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LA STORIA

AERMAG nasce nel 1976 da un piccolo negozio 
di assistenza per elettrodomestici nel quartiere 
di Campomicciolo a Terni. La passione e l'attaccamento 
al lavoro di Vigliero Tabarrini fanno crescere 
rapidamente l'azienda che a metà degli anni '90, 
quando si trasferisce nell'attuale sede nella zona 
industriale di Sabbione, è già diventata una realtà 
affermata del settore. 
Oggi AERMAG è una società che vanta una numerosa 
clientela a livello nazionale e internazionale 
e che ha fatto dei valori del suo fondatore i tratti 
distintivi del suo modo di fare impresa. 

40 ANNI DI ESPERIENZA

AERMAG Srl ha accumulato una esperienza 
quarantennale nella progettazione, fornitura 
e installazione di impianti termoidraulici ed è in grado 
di assicurare soluzioni tecnologiche integrate e 
innovative nel campo del risparmio e dell'efficientamento 
energetico. Un know how cresciuto e consolidato grazie 
al rapporto esclusivo e diretto con le migliori aziende 
produttrici leader nel settore dell'impiantistica termica 
ed ecocompatibile e al costante e continuo 
aggiornamento dei propri tecnici specializzati. 

SIAMOCHI



SETTORI D'INTERVENTO

CLIMATIZZAZIONE RISCALDAMENTO ENERGIA PULITA

SOLUZIONI INTEGRATE E INNOVATIVE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

AERMAG si occupa della progettazione, realizzazione 
e installazione di impianti termoidraulici civili 
e industriali, di impianti di condizionamento 
e trattamento di aria e acqua, di impianti industriali 
fotovoltaici, geotermici e a biomasse. 
La nostra azienda è dotata di un ufficio di progettazione 
interno che garantisce i più elevati standard qualitativi, 
sia a livello tecnologico e di efficienza che estetico 
e di design.   

AERMAG propone ai suoi Clienti soluzioni integrate 
e innovative rivolte all'efficientamento energetico tagliate 
su misura per le aziende operanti nel settore 
della distribuzione e della produzione di energia elettrica 
e gas e delle costruzioni. 
AERMAG elabora e fornisce inoltre impianti di piccolo 
taglio per utenti privati seguendo tutte le fasi dell'opera, 
dallo scouting alla progettazione, dal finanziamento 
all'installazione e successivamente anche nell'assistenza. 



OF HOME BUYERS IN CALIFORNIA

Nei settori residenziale e commerciale, AERMAG 
è anche fornitore e installatore dei prodotti 
Mitsubishi Electric, leader nella produzione 
e commercializzazione di sistemi elettrici 
ed elettronici utilizzati in una vasta gamma 
di settori e applicazioni a partire 
dalla climatizzazione degli ambienti. 

PARTNERI NOSTRI

LA QUALITÀ DEI MIGLIORI BRAND MONDIALI

AERMAG può vantare da 40 anni un rapporto diretto 
ed esclusivo con i migliori brand a livello mondiale 
nella produzione di impianti termici ed ecosostenibili. 

Per i settori civile e industriale la nostra azienda 
è fornitore e installatore dei prodotti del marchio 
Vaillant, leader globale nello sviluppo di soluzioni 
per il riscaldamento ad alta efficienza, il raffreddamento 
e la produzione di acqua calda.



SERVIZIDI ASSISTENZA

VAILLANT SERVICE PLUS

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI

AERMAG offre un elevato e qualificato 
servizio di assistenza tecnica e da anni 
è un Centro Vaillant Service Plus, etichetta 
che offre la migliore garanzia sulla qualità 
degli interventi per la manutenzione 
ordinaria, la prima accensione e la 
riparazione di tutti i prodotti Vaillant: 
caldaie, scaldabagni, pompe di calore 
aria/acqua e geotermiche, ventilazione 
meccanica controllata, solare termico 
e climatizzazione.

Districarsi tra la burocrazia e le norme 
che regolano l'accesso a incentivi 
e detrazioni fiscali per chi sceglie 
di sostituire una vecchia caldaia, 

acquistare un nuovo condizionatore 
o installare pannelli fotovoltaici può 

essere molto complicato. I nostri uffici 
sono a disposizione dei clienti per fornire 

loro tutte le informazioni utili e guidarli 
verso le soluzioni  che garantiscono 

migliori prestazioni e maggiori risparmi.



CERTIFICAZIONI

I lavori eseguiti da 
AERMAG sono sempre 

certificati e garantiti. Nei 
casi specifici richiesti dalla 

legge viene anche 
rilasciato il Certificato di 
Conformità dell'Impianto

alla Regola dell'Arte, 
sinonimo di alta qualità e 

garanzia del lavoro

AGGIORNAMENTO

I tecnici di AERMAG sono 
tutti altamente qualificati 

e specializzati. 
Il know how accumulato 
in 40 anni di esperienza 

viene ulteriormente 
accresciuto e sviluppato 

grazie al continuo 
aggiornamento 
professionale 

LAVORIAMOCOME



I CLIENTI REFERENZE

AL SERVIZIO DI AZIENDE E PRIVATI

Grazie a un rapporto diretto e consolidato con le aziende 
italiane ed europee leader del settore, i prodotti installati 
da AERMAG sono garanzia di qualità ed eccellenza, 
di massime prestazioni e minimi consumi, e allo stesso 
tempo di cura del design e dell'estetica.  
Soluzioni personalizzate di alto livello realizzate ad opera 
d’arte nel corso degli anni hanno intercettato il gradimento 
e la soddisfazione di una vasta clientela di dimensioni 
nazionali ed internazionali con interventi di fornitura, 
installazione ed assistenza di ampio raggio. 
Tra i nostri clienti figurano: 

THYSSEN KRUPP - AST TERNI 
TITANIA 
ANSALDO 
TRENITALIA 
FIREMA 
TERNI ENA 
ILSERV 
LINDE GAS 
SGL CARBON 

AERMAG vanta inoltre una diffusa clientela privata per 
quanto riguarda l’impiantistica residenziale e commerciale. 
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