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Impianti elettrici civili ed
industriali in BT

Impianti citofonici e
videocitofonici

Impianti telefonici e centralini

Impianti di trasmissione dati e
cablaggio strutturato

Impianti di allarme con e senza
fili

Impianti TV terrestri e satellitari

Impianti audio-video

Domotica residenziale

Automazioni

Controllo accessi

Videosorveglianza

Rilevazione fumi

La Diesse Impianti s.a.s. di D’Amico Danilo & C., presente sul mercato dal
1999, opera nel settore degli impianti elettrici civili ed industriali sia per quel
che riguarda la realizzazione di opere nuove che per le manutenzioni ordinarie
e straordinarie.

La nostra ditta opera nel settore con
competenza e professionalità e vanta
ad oggi una totale soddisfazione da
parte dei propri clienti per servizio,
precisione e puntualità.

L’entusiasmo sempre vivo per questo
lavoro ed un gruppo di lavoro storico
ben rodato ed affiatato ci permette
giorno per giorno di affrontare nuove
sfide e poter vantare stima e fiducia
da parte del mercato.

Ne l l a  pe r sona  de l  l e ga l e
rappresentante è in attività autonoma
dal 1996 ed è in possesso dei requisiti
tecnico professionali necessari al
rilascio dei certificati di conformità
alla regola d’arte così come previsto
dalle normative in vigore.

Da ann i  lavora  in  s t re t ta
collaborazione con diverse società
genovesi con le quali sono state
eseguite, con soddisfazione e
riconoscimenti di qualità ed
aff idabil ità, numerose opere
pubbliche e private.

Diesse Impianti S.a.s. di D'Amico Danilo & C.
Sede legale: Via Cesarea, 2/32 - 16121 Genova
Sede operativa: Via C. Corsi, 9R - 16154 Genova

Tel./Fax 010 4075066 - Cell. 347 4751521
www.diesse-impianti.it - info@diesse-impianti.it Illuminazione interna

Illuminazione Pubblica

Unipol Banca - Novi Ligure

Via Sabazia - Vado Ligure

Magazzino Indemar - Busalla

Spazio Genova
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