
L' AZIENDA

La Ditta De Liberali impianti  è un' Azienda Padovana, con sede 
a  Santa  Maria  di  Non  in  Curtarolo,  che  opera  con  successo 
crescente,  da  oltre  20  anni,  nel  settore  degli  impianti  elettrici, 
(civili ed industriali) elettronici, antifurto, anti incendio, TV C.C., 
telecomunicazioni,  automazioni  civili  ed industriali  con partico-
lare attenzione agli impianti di illuminazione pubblica.

L'Azienda si è specializzata in progettazione e posa in opera di 
impianti di sistemi cablati di reti informatiche  (in categoria 5.a) 
rilasciando la  relativa  dichiarazione di  conformità  al  rispetto  di 
legge.                         
Grazie alle capacità professionali del Titolare e di un selezionato 
gruppo di qualificati ed esperti dipendenti, l'Azienda  De Liberali 
Impianti s.n.c. ha avuto un rapido trend di crescita, eseguendo, nel 
corso  di  questi  vent'anni,  molti  lavori  su  edifici  di  nuova 
costruzione o in ristrutturazione, sia in proprio che in conto terzi.



NUOVI PRODOTTI  E  TECNOLOGIE AVANZATE
La De Liberali Impianti ritiene una scelta strategica ed essenziale 
per il proprio futuro, allargare la gamma dei Prodotti e Servizi da 
offrire ai Clienti, inserendo gradualmente delle idee innovative o 
esclusive.

Un prodotto  innovativo  :             
 IL  LAMPIONE  SOLARE        
 Dopo diversi anni di ricerca e sperimen-

tazioni pratiche sul campo, ora finalmente 
siamo in grado di proporre ed installare  
un prodotto sicuro e affidabile che per-  
metterà,  soprattutto  alle  Amministrazio-
ni Locali, di risparmiare su ogni singolo  
punto luce  OLTRE IL  50 % dei costi  

 attuali sull'installazione e  avrà un costo  
 di manutenzione irrisorio  per i prossimi  

10 anni.                                 
 

L'installazione  di  ogni  nostro  innovativo Lampione  Solare Vi 
farà risparmiare tempo e lavori inutili, sopratutto in punti disagiati 
o di pubblica utilità (es. cimitero, impianti sportivi, scuole, etc.) 
sia per gli scavi di attraversamento che per i problemi che a volte 
sorgono con i proprietari privati confinanti con le Aree Pubbliche. 
(servitù  o  espropri)  Il  nostro  Lampione solare  dà un notevole 
contributo al risparmio energetico, funzionando grazie all'energia 
pulita del sole.



IL NOSTRO MERCATO

 La  De Liberali Impianti   si è con-
quistata sul campo, in oltre vent'anni

 di lavoro, la FIDUCIA e la STIMA
 del Mercato, grazie all'alta affidabi-

lità nella Progettazione, alla Profes-
  sionalità dei suoi Collaboratori e Te-

cnici, allo standard di elevata Qualità
nei  lavori  eseguiti  e  all'assistenza  
continua,  garantita  al  Cliente,  nel  
tempo.  Per  questo  l'Azienda  può
offrire, oggi, le migliori garanzie di
carattere  tecnico  ed  economico  per
portare a buon fine i  lavori  che le  
vengono affidati.

La nostra Ditta è lieta di annoverare tra i propri clienti Aziende di 
ogni tipologia : dalla Piccola alla Media, fino all'Azienda di grandi 
dimensioni,  proprio  perché  siamo  in  grado  di  diversificare  la 
nostra offerta di Servizi e prodotti su misura, dando una risposta 
tempestiva e flessibile ad ogni richiesta di intervento operativo nel 
campo specifico nel  quale  operiamo.                          
La De Liberali  Impianti  si  è  specializzata nella  progettazione e 
realizzazione di  impianti  elettrici,  civili  ed industriali,  operando 
con  una  elevata  competenza  anche  nel  settore  delle  Tele-
comunicazioni, nella installazione di ogni genere di antifurto e di 
impianti TV Centralizzati.



I NOSTRI CLIENTI 
  

 La  De Liberali  Impianti  s.n.c.  si  è  
conquistata  sul  campo,  in  oltre  
vent'anni di lavoro, la FIDUCIA e la 
STIMA del Mercato, grazie all'alta  
affidabilità nella Progettazione, alla  
Professionalità dei suoi Collaboratori 

e Tecnici, allo standard di elevata Qualità nei lavori eseguiti e alla 
continua  assistenza,  garantita  al  Cliente,  nel  tempo.  Per  questo 
l'Azienda può offrire, oggi, le migliori garanzie di carattere tecni-
co ed economico per portare a buon fine i lavori che le vengono 
affidati.
La nostra Ditta è lieta di annoverare tra i propri clienti Aziende di 
ogni tipologia : dalla Piccola alla Media, fino all'Azienda di grandi 
dimensioni,  proprio  perché  siamo  in  grado  di  diversificare  la 
nostra offerta di Servizi e prodotti su misura, dando una risposta 
tempestiva e flessibile ad ogni richiesta di intervento operativo nel 
campo specifico nel  quale  operiamo.                          
Anche  diverse  Aziende  ed  Enti  pubblici  hanno  scelto  la  De 
Liberali  Impianti  s.n.c.  per  la  realizzazione  di  impianti  elettrici 
importanti all'interno delle loro strutture e noi siamo orgogliosi di 
averle nel nostro portafoglio Clienti e le ringraziamo per la fiducia 
che ci hanno dato nell'averci scelto e nel continuare a servirsi del 
nostro supporto tecnico per l'Assistenza continua e tempestiva che 
ci siamo impegnati a onorare..         

             



CLIENTI ISTITUZIONALI E AZIENDE 
PALAZZO STORIONE (Università di Padova) 
UNIVERSITA' DI PADOVA
ENEL S.P.A. : Sedi di Padova, Vicenza e Bassano 
COMUNE DI PADOVA : Settore pubblica istruzione
OSPEDALE DI PADOVA : Reparto di Cardiologia - Prof. GALLUCCI (PD)
OSPEDALE DI PIOVE DI SACCO (I° e 3° Piano) - Piove di Sacco (PD)
OSPEDALE DI MONTEBELLUNA (TV) 
COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD) : Illuminazione Pubblica
CENTRO ELABORAZIONE DATI - CERVED DI PADOVA
GEROTTO FEDERICO S r l. : Pubblica illuminazione Montà - PD
COSTER S P A - MILANO : Gestione di Energia Comune di Padova
SEDE PAM - Parma

BANCHE
CASSA DI RISPARMIO PD RO
Filiale di ROVIGO (RO)
Filiale di GAZZO PADOVANO (PD)
BANCO AMBROSIANO VENETO
Filiale di CADONEGHE (PD)
BANCA ANTONIANA : Varie Filiali del Veneto e Friuli
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO : Filiale di PD e VE 

EDIFICI AD USO COMMERCIALE
ARCO ARREDI - Sarmeola di Rubano (PD)
LOTTIZZAZIONE 5 - Zona Veggiano (PD)
PEEP Cadoneghe PD - MOZART Cadoneghe (PD)
SVEC Spa
GOLFETTO Spa 
BRAIBANTI
IMMOBILIARE CONTARINE - Padova
PATRIMONI IMMOBILIARI S.r.l.
SOCIETA CAVOUR s.r.l. - Ed. Cavour - Padova
OFFICINA MECCANICA ROSTIN s.n.c. - Camposampiero (PD)
OFFICINE BANO S.p.a. :
Stabilimento produttivo - S Giorgio delle Pertiche - (PD)
Sede amministrativa e magazzino - Tavo di Vigodarzere - (PD)
Produzione e uffici - S. Giorgio delle Pertiche - (PD)
Nuovo stabilimento di produzione - S. Giorgio delle Pertiche (PD) 



DOVE SIAMO

Contatti e richiesta Info :
Tel. 049/9620004     
Fax 049/9620294     

E-MAIL : 
Per richiesta informazioni : info@deliberaliimpianti.com
Ufficio Progetti : ufficiotecnico@deliberaliimpianti.com 
Amministrazione : admin@deliberaliimpianti.com 
Per richiesta Assistenza : assistenza@deliberaliimpianti.com
Risorse Umane : ufficioacquisti@deliberaliimpianti.com
Titolare : romano@deliberaliimpianti.com

Sito Aziendale : www.deliberaliimpianti.com
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