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Presentazione 

DB  srl.  è un’ impresa  fondata nel 1980. Avvalendosi di un’ esperienza trentennale, opera con impegno e 

successo sul territorio, nel campo degli impianti elettrici. 
Grazie alla professionalità e all’esperienza del suo fondatore, la società ha visto crescere costantemente 
la propria notorietà, incrementando ed innovando il prodotto sia da un punto di vista qualitativo, che di 
gamma di servizi offerti, per soddisfare le esigenze  sempre  maggiori della propria clientela. 

Le nostre attività  

DB  srl.  è in grado di offrire al cliente una vasta gamma di servizi con la massima cura, tecnologia e alta 

qualità. Di seguito elenchiamo alcune delle nostre principali attività: 

• Impianti elettrici civili ed industriali – progettazione ed esecuzione  

• Adeguamento normativo impianti esistenti 

• Impianti di video-citofonia  

• Impianti telefonici – trasmissione dati 

• Impianti di allarme, videosorveglianza e controllo – rilevazione incendio 

• Impianti di automazione cancelli, porte, tapparelle, basculanti, ecc 

• Progettazione e realizzazione impianti TV - installazione antenne TV  

• Installazione Q.E. di distribuzione e comando 

• Progettazione e realizzazione illuminotecnica 

• Manutenzione impianti elettrici esistenti 

• Rilascio di Dichiarazioni di conformità  

• Installazione e configurazione reti Wireless – impianti domotici 

 LA  MISSION 

. Il nostro nome è la sintesi di quello che siamo: una società di servizi che fa di un alto livello di prestazione e 
di conoscenze tecniche approfondite i due cardini su cui fonda il proprio modo di operare. 
 
. Assist – Oltre alla nostra attività, siamo in  grado di valutare danni in modo tecnico per il mondo elettrico. 
Lavoriamo perché questa nostra attività sia di servizio ai clienti, in un momento di disagio imprevisto. 
Attraverso interventi in tempi rapidi e valutazioni corrette volte ad inquadrare prontamente il sinistro, il cliente 
è assistito nel gestire l’evento dannoso  in maniera efficace . 
 
. Assess - Per noi metodo e approccio tecnico sono sinonimi di efficienza, correttezza, coerenza. Lavoriamo 
per gestire con metodo un numero elevato di interventi ogni giorno. Attraverso processi standardizzati, 
monitorati, totalmente informatizzati, capaci di accogliere le differenti esigenze di chi si rivolge a noi, e unitamente a un 
approccio tecnico nelle attività di valutazione, vogliamo essere coerenti e corretti nei confronti dei clienti. E una posizione 
ferma, ma rispettosa di tutti i soggetti in gioco. 
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