Presentazione Aziendale
D&L Impianti è una giovane realtà italiana, dotata di
grande esperienza e professionalità, data da numerosi
anni di collaborazione con altre aziende sul campo.
Essa è nata con lo spirito di riunire e coordinare le
specifiche competenze maturate dal socio fondatore;
l’azienda ha condiviso per anni la gestione di
importanti progetti e la conduzione di attività
diversificate, dimostrando la capacità di immaginare
soluzioni innovative attraverso un attento ascolto dei
clienti e delle problematiche su cui è stata chiamata
a misurarsi; competenze che le hanno permesso di
distinguersi e di essere considerata una partner unica
ed affidabile.
D&L Impianti opera per offrire ai suoi clienti un
servizio in grado di risolvere problemi di allestimento,
manutenzione, riparazione e fornitura materiale per
impianti navali, industriali e civili, con un alto standard
qualitativo.
I principali ambiti d’azione di D&L Impianti sono:
• Soluzioni Innovative
• Installazioni di qualità
• Forniture di materiale illuminotecnico a Led
• Consulenza Tecnica
D&L Impianti offre soluzioni sviluppate ad hoc in
funzione delle specifiche esigenze del committente,
attingendo dalle migliori tecnologie disponibili sul
mercato, la nostra azienda risponde ad ogni richiesta,
fornendo impianti “chiavi in mano” prodotti in stretta
collaborazione con il committente stesso.

Finalità e Servizi
Il settore dell’impiantistica rappresenta una delle
attività più importanti per D&L Impianti, nel cui
campo ha maturato una indiscussa esperienza
attraverso la realizzazione di impianti elettrici, impianti
di forza motrice, impianti di luce, quadri di comando e
protezione, linee di distribuzione e canalizzazioni per
la posa dei conduttori.
La qualità delle realizzazioni e garantita, oltre che
dall’esperienza, anche dall’impegno di soluzioni e
prodotti all’avanguardia che consentono di ottenere
allo stesso tempo impianti sicuri, funzionali, certificati
come richiesto dalla legge 37/08, predisposti per
l’ottimizzazione dei consumi, con ridotto rischio di
black-out energetico e di conseguenti danni o disagi,
facilmente accessibili e dal gradevole aspetto estetico.

D&L Impianti
D&L Impianti progetta e realizza impianti civili
per abitazioni, ville, strutture ricettive, negozi, uffici,
nonché impianti navali e industriali. Progetta e installa
impianti elettrici per l’illuminazione di interni ed
esterni, impianti a led ( Strip Led- Neon a Led- Pannelli
a Led – lampadine di vari attacchi a Led).
D&L Impianti installa impianti centralizzati di
climatizzazione, per singoli appartamenti o grandi
complessi residenziali. Si occupa della messa a
norma di impianti e/o del loro adeguamento a norma
di legge. Rilascia certificazione e Dichiarazione di
conformità.
Nel settore terziario, pubblico e privato, la nostra
azienda realizza impianti elettrici civili su complessi
edilizi e ospedalieri, centri commerciali e direzionali,
impianti interfonici, citofonici, acustici, videocitofonici,
antenne tv, impianti elettrici a vista o incassati, impianti
di illuminazione, impianti di protezione da scariche e
impianti parafulmine e di messa a terra.
D&L Impianti si occupa anche della progettazione
ed installazione di impianti elettrici ed automazioni
industriali realizzati secondo le normative CEE. Realizza
impianti nuovi o l’adeguamento di edifici industriali
e commerciali, strutture pubbliche e sportive, centri
commerciali e magazzini, ambulatori medici, ospedali
, scuole, ecc. la nostra azienda effettua la progettazione
e il cablaggio di quadri elettrici per impianti di ogni
tipo, fornendo anche quadri di controllo e gruppi
di continuità compresi gli alimentatori di piccola e
grande potenza.

D&L Impianti realizza centrali e quadri di
distribuzione per settore terziario, industriale, civile e
per cantieri. Installa piccoli, medi e grandi impianti,
con posa di canalizzazione e tubazioni.
Ogni progetto diventa per noi una realizzazione in
grado di rispondere a norme ed esigenza specifiche,
calibrate ad hoc rispetto alle esigenze del nostro cliente,
nell’ interno do ottimizzare il dimensionamento degli
impianti sul fabbisogno effettivamente necessario e
comunque offrendo sempre massima funzionalità e
sicurezza. In ambito industriale, oltre agli interventi di
prima installazione, eseguiamo anche trasformazioni,
ampliamenti, modernizzazioni e manutenzione sia
ordinaria che straordinaria degli impianti, risolvendo
le problematiche tecniche e pratiche nel pieno rispetto
delle normative vigenti.
D&L Impianti negli ultimi anni si è specializzata nella
realizzazione di impianti DATI di diversa complessità.
Realizza connessione e certificazione di Sistemi di
Networking sia su RAME (Cat5e, Cat6, Cat6A) che su
FIBRA OTTICA (MM, SM), con strumenti di primissima
qualità riconosciuti sul mercato Internazionale
(Fujikura, Fluke, Jdsu)

Punti di Forza
• Società e Professionalità
In ogni fase del complesso e profondo rapporto
tra il cliente e il fornitore, vengono impiegate
risorse preziose per il soddisfacimento delle
esigenze del committente.

• Flessibilità
Gli impianti di realizzazione D&L Impianti
vengono ad integrarsi, di volta in volta, entro
realtà diverse una dall’altra. A stretto contatto
con il committente viene studiata la soluzione
migliore ai fini di soddisfare le esigenze di
risparmio ed efficienza richieste.

• Qualità e sicurezza
D&L Impianti vanta quale punto di forza la
qualità durevole e l’elevato livello di sicurezza
che caratterizza i propri impianti.

• Cura del Cliente
Dalla definizione iniziale del progetto,
all’assistenza post-vendita, il cliente trova in
D&L Impianti una risposta pronta e completa
ad ogni sua necessità.

Profilo Societario
Ragione Sociale:
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R.E.A.:
447770
Posizione INAIL:
02083515917
Posizione INPS:
3418759603/02
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