INFISSI • INFISSI IN ACCIAIO BLINDATI
PORTE BLINDATE • LAVORAZIONI IN FERRO E IN VETRO
LAVORAZIONI ARTIGIANALI E ARTISTICHE
SCALE • TENDE • ZANZARIERE • AVVOLGIBILI
SERRATURE E CILINDRI • SERRANDE • CASSEFORTI-CAVEAU
IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA

...e molto altro

C.S.M. infissi di Diego Celi è un’impresa artigiana d’infissi e
serramenti che si occupa 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 consentono di soddisfare le esigenze 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. Imprese edili, costruttori, architetti e project manager,
aziende di settore ed esercizi commerciali si rivolgono
quotidianamente a Diego Celi e al suo staff trovando cortesia,
disponibilità e soluzioni personalizzate grazie ad un’esperienza
consolidata e radicata di oltre 25 anni di attività.

INFISSI E
FINESTRE
C.S.M. infissi di Diego Celi realizza infissi e finestre
adattabili alle più diverse esigenze abitative ed architettoniche.
Un’ampia scelta di modelli e finiture “Made in Italy”.

INFISSI
IN ACCIAIO
BLINDATI
Infissi in acciaio blindati per la sicurezza di ogni
spazio che consentono di vivere in tranquillità la vita di
tutti i giorni mettendosi al riparo da furti ed effrazioni.

PORTE
BLINDATE
Dettagli raffinati e originali che si uniscono
ai sistemi più avanzati di sicurezza per
porte blindate che diventano elementi
di arredo in linea con lo stile di ogni spazio.

VIDEOSORVEGLIANZA
E ALLARMI
Sistemi di videosorveglianza e di
allarme per imprese, aziende, abitazioni
private e negozi che garantiscono
un’elevata sicurezza grazie alla qualità
degli standard tecnologici.

INFERRIATE
E GRATE
C.S.M. infissi di Diego Celi realizza grate e inferriate
anti-intrusione e antieffrazione. Lavorazioni in ferro e su
misura che non rinunciano al design.

RECINZIONI
Recinzioni e lavorazioni in ferro su misura
o modulari, di altezze e forme diverse,
con possibilità di “personalizzazione” dei
componenti in relazione alle proprie esigenze.

SERRANDE
E CANCELLI
Artigianalità e creatività sono i tratti che contraddistinguono
il lavoro firmato Diego Celi: serrande e cancelli su misura,
in ferro o altro materiale, che durano nel tempo.

VETRATE
Forme di arredo e di design ad isolamento acustico e termico
adattabili a qualsiasi superficie per vetrate che consentono una
vista panoramica senza interruzioni verticali.

VERANDE E
TENDE DA SOLE
Verande per ambienti interni ed esterni e tende da
sole per terrazzi, balconi, giardini, negozi e attività
commerciali, per vivere gli spazi living tutto l’anno.

RINGHIERE
E BALAUSTRE
Professionalità e artigianalità delle lavorazioni per ringhiere
e balaustre dai diversi stili: moderno ed essenziale o
classico per arredi di grande impatto e alto valore estetico.

SCALE
Scale su misura o personalizzabili - da interno o
da esterno - che conferiscono stile e personalità agli
spazi grazie alla varietà dei modelli e ai diversi colori
disponibili.

PERSIANE
AVVOLGIBILI
ZANZARIERE
Persiane e avvolgibili che assicurano un risparmio
energetico e un ottimale isolamento acustico da
abbinare a zanzariere su misura dall’ampia varietà
di modelli.

CASSEFORTI
E CAVEAU
Un servizio di sicurezza che propone una vasta selezione di
casseforti e caveau in muratura, da mobile o pavimento,
personalizzabili nei colori e nei sistemi di chiusura.
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