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La DGM Ascensori nasce nel 1984 
per opera di Mario Di Gregorio,

dopo diversi anni di servizio nel 

settore. Infatti inizia nel 1963 

l’attività di apprendista 

ascensorista presso la “fiam”, 

successivamente supera l’esame  

di abilitazione e prende il patentino 

di ascensorista.

Negli anni successivi, diventa 

prima residente tecnico “otis” poi 

socio azionista e supervisore della 

“ritmam” per l’ Abruzzo e il Molise, 

infine supervisore della “falconi”.

L’esperienza, la conoscenza, la 

passione e la professionalità 

acquisite col tempo 

contribuiscono a fondare nel 1984 

la  DGM Ascensori  come ditta 

individuale addetta al montaggio e 

manutenzione ascensori, impianti 

elettrici e riparazioni.

Nel 1985 diventa impresa familiare 

e poi concessionaria di diversi 

marchi. Da subito, la DGM decide 
di lavorare con ditte specializzate 
nella progettazione costruzione e 
precollaudo dell’intero impianto 
elevatore, dalla cabina al quadro 
di manovra, dall’operatore porte a 
tutta la parte elettrica e idraulica,  
consegnando l’impianto 
direttamente in cantiere pronto 
per essere montato.  La DGM 

Ascensori dal 1993,  si avvale oltre 

che della pluriventennale 

esperienza del suo fondatore, 

anche della collaborazione dei figli, 

Andrea e Toni,  che  hanno 

acquisito la passione, la serietà, 

l’accuratezza, la capacità tecnica e 

la sicurezza del fondatore, ma 

anche di un nutrito staff di tecnici 

e di collaboratori amministrativi, 

L’AZIENDA

che ugualmente applicano il 

know- how acquisito

Nel 1998, dopo diversi mesi di corsi 

e formazione nei propi uffici, in 

sedi formative e sulle zone 

tecniche operative, la DGM 

Ascensori ottiene il marchio di 

qualita’ uni en iso 9002 , creando 

all'interno dell'azienda un sistema 

organizzativo i cui requisiti 

rispettino quanto richiesto dalla 

norma iso per i processi aziendali, 

commerciali e gestione degli 

acquisti, alla produzione, etc. 

Nel 2000 nasce per opera di Toni 
Di Gregorio l’Euroservice, con 

servizi di  progettazione, 

consulenza e realizzazione 

dell’installazione fisica di sistemi di 
sicurezza, antifurto, 
videosorveglianza, domotica e 
telecomunicazioni  con controllo a 

distanza “teleassistenza” per la 

tranquillità aziendale e privata. 

la Euroservice ha scelto di lavorare 
con partner’s  specializzati nella 
produzione di sistemi intelligenti 
ridefinendo gli standard di 

affidabilità e personalizzazione 

dell’intero settore della sicurezza.

Nel 2008 la dgm ascensori e 
l’euroservice si fondono come 
divisioni della dg group srl 
(gruppo Di Gregorio) unendo forze 

e servizi.  La DG Group srl,  con la 

sede legale a Vasto (CH), opera e 

copre Abruzzo e Molise ma conta 

impianti anche nel lazio e nelle 

puglie. e grazie alla sede  operativa 

a Mestre (VE), opera e copre il 

territorio Veneto e del Friuli 

Venezia Giulia.

cercaci su facebook!



OFFRIAMO

Tutti i prodotti  del sistema  vengono testati in sede nella loro configurazione standard

Pre-Collaudo

Interveniamo in cantiere a supporto del cliente per la verifica o la revisione dei nostri sistemi.

Assistenza in cantiere

Eseguiamo  l'installazione e la messa in funzione del sistema.

Installazione

Nel caso di esigenze specifiche possiamo apportare modifiche e personalizzazioni ai nostri sistemi.

Personalizzazioni

Verifichiamo la fattibilità del progetto e, insieme al cliente, individuiamo la soluzione più adatta al contesto

Sopralluoghi

Redigiamo quotazioni dettagliate del materiale necessario alla realizzazione del sistema 

corredandole di suggerimenti progettuali.

Preventivi

Trasferiamo al cliente la conoscenza necessaria per usare e configurare i sistemi.

Corsi di formazione

Un nostro tecnico supervisiona in cantiere le fasi di posa e prima attivazione di tutti i componenti 

del sistema.

Supervisione
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1 - CONDOMINIO  Luogo di installazione  Termoli. Struttura metallica combinata con una parete in cemento armato
2 - EDIFICIO PRIVATO Luogo di installazione  Vasto (CH). Illuminazione a faretti led, pavimento rivestito in legno 
massiccio parquet
3 - GRUPPO D’ANGELO & ANTENUCCI  Luogo di installazione zona industriale San Salvo. Vano in scheletro di 
cemento armato rivestito di vetro
4 - Particolari costruttivi vano con struttura a travi “he” e  parete in cemento armato

ASCENSORI OLEO

1 2 3

4

4
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ASCENSORI MRL
1 - HOTEL BANSKO Luogo di installazione Bansko (Bulgaria). Cabina in laminato in  legno su specifica del cliente

2 - CENTRO COMMERCIALE Luogo di installazione Milano. Struttura autoportante

3 - EDIFICIO PRIVATO Luogo di installazione  San Salvo (CH). Impianto mrl 1m/sec 630kg 8 persone 

4 - CONDOMINIO LACCETTI Luogo di installazione  Vasto (CH). Pavimento in vetro, tft 5,7”, mp3, cielino in 

cuscini di pelle bianca con led

1

4

2 3
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1 - KAARAL Luogo di installazione zona industriale San Salvo (CH). Montacarichi per cose e persone  

realizzazione su misura per avere un compromesso tra robustezza per  trasporto di materiali pesanti e allo 

stesso tempo estetica e funzionalità per il trasporto di persone

2 - Installazione di sensore di presenza e movimento all’esterno sopra l’architrave, per poter permettere di 

effettuare operazioni di carico e scarico con porte sempre aperte

MONTACARICHI

2

1
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1 - CONDOMINIO ACAPULCO Luogo di installazione  Vasto Marina (CH). Sulla spiaggia, trattato con zincatura  a 
polvere per ambienti salini 
2 - EDIFICIO PRIVATO  Luogo di istallazione San Salvo (CH). Impianto con porte di piano con finestrato vetrata 
e porte di  cabina automatiche a soffietto e pannelli in vetro
3 - Bottoniere di cabina integrate sui pannelli in posizione orizzontale o verticale
4 - Bottoniere di piano in inox non ferroso per esterno

PIATTAFORME

1

4

2
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HOTEL SAN MARCO

ASCENSORE MRL 1m/s-380V-480Kg
CON CASTELLETTO PER ESTERNO E VETRI STOP SOL
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CABINA
Personalizzata con pareti in acciaio satinato, 
finiture corrimano e cielino in acciaio lucido, 1 1/2 
parete di cabina in vetro trasparente, 1 1/2 in 
vetro satinato bianco.

Ubicazione a Vasto (CH)



!
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DISPLAY
Personalizzata con pareti in acciaio satinato, 
finiture corrimano e cielino in acciaio lucido, 1 1/2 
parete di cabina in vetro trasparente, 1 1/2 in 
vetro satinato bianco.

ASCENSORE MRL 1m/s-380V-480Kg
PROGETTO ED ELABORAZIONE



MARINELLI UMBERTO

ASCENSORE OLEODINAMICO 380V - 480Kg
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Asfalto bitume e affini



!

CABINA
Ascensore Oleodinamico 480 Kg con capienza 
massima di 6 persone. Cabina con pareti in 
lamiera plastificata; cielino, finiture e corrimano 
in acciaio lucido. Porte di piano in acciaio satinato.
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DISPLAY
Display TFT 5.7.
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RISTRUTTURAZIONE
IMPIANTI NUOVI

1 - Edificio privato palazzina epoca fascista. Luogo di installazione centro storico di Vasto (CH).
Impianto realizzato dietro disegno in 3d dalla DG Group. Rivestimento in legno ignifugo e laccato. Illuminazione 
led, barriera multiraggio, bottoniera oldstyle.
2 - Castelletto metallico realizzato in struttura metallica "he" rivestito con legno lavorato e profili scelte dal 
cliente.
3 - Parete di cabina in vetro stratificato e  struttura esterna di cabina rivestita in legno con bordi.



Ci avvaliamo di ditte certificate e qualificate come elettroquadri (quadri elettronici), sicor (macchine e 
argani), msm, sele, igv e altri a secondo delle esigenze e delle richieste (per impianti completi), che ci 
seguono in modo continuo anche con servizi di assistenza post vendita, fondamentale per preservare il 
rapporto tra dg group e cliente. 

RISTRUTTURAZIONE
IMPIANTI ESISTENTI
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DG  GROUP SRL, DISTRIBUTORE DELLA LINEA ESCALATOR FAMILY 
1 - Fes escalator, ideali per il traffico medio (centri commerciali, hotel, uffici ecc...), 
2 - Feh escalator, la linea di scale mobili specifica per situazioni di grande traffico (aeroporti, metropolitane, 
fiere ecc...)
3 - Passenger conveyor, i marciapiedi mobili ad alta efficienza e semplicità di manutenzione sono  adatti per 
aeroporti, ipermercati e fiere.

SCALE E TAPPETI MOBILI

1 2 3

www.dgmascensori.it | info@dgmascensori.it

Ci avvaliamo di ditte certificate e qualificate come elettroquadri (quadri elettronici), sicor (macchine e 
argani), msm, sele, igv e altri a secondo delle esigenze e delle richieste (per impianti completi), che ci 
seguono in modo continuo anche con servizi di assistenza post vendita, fondamentale per preservare il 
rapporto tra dg group e cliente. 

RISTRUTTURAZIONE
IMPIANTI ESISTENTI
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MONITORAGGIO

SERVIZIO RENDERING

1 2 3 4

1 - I tecnici DG Group sono dotati di terminali Samsung X cover per uso gravoso

2 - Gli impianti vengono identificati per mezzo dei codici QR, assegnato a ciascun impianto

3 - La gestione dei lavori viene pianificata in sede e inviata ai tecnici sui propi terminalini in dotazione e gestiti con l'apposito 

software gestionale.

4 - Identificazione  dei  tecnici per mezzo di google maps per poter verificare quale al momento di una richiesta di 

intervento, si trova più vicino al cliente ottenendo così  una maggiore celerità

La DG Group offre, se richiesto dal cliente, un servizio personalizzato di modellazione rendering, per poter scegliere i particolari 

e il modello anche fuori catalogo e successivamente vedere la futura realizzazione del singolo impianto o dell'impianto 

installato sul propio edificio.

1 - Cliente avvocato rocchio, rendering cabina su edificio esistente soggetto a coordinamento e controllo della soprintendenze 

belle arti e paesaggio. Luogo di istallazione: Vasto 

2 - Piastre bottoniere personalizzata fuori misura

3 - Rendering impianto semipanoramico con vano esterno panoramico,. Luogo di installazione: Lanciano

1 2 3
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MAGAZZINO
Dg Group dispone di un ampio magazzino di 600 mq composto da 

1 - Reparto per prove tecniche

2 - Stoccaggio materiale elettrico

3 - Stoccaggio per montaggio/riparazioni

4 - Reparto schemi, schede elettroniche e ricambi per manutenzione

1 2

3

4
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SEDE DI MESTRE
Sede operativa, sul territorio veneto.
- Ufficio amministrativo e magazzino ricambi
- Sale riunioni
- Location per eventi
- Ambienti per la formazione, corsi e aggiornamenti sulle normative vigenti sul settore ascensoristico, utili per 
studi di amministrazione condominiale e studi tecnici
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SEDE DI VASTO
Sede legale in Abruzzo a Vasto (CH) 
- Ufficio amministrativo
- Ufficio tecnico 
- Sala riunione e meeting
- Magazzino per prove tecniche 
- Magazzino ricambi e laboratorio per lavorazioni e riparazioni di 600mq
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SISTEMI ALLARME
Sistema ALLARME: impianti di sicurezza antiintrusione e antifurto utilizzando prodotti tecnologici, impianti
per ogni tipologia di utenza, da quelal privata a quella commerciale, da quella industriale a quella pubblica,

adottando tecnologie ampiamente collaudate, con reti cablate o wireless. 

A completamento dell'impianto di antintrusione vengono utilizzate metodologie di comando in locale o da 
remoto quali console LCD con sintesi vocale, chiavi elettroniche di prossimità, radiocomandi, carte RFID , 
lettori biometrici di impronte digitali , consolle video  equipaggiata con monitor LCD  touchscreen, SMS 
mediante rete GSM, software Client/Server in reti LAN/WAN TCP-IP, ed altro ancora, nel pieno rispetto 
delle norme vigenti che regolano la realizzazione dei sistemi di allarme CEI 79-2 e CEI 79-3.     

Tecnologia RSC (Remote Sensitivity Control) su tutti i componenti di 
sistema, ridefinisce gli standard di affidabilità e personalizzazione 
dell’intero settore della sicurezza. Grazie alla tecnologia RSC 
(Remote Sensitivity Control) affiancata al sistema RDV (Remote 
Digital Verification) , che consente di sapere in tempo reale e senza 
ombra di dubbio, se il sistema è andato in allarme per una reale 
intrusione o per cause accidentali.

Sensori per interno e per esterno, sirene e consolle di comando 
possono essere raggiunte via Network in qualsiasi momento e da 
qualsiasi luogo con la possibilità di regolare e ritarare da remoto 
tutti i sistemi, traducendosi  in una maggior precisione nella messa a 
punto dell’impianto ed in una conseguente riduzione di tempi di 
assistenza.
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Sistema recinzione: linea di sistemi antintrusione perimetrali per la protezione delle recinzioni flessibili (a 
rete) o semirigide (pannelli elettrosaldati). Il Sistema impiega sensori piezodinamici che percepiscono le 
vibrazioni cui è sottoposta la recinzione durante un tentativo di intrusione, compreso taglio, 

arrampicamento e sfondamento.

SISTEMI PERIMETRALE RECINZIONE



SISTEMI PERIMETRALE BARRIERE
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Sistema Barriere: le barriere possono essere a micro-onde o a infrarossi e sono impiegati nelle
protezioni perimetrali per esterno e per interno. Creano un muro di protezione intorno al sito da proteggere.
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Sistema Barriere: le barriere possono essere a micro-onde o a infrarossi e sono impiegati nelle
protezioni perimetrali per esterno e per interno. Creano un muro di protezione intorno al sito da proteggere.

SISTEMI PERIMETRALE INTERRATO
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Sistema interrato: fascia di rivelazione assolutamente invisibile e difficile da eludere e manomettere, 
intorno al sito da proteggere. Impiegati speciali rivelatori geosismici, in grado di percepire le onde di 

pressione generate dal passo di una persona in superficie sia su prato, ghiaia, asfalto o autobloccanti. 



SISTEMI PERIMETRALE VIDEO ANALISI
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Conteggio Persone Allarme Velocità

Allarme Sospetto Allarme Atti Vandalici

Allarme Oggetto Abbandonato Allarme Traffico

Allarme Intrusione Tracking soggetto

Sistema Video Analisi: sistemi di telecamere intelligenti che permettono di rilevare, classificare, contare, 
inseguire automaticamente e in tempo reale soggetti (persone, veicoli, oggetti, …) o eventi di interesse. 



SISTEMI PERIMETRALE VIDEO ANALISI
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Conteggio Persone Allarme Velocità

Allarme Sospetto Allarme Atti Vandalici

Allarme Oggetto Abbandonato Allarme Traffico

Allarme Intrusione Tracking soggetto

Sistema Video Analisi: sistemi di telecamere intelligenti che permettono di rilevare, classificare, contare, 
inseguire automaticamente e in tempo reale soggetti (persone, veicoli, oggetti, …) o eventi di interesse. 

Autorizzazioni in base a:
• Anagrafica degli Utenti 
• Gestione Autorizzazioni e diritti d'Accesso seconda Scadenza, Numero di Ingressi e Fascie Orarie 
• Log degli Accessi Effettuati 
• Gestione dei Servizi Erogati agli Utenti, Abbonamenti, Pacchetto Ingressi 
• Gestione Contabile ed Amministrativa degli incassi 
• Gestione dei Corsi, delle Sale, Planning Prenotazioni, Piano Vasca, etc ... 
• Gestione delle Presenze 
• Analisi Statistiche degli Accessi, dei Servizi Erogati, etc... 

SISTEMI CONTROLLO ACCESSI
Sistema CONTROLLO ACCESSI:  controllo e regolamentazione degli accessi può essere realizzata in diversi 
modi a seconda delle necessità e delle situazioni.  Il sistema di controllo accessi memorizza le informazioni 
identificative della persona su banca dati e consente o meno l'ingresso tramite riconoscimento badge, dati 
biometrici, Targa ecc.

SISTEMI LETTURA TARGHE
Sistema LETTURA TARGHE:  controllo e gestione targa. Sistema rivelazione targa in qualsiasi situazione.
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SISTEMI DOMOTICI
Sistema Domotico:  controllo e gestione intelligente Building.

Sicurezza
Il sistema Smart gestisce il sistema di sicurezza. Esso è caratterizzato per rilevare intrusioni, 
fumo, incendio e altri pericoli attraverso sensori con e senza fili.Possono essere impostati 
Codici utenti individuali.  In caso di emergenza il sistema comunica con una stazione centrale di 
monitoraggio.

Sorveglianza Video 
Sorveglianza video e registrazione, consentono di controllare la residenza via PC, PDA o 
telefono abilitato al web. Visualizzare e/o registrare gli intrusi che arrivano, o controllare i 
bambini in piscina da qualunque Touchscreen o da internet

Controllo accesso
Il controllo  accesso consente di usare carte magnetiche o key tag per limitare l'accesso a 
alcune zone definite. Utilizzando una carta o una key tag si può compiere funzioni multiple 
come attivare o disattivare l’allarme, rilasciare il blocco della porta, impostare le luci al 75% o 
attivare l’audio in casa.

Temperatura e dispositivi
Il sistema permette di  controllare la temperatura e l'illuminazione secondo i giorni di utilizzo. 
Il controllo può essere gestito da Touchscreen, internet, Smartphone, o telefono fisso.
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SISTEMI NETWORK
Installazione e configurazione di reti aziendali Ethernet, Fibra ottica e Wi-Fi. Grazie all'esperienza acquisita 

e la collaborazione con aziende certificate per il cablaggio strutturato siamo in grado di creare reti LAN 
dedicate  e collegamenti remoti tra varie sedi, sfruttando le migliori tecnologie presenti sul mercato. 

Consulenza personalizzata e professionale per farvi ottenere il meglio dalla vostra infrastruttura di rete. 
Dalla progettazione alla posa in opera, passando dalla fornitura dei materiali (cavi rame/fibra ottica e 

apparecchiature di rete, armadi rack e networking) con la garanzia di ottenere una rete cablata adatta alle 
vostre esigenze.

SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI
• centralini telefonici e telefoni analogici ISDN 
• centraline telefoniche e telefoni digitali con tecnologia IP 
• impianti telefonici per alberghi, uffici e stabilimenti industriali 
• risponditori automatici
• apparecchiature GSM
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Sistemi di monitoraggio e verifica della posizione remota dei veicoli tramite  GPS (coordinate, consumo, 
velocità, sosta, sicurezza del veicolo), dal satellite, internet e mobile-through connessione .

SISTEMI DI GEOLOCALIZZAZIONE
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Sistemi di monitoraggio e verifica della posizione remota dei veicoli tramite  GPS (coordinate, consumo, 
velocità, sosta, sicurezza del veicolo), dal satellite, internet e mobile-through connessione .

SISTEMI DI GEOLOCALIZZAZIONE



Il sitema permette il conteggio di persone o mezzi
all’interno di un’area o al passaggio di un varco, immagazzinando ingressi e uscite.

SISTEMI DI CONTA PERSONE O MEZZI
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SERVIZIO DI TELEASSISTENZA
Servizio di Teleassistenza : si intende la gestione globale di tutti gli aspetti che riguardano il funzionamen-

to di un qualsiasi impianto di sicurezza (impianto di allarme, antincendio o videosorveglianza a circuito 
chiuso) attraverso un collegamento telematico costante col nostro SERVICE

In altri termini la teleassistenza permette, tramite la comunicazione bidirezionale tra il SERVICE e il  siste-
ma di sicurezza di:
- ricevere qualsiasi segnale di allarme, malfunzionamento o segnali di stato, provenienti dagli impianti di 
sicurezza;
- trasmettere i comandi per la gestione degli impianti di sicurezza, come l'esclusione di apparecchiature 
guaste, l'inserimento di aree di allarme, l'accensione luci o altro.

Servizio di Videosorveglianza

Il servizio garantisce un operatore addetto al monitoraggio su 
monitor dedicati, continuamente o ciclicamente, delle immagini 
che provengono dai siti sorvegliati.
Nel caso vengano rilevate situazioni di pericolo si attivano le 
procedure di intervento concordate con i Committenti.
Le immagini riprese possono essere registrate su supporto digitale 
e vengono messe a disposizione, su richiesta,  nel rispetto delle 
norme che regolamentano l’acquisizione e la conservazione dei 
dati.
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Nautica - Villaggi turistici - Enti pubblici - Strutture commerciali - Mezzi pubblici - Hotel

CREDENZIALI
SPONSORIZZAZIONI

La DG Group ha sempre sostenuto 
diversi eventi, attività o organizzazioni 
nel corso degli anni, attraverso 
forniture di prodotti o servizi.

1 - Spartan Race, corsa ad ostacoli 
fuori dagli schemi.
Nasce tra le scenografiche 
montagne del Vermont, USA. 
Corsa con fango, acqua, fuoco ed 
ostacoli. Con 130 eventi in 15 paesi 
e 6 continenti in tutto il mondo.
www.spartanrace.it



SPONSORIZZAZIONI
La DG Group ha sempre sostenuto 
diversi eventi, attività o organizzazioni 
nel corso degli anni, attraverso 
forniture di prodotti o servizi.

2 - Apnea Team Abruzzo
Stage, corsi, squadra agonistica.
Esegue lezioni di teoria, lavori a 
secco, sessioni in piscina, esercizi 
di respirazione, rilassamento 
mentale e training autogeno
www.apneateamabruzzo.it
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La DG Group ha sempre sostenuto 
diversi eventi, attività o organizzazioni 
nel corso degli anni, attraverso 
forniture di prodotti o servizi.

2 - Festival musicale delle 
sonorità del Sud Italia e del Sud del 
Mondo. Cercaci su Facebook
Progetto Sud_suoni&sapori

1 - Change è un training dinamico 
in/out door, che si avvale di 
attrezzature non convenzionali 
per superare i propri limiti.
E’ una nuova concezione di 
allenamento che non è semplice 
fatica del corpo, ma molto di più:
è mente, corpo e spirito. Tutto 
questo a contatto con la natura e 
con spirito di squadra.
 www.changefitness.it

SPONSORIZZAZIONI


