la sicurezza
a regola d’arte

C.S.M. infissi di Diego Celi
C.S.M. infissi di Diego Celi è un’impresa artigiana d’infissi e serramenti
che si occupa a Roma della sicurezza della casa, degli esercizi commerciali
e degli uffici. Dal 1990 ad oggi, l’esperienza, l’alta professionalità e la
profonda conoscenza dei materiali e delle tecniche di lavorazione
hanno consentito di soddisfare le esigenze di sicurezza del mercato
assicurando servizi e prodotti di qualità, garantiti nel tempo, affidabili,
dal design ricercato e tuttavia accessibili, che si contraddistinguono per
UNA SICUREZZA A REGOLA D’ARTE.
C.S.M. infissi di Diego Celi è una delle poche imprese, affermate
e sviluppate sul territorio romano, che realizza e lavora nel proprio
stabilimento i prodotti richiesti, cosa che gli consente di ascoltare,
analizzare e scegliere le migliori materie prime e i migliori prodotti per
la sicurezza, seguendo le esigenze e le necessità di chi sente il bisogno di
difendere, con soluzioni di design, gli spazi più cari.
Imprese edili, costruttori, architetti e project manager, aziende di settore
ed esercizi commerciali si rivolgono quotidianamente a Diego Celi e al
suo staff, ricercando qualità nei prodotti e nel conseguente servizio di
montaggio, flessibilità e capacità tecnico/creative; trovando cortesia,
disponibilità e soluzioni personalizzate grazie a un’esperienza consolidata
e radicata da oltre 25 anni di presenza sul mercato.

VETRATE PANORAMICHE

i nostri

prodotti

Soluzioni discrete e dal design innovativo
che uniscono la sicurezza dei sistemi
alla qualità e resistenza del vetro.

INFISSI IN ALLUMINIO
Isolamento del calore, qualità ed eleganza
per infissi che proteggono, scaldano
e arredano.

i nostri

servizi

assistenza e affidabilità
dall’installazione al servizio post vendita
Attraverso un rapporto “one to one” trasparente e un’assistenza che si estende
al servizio di post vendita, C.S.M. infissi di Diego Celi riserva le migliori
condizioni e agevolazioni per realizzare prodotti dalla qualità accessibile, dal
design curato e dallo stile “artigianale” inconfondibile. Qualità, disponibilità,
soluzioni integrate e personalizzate sono la caratteristica vincente di C.S.M.
infissi di Diego Celi.

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI
SMALTIMENTO AUTORIZZATO DALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI
SERVIZIO DI POST VENDITA

C.S.M. infissi di Diego Celi realizza lavorazioni
che rappresentano il meglio dell’artigianalità e
dell’eccellenza del “Made in Italy”: infissi, finestre,
inferriate, grate, persiane, scale interne ed esterne,
verande, vetrate, cancelli, ringhiere e serramenti,
porte blindate; prodotti che arredano e diventano
sistemi di sicurezza per vivere in serenità e
tranquillità la propria casa, gli spazi pubblici o
privati, godendo di tutto il comfort e di tutta la
qualità delle produzioni personalizzate e curate nei
dettagli. I prodotti C.S.M. infissi di Diego Celi sono
infatti il frutto di attente analisi sul design e di una
progettazione che rispetta l’eco-sostenibilità urbana
e residenziale, il gusto, lo stile e la funzionalità.
La profonda conoscenza dei materiali e delle
tecniche di lavorazione, unite alla competenza e
alla capacità di innovarsi nel settore della sicurezza,
consentono di soddisfare le esigenze del mercato
assicurando ai propri clienti servizi e prodotti
garantiti nel tempo.

Particolarmente sviluppato il reparto Ricerca&Sviluppo che ha permesso negli anni di effettuare una
rigida selezione di prove, scoperte e conferme che
hanno portato alle soluzioni che oggi gli artigiani
C.S.M. sanno offrire. Proprio le lavorazioni “artigianali”, sono il risultato di un percorso attento: dal
sopralluogo alla consulenza; dall’ideazione di progetti su misura alla realizzazione e personalizzazione del
prodotto, in linea con le esigenze della committenza, C.S.M. infissi di Diego Celi garantisce sempre
prodotti sicuri, affidabili e belli.

PORTE BLINDATE
Posa in opera certificata
per la sicurezza della privacy e
del business nella vita di ogni giorno.

TENDE DA SOLE
Lavorazioni esclusive e personalizzate
per godere in libertà
delle zone living interne ed esterne.

DETRAZIONI FISCALI
FINANZIAMENTI E PAGAMENTI PERSONALIZZATI
POSA IN OPERA CERTIFICATA

certificazioni

INFISSI ALLUMINIO
INFISSI LEGNO-ALLUMINIO

SCALE

INFISSI IN ACCIAIO BLINDATI

TENDE

PORTE BLINDATE

ZANZARIERE

LAVORAZIONI IN FERRO
E IN VETRO

PERSIANE
E AVVOLGIBILI

LAVORAZIONI ARTIGIANALI
E ARTISTICHE

GRATE, CANCELLI
E RECINZIONI
SERRATURE E CILINDRI
SERRANDE
CASSEFORTI-CAVEAU
IMPIANTI DI ALLARME
E VIDEOSORVEGLIANZA

In linea con la normativa vigente C.S.M. infissi di Diego Celi
• progetta e installa infissi ad elevato isolamento termico che consentono di rilasciare
la certificazione sul risparmio energetico e di ottenere i benefici fiscali della Legge
sulle detrazioni fiscali che arrivano fino al 65% sul costo finale;
• rilascia dichiarazione di conformità alla direttiva comunitaria “Direttiva Prodotti
da Costruzione 89/106/CE”, applicando le norme armonizzate e le specifiche tecniche nazionali nel rispetto delle disposizioni di Legge;
• sottopone i prodotti a prove di resistenza all’azione manuale di effrazione secondo
le norme disposte dalla UNI ENV 1630 ottenendo classe di resistenza 4;
• rilascia inoltre, a conclusione degli interventi, dichiarazione di conformità del
lavoro eseguito a regola d’arte.

