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AVE TUTELA LA TUA PROFESSIONALITÁ 

 
Tutti i prodotti AVE sono riservati ai distributori ed installatori di materiale 

elettrico e non sono presenti all’interno delle catene BRICO e GDO. 
 

Dal 1904 (anno della sua fondazione) ad oggi, AVE ha sempre messo al primo posto i rapporti 
umani, favorendo relazioni basate sul reciproco rispetto e costruendo negli anni una filosofia 
aziendale fatta di scelte precise. Una di queste è stata il voler tutelare commercialmente i 
distributori e gli installatori di materiale elettrico, escludendo dalla propria rete la grande 
distribuzione organizzata. Un impegno che si rinnova anche quest’anno. 
 
Prodotti professionali riservati ai professionisti 
Scegliere AVE significa acquistare dei prodotti professionali che, come tali, sono riservati 
esclusivamente ai professionisti della filiera elettrica. Questa scelta vuole salvaguardare 
e tutelare professionalmente distributori e installatori e garantire a chi propone e promuove il 
marchio AVE prodotti che si distinguono dalla “massa” e aggiungono valore all’impianto grazie 
a innovazioni tecniche e di design. Ogni apparecchio AVE è coperto da 5 anni di garanzia, ad 
ulteriore riprova dell’affidabilità dei suoi prodotti e dell’attenzione verso i propri clienti.  
 
Eccellenza italiana per prodotti di qualità superiore 
Recentemente inserita tra le “100 eccellenze italiane”, AVE ha sempre puntato sul valore e 
sulla qualità dei suoi prodotti mantenendo le sue linee produttive in Italia. Scegliere AVE 
significa scegliere prodotti italiani e aggiungere pregio al proprio lavoro.  Punto di forza di 
tutta la produzione AVE e simbolo del “made in Italy”, il design rappresenta il un valore 
aggiunto su cui l’Azienda ha costruito la propria filosofia aziendale, basata sulla costante 
progettazione e sull’offerta di soluzioni altamente tecnologiche e sicure ma anche raffinate, 
eleganti e dall’estetica innovativa, facilmente inseribili in qualunque ambiente ed adatte ad un 
mercato sempre più esigente ed in continua evoluzione.  
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