
Italcalor offre manodopera specializzata e certificata per la realizzazione, l’installazione e 
la manutenzione, ordinaria e straordinaria di centrali termiche, impianti di riscaldamento e 
di climatizzazione.

Costruiamo il comfort che cerchi, a casa tua. Soluzioni personalizzate e studiate 
su misura, installazione, revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria. Caldo e 
freddo sotto controllo. I  nostri professionisti per le soluzioni impiantistiche 
più avanzate. Scegli Italcalor per il comfort climatico della tua struttura:  
hotel, aziende, grandi ambienti, la soluzione giusta per ogni esigenza.

www.italcalor.it

ITALCALOR Srl via Crivelin, 7/c - 37010 Affi (VR)
t +39 045 7280371 - f. +39 045 6264055

info@italcalor.it
italcalor@pec.italcalor.it www.italcalor.it

- impianti  di riscaldamento e raffrescamento
- impianti radianti di riscaldamento, raffrescamento a pavimento, a parete e a soffitto
- impianti idrosanitari
- pompe di calore per ACS (acqua calda sanitaria)
- sistemi combinati caldaia e PDC (pompa di calore)
- impianti VMC (ventilazione meccanica controllata)
- impianti VRF (volume refrigerante variabile)
- centrali termiche
- gruppi frigo
- caldaie
- climatizzatori
- manutenzione ordinaria di tutte le marche di caldaie e climatizzatori
- installazione e riparazione caldaie Immergas, Buderus e Baxi
- installazione e riparazione climatizzatori Mitsubishi Electric e Clivet
- addolcitori
- igienizzazione

I NOSTRI
SERVIZI



Leader nell’installazione e nella manutenzione di impianti di riscaldamento e 

raffrescamento, Italcalor offre una gamma completa di servizi legati ai marchi più 

performanti presenti sul mercato ed è inserito tra le 50 aziende partner Buderus per 

l’Italia. Per garantire al cliente solo il meglio di qualità, tecnologia e risparmio energetico. 

Sempre a prezzi competitivi, tempistiche sorprendenti e tutta la professionalità di 

operatori e tecnici preparati e pronti a rispondere a qualsiasi esigenza.

Partner

Vendita e installazione

Vendita e installazione

caldaie

climatizzatori

Italcalor nasce nel 2012 come progetto autonomo del gruppo Finotti, interamente 

dedicato al settore di riscaldamento, climatizzazione ed impianti tecnologici distinati 

sia al mercato privato che a quello aziendale. Forte della solidità e della garanzia offerte 

dal gruppo alle sue spalle e della competenza di un team di professionisti di altissimo 

livello, si posizioni in poco tempo tra gli interlocutori di spicco nel panorama dell’area 

veronese e gardesana.
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