nel settore industriale,
terziario e civile
Air conditioning installations
in the industrial, tertiary
and civil sectors

Impianti di riscaldamento
nel settore industriale,
terziario e civile
Heating system
in the industrial, tertiary
and civil  sectors



Impianti da energie
rinnovabili
Renewable energy
installations

Impianti idrici
industriali e civili
Industrial and civil
water systems

Aplomb s.r.l. offre la competenza necessaria per garantire un 
valore aggiunto ad ogni realizzazione grazie all’esperienza, 
all’organizzazione, alla capacità e professionalità delle persone 
impiegate.
Aplomb s.r.l. provides the expertise needed to ensure added value to 
every achievement through the experience, organization, skills and 
prfessionalism of the employees.



Impianti elettrici e speciali 
Electrical and special systems
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Cablaggio e assemblaggio
quadri elettrici
Wiring and assembling 
electrical panels

Impianti elettrici e speciali 
del settore industriale,
terziario, alimentare
e farmaceutico
Electrical and special systems
in the industrial, tertiary,
food and pharmaceutical
sector

Un team qualificato in grado di provvedere allo studio e alla 
realizzazione delle implementazioni più complesse e sostenere 
l’impegno continuativo dell’assistenza e della manutenzione. 
A qualified team capable of studying and implementing the most 
complex implementations and supporting the ongoing commitment 
of assistance and maintenance.



Automazione industriale
con sviluppo software   
Industrial automation
with development 
of software

Impianti di sicurezza
(Impianti di rilevazione incendio,
impianti antintrusione,
videocontrollo, controllo
accessi)
Security installations
(Fire detection and fire
alarm systems, intrusion systems,
video surveillance,
access control)

Persone e tecnologie integrate con il preciso obiettivo
di soddisfare le esigenze della clientela.
Integrated people and technologies with the precise goal 
of meeting customer needs.
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APLOMB S.r.l.
Via Marco Biagi 2 (Centro Commerciale LE GIARE)

60039 Staffolo AN . Italia
Phone: +39 0731 779168 . Fax: +39 0731 771963

www.aplombsrl.com

commerciale@aplombsrl.com
amministativo@aplombsrl.com

ufficiotecnico@aplombsrl.com


