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DELTA 
ELETTRONICA

In collaborazione con

La Tua Sicurezza è la nostra Priorità
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Perché Delta Sicurezza

Noi, Delta Sicurezza Elettronica, da più di 36 anni lavoriamo quotidianamente
a stretto contatto con famiglie e aziende.

Proteggiamo i beni più preziosi: le persone, prima ancora del loro patrimonio.

Sappiamo quanto sia importante essere e sentirsi protetti all’interno del proprio
ambiente domestico e di lavoro.

Nella propria casa ogni oggetto, all’apparenza insignificante, racchiude un
valore personale impagabile: quanti sacrifici abbiamo fatto per conquistarlo,
quanti ricordi vi sono racchiusi?

Il valore, inestimabile, dei nostri affetti più cari deve essere difeso con serietà e
competenza: queste sono le qualità che ci impegniamo ogni giorno a
migliorare.

Delta Sicurezza si impegna innanzi tutto a consigliare la soluzione più giusta,
con un’analisi attenta e scrupolosa realizzata da persone qualificate, esperte
in Sicurezza e con anni di esperienza sul campo.

Dopo la realizzazione del progetto condiviso, Delta Sicurezza si impegna a
restare vicino al Cliente per gli anni a venire, attraverso un supporto continuo
e quotidiano, per far sì che la Sicurezza desiderata resti tale sempre, giorno
dopo giorno.

Abbiamo deciso di metterci a disposizione di tutti gli associati di

consapevoli che la Sicurezza della propria famiglia è una priorità, un valore 

irrinunciabile che merita una risposta professionale.
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PREZZO IN OPERA 

(iva agevolata esclusa)

PREZZO PER 

ASSOCIATI*

Consulenza on-site per analisi dei rischi tramite sopralluogo specifico. 100 € GRATIS

Impianto di Videoallarme con funzioni antiaggressione/segnalazione 

malore e collegamento al Deltalab Emergency.
A partire da 1.500 €

Sconto del 

30% più 

estensione 

garanzia 

fino a 3 anni

Telecamera aggiuntiva per impianto di Videoallarme. 300 € Sconto 30%

Impianto di Videosorveglianza con telecamere interne ed esterne, 

registrazione e monitoraggio anche da remoto via Smartphone.
A partire da 1.450 €

Sconto del 

25%

Manutenzione annua dell’impianto, assistenza tecnica h24, on site e 

telefonica. Anche su impianti non realizzati da noi.
A partire da 280 € Sconto 20%

Prezzi esclusivi per gli associati 
Assodirbank:

*tali prezzi si applicano previa verifica d’iscrizione ad Assodirbank
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I contatti Delta:

info@deltasicurezza.it

http://www.deltasicurezza.it/

Giovanni Mafrici

Antonella Cavallo

02 93182571

Corso Europa 83/A, Rho (MI)

Roberto Garagiola

329 2527377

servizisoci@assodirbank.eu

https://www.assodirbank.eu/index.do

I contatti Assodirbank:

mailto:info@deltasicurezza.it
http://www.deltasicurezza.it/
https://www.assodirbank.eu/index.do

