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INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI INTEGRATI 

 
 
 

Oggetto:LETTERA DI PRESENTAZIONE E REFERENZE 
 
 
Con la presente alleghiamo le referenze della nostra strutturaconfidando 
di poterVi annoverare presto tra i nostri clienti. 
 
Rimaniamo a disposizione e con l’occasione porgiamo i ns. piùcordiali 
saluti. 
 
 

Profilo Azienda: 
 
- Ragione sociale: DOMOSERVICE IMPIANTI SRL 
 
- Sede legale:  Via Cattaneo, 5 20090  
 Vimodrone (MI) 
- Sede operativa:  Via Cadorna ,19 20099  
 Sesto San Giovanni (MI) 

 

- Telefono: Fisso:  0243145060 

 Mobile: 3493803689 

  

- Fax:  178-6063981 

 

- Partita IVA: 10584050966 
 

-E-mail : domoservice.info@gmail.com 
 
- Sito internet: https://www.domoservicemilano.it/  
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Chi siamo: 
 
La nostra azienda ha una consolidata esperienza nel settore degli IMPIANTI ELETTRICI, settore in cui il 
titolareopera daoltre20anni. 
L’azienda nasce nel 2009 e ha come obiettivo principale la fornitura di servizi quali la progettazione, 
realizzazione e manutenzione nell’impiantistica generale, sia a livello industriale che civile. 
La nostra professionalità ed esperienza è messa al Vostro servizio per cercare di soddisfare ogni Vostra 
esigenza. 
La Domoservice realizza le seguenti tipologie di prodotti: Domotica, Antenne TV e Sat, Cancelli elettrici, 
Telecamere circuito chiuso e IP, Citofonia e Video, Antifurto, Dati, Telefonia, Antincendio, sensori gas e 
allagamento. 
La nostra azienda dispone di una struttura operativa con sede dotata diattrezzature specifiche e di 
moderni mezzi di trasporto e si avvale di elevate risorse tecnico-strumentali. Occupiamo un organico 
medio di 4-8 unità altamentespecializzate che ci consente di ottenere risultati di produzione di ottima 
qualità con quotazioni competitive. 
La caratteristica principale che ci contraddistingue è sicuramente l’affidabilità ela correttezza nello 
svolgere la nostra attività.La qualità è garantita con l’impiego di soluzioni e prodotti all’avanguardia 
checonsentono di ottenere nello stesso tempo impianti sicuri e funzionali. 
 
Il risultato è un’azienda che interviene con serietà e professionalità garantendoaffidabilità per tutti i 
suoi prodotti e tutti i suoi servizi. 
 

Il nostro obiettivo: 
 
L’obbiettivo principale dell’azienda è la soddisfazione del cliente con il quale si vuole instaurarefin da 
subito un rapporto chiaro e sereno. 
 

Servizi offerti: 
 
In elenco Ecco alcuni degli impianti e dei servizi offerti: 

• Impianti elettrici in ambito civile ed industriale 
• Impianti antintrusione 
• Impianti antincendio 
• Impianti di videosorveglianza (TVCC) 
• Controllo accessi 
• Assistenza su impianti di sicurezza esistenti con reperibilità 24/24 
• Impianti automazione porte e cancelli (con rilascio certificazione) 
• Impianti telefonici e trasmissione dati 
• Impianti solari (impianti fotovoltaici) 
• Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche 
• Conduzione e manutenzione impianti 

 

I nostri principali fornitori: 
 

• Gruppo Sonepar S.p.A  
• Sacchi Spa 
• DME Srl 
• CAME 

 

Labanca: 
• SAN PAOLO INTESA 

 

L’assicurazione: 
• SAI:copertura aziendale e postuma sui lavori 
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Servizi aggiuntivi offerti ai nostri clienti 
 

• Estensione della garanzia sugli impianti fino a 2 anni 
• Assicurazione d'impresa postuma 
• Pagamenti personalizzati 
• Contratti di manutenzione 
• Manutenzione preventiva programmata 
• Servizio di pronto intervento riparazioni 
• Assistenza tecnico-commerciale 
• Progettazione da parte di tecnici esperti. 
• Preventivi  gratuiti 
• Prestazione di manodopera specializzata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavori svolti dal titolare presso: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mediaset  
• Fidelitas 
• Carrefour 

• Centro Della Bellezza 

• Milano Torte  

• Milano Expo 

• Studio Caffè  

• Bar Loprieno 

• Cascina Antica  

• Villa Rosa 

• Immobiliare Il Borgo 

• Palestra Impact  

• Impresa Pedace 

• Italian Food di Gulino 

Antonino 

• L2M Snc di Gelmetti M. & 

• La Casa del Palchè 

• Impresa Gianero costruzioni 

• Residenza Olmi MI3 

• Residenza Cerchi MI2 

• Residenza Querce MI3 

• New Alexia  

• Nuova Sigfer di Siggilino G. 

• Bread and Coffe 

• Residenza Fiori MI2 

• Bread and Coffe 

• Residenza Fiori MI2 
• Farmacia Monteni 

• Profumi e Balocchi  
• Palestra New Age 
• Comune Basiglio 

• Super Condominio le case 

sullamartesana 

• Ospedale Monza 

• Al.Mar. 

• Alice Real Estate 

• Artigian Service 

 
 



 

 

Il nostro team: 

 
 

Le attrezzature : 
 

Siamo dotati delle più moderne attrezzature di verifica e collaudo 

• Strumenti di collaudo reti dati  Cat 6

• Strumenti di collaudo e verifica direttiva Macchine 2006/42CE

• Strumenti misuratori di campo 

• Strumenti rilevazione amperometrica voltmetri

• Strumenti di test rottura vetri e onde radio

• …e tutte le altre attrezzature necessarie alle a

competenza  

Tutti gli strumenti sono funzionanti

 
L’unico modo per fare un buon lavoro 

Amare il proprio lavoro è la cosa che si avvicina più concretamente alla felicità sulla 

terra. (Autore Primo Levi) 
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L’unico modo per fare un buon lavoro è amare quel che fai. ( Autore Steve Jobs)
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a norma CEI 64-8. 

( Autore Steve Jobs) 

Amare il proprio lavoro è la cosa che si avvicina più concretamente alla felicità sulla 


