




Dp Srl, nata nel luglio 2007 ad opera 

di Denis Collazuol, amministratore 

dell’azienda, è una realtà che ha come core 

business il settore della meccanica, degli 

impianti elettrici e della verniciatura dei 

mezzi di trasporto aereo, navale e pesante.

L’azienda è cresciuta velocemente perché 

ha saputo intuire e rispondere alle esigenze 

specifi che di questo settore di mercato, 

fornendo prodotti e servizi in modo 

dinamico ma allo stesso tempo effi ciente ed 

attento alla sicurezza sul lavoro.

DP Srl è in grado di fornire interventi di: 

meccanica, verniciatura interna ed esterna, 

impianti elettrici per treni, elicotteri ed 

imbarcazioni di vario tipo e stazza; la 

sabbiatura di gru; l’allestimento interno 

di vagoni alloggio; la progettazione e la 

costruzione di pezzi di ricambio.

Dp s.r.l., founded in July 2007 by Denis Collazuol (now company CEO), bases its core business on mechanical 

works, electrical systems and painting works on aircrafts, boats and heavy duty vehicles.

The company developed rapidly due to its  capacity to predict and satisfy these industries’ requirements, by 

dynamically supplying targeted products and services while matching effi ciency with safety on the workplace.

DP s.r.l. can provide a range of mechanical services, internal and external painting services, electrical systems 

for trains, helicopters, boats of several types and tonnages,  crane sandblasting, sleeping boogies interiors 

development, design and construction of spare parts. 
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L’obiettivo di DP Srl è quello di continuare a crescere non solo 

nel fatturato e nel numero di clienti ma soprattutto nella qualità e 

personalizzazione dei propri prodotti e servizi, per essere sempre 

di più un modello ed un esempio in questo settore altamente 

competitivo e concorrenziale.

DP Srl è già in grado di offrire i più alti standard di qualità 

nella meccanica, nella verniciatura  e anche nell’impiantistica, 

grazie ad un’elevata  specializzazione tecnica, alla formazione  

costante del proprio personale, ai certifi cati e ai patentini speciali 

già conseguiti o in fase di conseguimento. Chi sceglie DP Srl 

ha la garanzia di lavorare con un’azienda leader a livello di 

professionalità e non solo.

Il centro assistenza è aperto 24h/24h per 365 giorni l’anno. 

Dp Srl lavora con importanti realtà italiane ed europee, operando 

in diversi Paesi: Germania, Francia, Finlandia, Spagna, Olanda, 

Polonia, Bosnia Erzegovina, Belgio, Norvegia, Austria.

DP s.r.l. aims to continue growing both in terms of turnover 

and in its customer base, as well as constantly improving 

the quality and the customization level of its products and 

services, to enforce its role as a reference in this highly 

competitive industry.

DP s.r.l. can already guarantee the top quality levels in 

mechanics, paintings and facilities through a considerable 

technical specialization, the continuous training of its staff, the 

certifi cations and special licenses achieved or to be achieved.

Choosing DP s.r.l. is a guarantee of operations by a leader in 

professionalism.

The service department provides a 24/7 support throughout the whole year.

Dp s.r.l. already cooperates with prominent companies in several countries: 

Germany, France, Finland, Spain, The Netherlands, Poland, Bosnia Herzegovina, 

Belgium, Norway, Austria.
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Certifi cazione è oggi sinonimo di garanzia 

per il cliente e per il mercato. Garanzia 

che l’azienda a cui ci si affi da rispetta 

determinate norme, in materia di qualità, 

ambiente, sicurezza, professionalità e 

che quindi il prodotto o servizio che 

acquistiamo è serio ed affi dabile.  

In quest’ottica DP Srl, pur essendo 

un’azienda giovane, si è adoperata 

per raggiungere tutti gli obiettivi di 

certifi cazione.

Innanzitutto per garantire la 

professionalità e la competenza, ma 

anche la sicurezza sul lavoro del proprio 

personale; ogni collaboratore della DP Srl 

possiede infatti il patentino per l’utilizzo 

dei carrelli elevatori e dei carriponte.

Oltre a questo tutto il personale ha 

conseguito l’abilitazione per la saldatura 

di qualsiasi materiale.  

Dp Srl è inoltre certifi cata ISO 9001-

2008. Questa certifi cazione offre la 

garanzia che sono rispettati tutti i canoni 

e le norme che riguardano il rapporto 

con i clienti e con i fornitori, i controlli 

di produzione e gestione dell’azienda, 

la formazione, l’addestramento e la 

sicurezza del personale dipendente oltre 

che la manutenzione degli impianti.

Il personale nel 2008 ha seguito i corsi 

e conseguito i patentini per carriponti, 

carrellisti, elettronica, saldatura a fi lo 

continuo, tubista e pompe idrauliche 

Bosch Rexroth, antincendio, primo 

soccorso e sicurezza sui cantieri.

Infi ne DP Srl ha ottenuto l’attestato di 

applicazione delle vernici DuPont e 

DuPont Elite.

Certifi cation is today a synonym of peace of 

mind for customers and markets. A guarantee 

the contractor company complies to quality, 

environmental, safety and professional standards, 

and therefore the products or services provided 

are valuable and reliable.

In this respect, in spite of being a very young 

company, Dp s.r.l. committed to meet all the 

certifi cation requirements.

To guarantee professionalism and competence 

as well as safety on the workplace, every DP 

employee is authorized to drive bridge cranes and 

elevators by a special license.

Besides, the staff achieved the license to weld any 

kind of material. DP s.r.l. is also proud to be ISO 

9001-2008 certifi ed.

This achievement guarantees the compliance with 

several standards in terms of: relationships with 

customers and suppliers, production control and 

company management, personnel training and 

safety and facility maintenance.

In 2008 the company staff attended several 

training courses and achieved the licenses for  

bridge cranes, trucks, electronics, continuous 

wire welding, piping and Bosch Rexroth hydraulic 

pumps, fi re extinguishing systems, fi rst aid and 

safety in work yards.

DP s.r.l. also achieved the license for DuPont and 

DuPont Elite paints. 

certifi cati
certifi cates
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manutenzione e
verniciatura dei treni
e dei vagoni alloggio
trains and sleeping cars maintenance 
and painting



Meccanica
DP Srl si occupa, per quanto concerne 

la  meccanica, della sostituzione di 

cardani, assi, ceppi, freni, sospensioni, 

generatrici, motori elettrici; della 

revisione e della sostituzione di 

pistoni idraulici.

La procedura applicata prevede che 

ogni lavoro  venga diviso in distinte 

e che il capo squadra ripartisca 

le mansioni in base al settore: 

meccanico, elettrico, idraulico.

Quindi l’esecuzione dei lavori viene 

eseguita in base ai disegni tecnici 

forniti dal cliente e le eventuali 

modifi che vengono apportate 

ridisegnando, costruendo e testando i 

prodotti realizzati o impiegati durante 

la lavorazione.

DP Srl provvede anche alla 

costruzione in loco di tubi ad alta 

pressione, sia rigidi che fl essibili, per 

aria e acqua.

Infi ne si occupa di montare e 

revisionare tutti gli elementi che 

compongono il mezzo.

Tutte queste fasi vengono gestite 

interamente ed autonomamente dal 

personale interno, senza il ricorso a 

terzi.

________________________________

Verniciatura
Dp Srl offre un eccellente servizio 

per la verniciatura dei treni e dei 

vagoni ferroviari, sia interna che 

esterna. L’azienda si occupa di questa 

lavorazione personalizzando al 

massimo il servizio e garantendo sia 

l’uso dei migliori prodotti presenti sul 

mercato, sia impiegando personale di 

grande esperienza e professionalità. 

Dp Srl si occupa delle verniciatura di 

tutti i tipo di treni e vagoni: ferroviari, 

metropolitane, tranviari.

________________________________

Impianti e manutenzione
Oltre alla verniciatura viene proposto 

anche il servizio di costruzione, 

progettazione, installazione e 

manutenzione degli impianti idraulici 

ed oleodinamici dei treni e dei vagoni 

ferroviari.

Affi dare a Dp Srl l’impianto idraulico 

e  l’impianto oleodinamico del treno 

signifi ca avere la garanzia di un 

prodotto creato in base alle esigenze 

specifi che del cliente, rispettando 

le tempistiche e tutte le normative 

vigenti: tutti fattori che hanno fatto di 

DP Srl l’eccellenza nel settore.

Viene fornito inoltre un servizio 

di meccanica completa su treni e 

vagoni, agendo in modo tempestivo 

ma scrupoloso e preciso, grazie 

all’affi dabilità e alla competenza del 

personale.

Nel caso in cui si rendesse necessario 

DP Srl provvede anche a costruire e 

fornire i pezzi di ricambio.

________________________________

Allestimento 
dei vagoni alloggio
Infi ne DP Srl si occupa anche 

dell’allestimento interno dei vagoni 

alloggio, coniugando perfettamente 

le esigenze dei passeggeri con quelle 

dell’azienda, fornendo un giusto mix 

fra qualità, praticità, comodità e cura 

del design.

Mechanics
In mechanical appliances, DP s.r.l. takes 

care of Cardan joints, axles, blocks, brakes, 

suspensions, generators and motors 

replacement and of refurbishing and replacing 

hydraulic pistons. The implemented process 

requires sectioning every work into bills of 

materials, with a team leader assigning tasks 

according to the kind of appliance involved: 

mechanical, electrical, hydraulic.

Works are therefore carried out according 

to customer-supplied technical diagrams, 

and required modifi cations – if any – are 

implemented by redesigning, building and 

testing the products manufactured or used 

during the operations.

DP s.r.l. also builds high pressure water and air 

pipes (both rigid and fl exible) on site.

Last but not least, the company assembles and 

tests all the components in the vehicle.

All these phases are completely managed by the 

internal personnel, without involving third party 

contractors.

________________________________________

Painting
DP s.r.l. provides an excellent internal and 

external painting service for trains and bogies. 

The company carries out these operations 

through an extremely customized service, 

guaranteeing the use of the best products 

available and employing highly qualifi ed 

professional staff.

DP s.r.l. provides painting services for any kind 

of train and bogie, metro and tramways.

________________________________________

Facilities and maintenance
The offer of painting services is matched with 

the construction, design, installation and 

maintenance of hydraulic and oil-pressure 

facilities in trains and bogies.

Assigning hydraulic and oil-pressure train 

facilities to DP s.r.l. means having the guarantee 

of a product created according to the customer’s 

specifi c requirements, with a full compliance 

with timings and rules and regulations in 

force. All these elements have made DP s.r.l. a 

recognized excellence in this industry.

A comprehensive mechanical service on 

trains and bogies is also available, a timely yet 

accurate offer provided through reliable, skilled 

staff.

When necessary, DP s.r.l. can also manufacture 

and supply spare parts.

_________________________________________

Sleeping car setup
DP s.r.l. also takes care of the internal fi ttings 

of sleeping cars, perfectly matching the 

passengers’ and the company’s requirements, 

thus providing a perfect mix of quality, 

serviceability, comfort and design. 
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Verniciatura e riparazione
dei mezzi pesanti
Un’altra punta di eccellenza di DP Srl è la 

verniciatura  (o riverniciatura) di camion, 

container, rimorchi ed escavatori.

Dp Srl può intervenire sia presso il 

cliente che presso la propria sede, 

occupandosi direttamente del trasporto 

del mezzo. La verniciatura garantisce 

un risultato straordinario, grazie 

all’esperienza nel settore, all’utilizzo 

dei migliori prodotti del mercato ed alla 

professionalità del personale tecnico.

DP Srl è anche un ottimo partner per 

servizio di riparazione della carrozzeria 

di camion, container, rimorchi ed 

escavatori.

_________________________________

Verniciatura di elicotteri
Un altro aspetto dell’attività di DP Srl è la 

verniciatura di elicotteri.

Per questa operazione l’azienda segue 

un procedimento serio e scrupoloso, 

che va dall’analisi delle condizioni 

della carrozzeria del velivolo, alla 

preparazione dello stesso ed infi ne al 

lavoro vero e proprio.

Esperienza, professionalità, scelta dei 

migliori  prodotti e pompe per verniciare 

di ottima qualità rendono la verniciatura 

del vostro elicottero ottima e duratura.

_________________________________

Verniciatura e refi tting di 
imbarcazioni
Dp Srl è 

specializzata anche nella verniciatura di 

imbarcazioni sia a vela che a motore, di 

tutte le stazze e dimensioni.

Si occupa della verniciatura in modo 

professionale seguendo tutti gli aspetti: 

dalla scelta della miglior tipologia 

di verniciatura e di vernice, alla 

preparazione dell’imbarcazione, al lavoro 

vero e proprio, per garantire non solo 

un risultato bello e di qualità, ma anche 

duraturo nel tempo.

Sia per barche a vela che per barche 

a motore viene offerto anche il 

servizio di refi tting. Sfruttando infatti 

l’esperienza acquisita nella meccanica, 

nelle riparazioni, negli impianti, DP Srl 

in grado di sistemare la vostra barca, 

qualunque sia il grado di refi tting 

necessario.

_________________________________

Sabbiatura e verniciatura di 
gru, container, camion, mezzi 
movimento terra
Come per le imbarcazioni, gli elicotteri, 

i treni e i mezzi di trasporto pesanti, 

Dp Srl esegue anche la verniciatura di 

gru, sempre con gli stessi parametri di 

qualità, professionalità e durata.

Oltre che della verniciatura si occupa 

anche della sabbiatura delle gru. Il lavoro 

comprende la sabbiatura totale di tutta la 

carpenteria della gru stessa.

Grazie alla sabbiatrice portatile da 24 

litri SP Srl è in grado di svolgere la 

sabbiatura direttamente in loco, o nel 

cantiere del cliente, senza dover spostare 

il mezzo, evitando quindi molte 

complicazioni.

DP Srl si occupa anche della 

verniciatura di auto da 

corsa e prototipi.

Painting and 
sandblasting of 
heavy duty vehicles
Painting (or repainting) 

trucks, containers, trailers 

and diggers is another activity 

in DP’s excellence portfolio.

DP s.r.l. can operate both at 

customer’s premises or at its 

headquarters, taking care of the vehicle 

transport.

The extraordinary outcome of painting is guaranteed 

by the company’s experience in this industry, by 

the use of the best products available and by the 

extraordinary professionalism of the technical staff.

DP s.r.l. is also an excellent partner for repair 

services of truck cabins, containers, trailers and 

elevators.

___________________________________________

Helicopter painting
Helicopter painting is another service provided by 

DP s.r.l.

For this operations the company follows a strict, 

accurate process, from the analysis the vehicle body 

conditions to its preparation for the actual work.

Experience, professionalism, choice of the best 

products and paint pumps guarantee excellent, long 

lasting helicopter paintings.

Boat painting and refi tting
DP s.r.l. is also specialized in painting motor and 

wind boats, of any size and tonnage.

The company executes paintings through an 

accurate control of every phase: from the choice 

of the best type of paints and painting processes, 

to the boat preparation and the actual painting 

operation, in order to achieve a nice looking, yet 

long lasting result.

The refi tting service is available both for sail and 

for motor boats. Due to the experience achieved 

in mechanics, DP s.r.l. can refurbish your boat, 

regardless the refi tting level involved.

___________________________________________

Sandblasting and painting services 
for cranes, containers, trucks and 
excavators
As for boats, trains and heavy duty vehicles, DP 

s.r.l. performs crane painting with the same quality, 

professional and durability levels.

Besides painting, the company provides a crane 

sandblasting service, including total sandblasting 

of the entire crane hardware.

The sandblasting operations can be carried out on 

site or at the customer’s yard, without moving the 

crane, through a 24-litre portable sandblaster.

DP s.r.l. can also paint racing cars and prototypes.  
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verniciatura e
sabbiatura

painting and sandblasting



i migliori prodotti
the best
products



DuPont

DuPont Refi nish is the refi nish global brand for 

painting.

DP s.r.l. uses DuPont Refi nish products to paint 

helicopters and train and metro bogies.

The DuPont Refi nish range includes top quality 

painting products and is the best guarantee for 

a perfect fi nishing in industrial and commercial 

vehicle painting.

________________________________

Impa

Founded about half a century ago, now Impa’s 

size makes it one of the most important Italian 

manufacturers in this industry; it’s a member of 

the Gruppo Pitture e Vernici (Painting Group) of 

Federchimica.

Quality as a continuous research in technologies 

and materials is Impa’s basic concept, in order 

to provide the best possible products without 

neglecting safety and environment protection.

The vast range of Impa products is appreciated 

by the market for quality and features that can 

satisfy any specifi c requirement.

________________________________

Lechler

Paints manufactured by Lechler Spa, a 150-year 

company, are synonyms for professionalism, 

quality and experience.

Why is Lechler a reference point in painting and 

an ideal supplier for DP s.r.l.?

Lechler provides product support and 

customization, quality guarantee and a long 

experience in painting products for industrial 

body shops. A new line of products for boat 

painting has recently been introduced. 

________________________________

3M

3M is a true world leader among DP’s suppliers: 

a continuously growing, innovative international 

corporation whose catalogue includes more 

than 75,000 products.

3M offers a remarkable product diversifi cation: 

from the famous post-it labels to products for 

car body shops and road safety; from automotive 

solutions to fi rst-aid products…
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DuPont Refi nish è il marchio dinamico 

e globale del settore refi nish per la 

verniciatura. 

DP Srl utilizza i prodotti DuPont 

Refi nish per la verniciatura 

di elicotteri e vagoni treno e 

metropolitani.

L’assortimento di DuPont Refi nish 

si basa su prodotti vernicianti di 

altissima qualità ed è la miglior 

garanzia per una fi nitura perfetta per 

la verniciatura dei veicoli industriali e 

commerciali.

________________________________

Impa
Fondata quasi mezzo secolo fa, oggi 

Impa ha raggiunto dimensioni tali da 

essere inclusa tra le più importanti 

realtà produttive italiane del proprio 

settore e fa parte del Gruppo Pitture e 

Vernici di Federchimica.

L’idea fondante di Impa è la qualità 

intesa come ricerca continua di nuove 

tecnologie e di materiali per offrire 

sempre il prodotto migliore, con un 

occhio di riguardo alla sicurezza e  al 

rispetto  per l’ambiente.

La vasta gamma dei prodotti Impa è 

nota nel mercato della verniciatura 

per la qualità e la capacità di coprire 

ogni esigenza specifi ca. 

________________________________

Lechler
Le vernici prodotte dalla Lechler Spa, 

azienda attiva da oltre 150 anni, sono 

sinonimo di professionalità, qualità ed 

esperienza.

Ma perchè Lechler è un punto 

di riferimento nel campo della 

verniciatura e fornitore ideale di 

DP Srl?

Lechler offre personalizzazione del 

prodotto e assistenza, garanzia di 

qualità,  ed una lunga esperienza 

nell’offerta di articoli per la 

verniciatura per le carrozzerie 

industriali. Hanno inoltre sviluppato 

recentemente una nuova linea 

dedicata alla verniciatura navale.

________________________________

3M
Infi ne DP Srl sceglie come fornitore 

dei materiali di consumo un vero 

leader mondiale: 3M. 

Una società internazionale, innovativa 

e in continuo sviluppo che oggi ha un 

catalogo di circa  75.000 prodotti.

3M offre infatti una diversifi cazione 

di prodotto notevole: dai famosi post-it 

ai prodotti per l’autocarrozzeria e la 

sicurezza stradale; dalle soluzioni 

automotive ai prodotti per il primo 

soccorso...



Carrello raccogli scorie
Il carrello permette di caricare deu 

persone ed è dotato di un pianale per il 

trasporto di attrezzature e materiale. E’ 

dotato inoltre di trasmissione meccanica 

a velocità variabile (12Km/h), impianto 

di illuminazione 1000w e telecomando 

Wi-Fi per la gestione degli spostamenti. 

E’ formato per l’80% da alluminio per 

permetterne un trasporto facile ed 

agevole.

Il carrello è ideale per qualsiasi tratta 

ferroviaria, in quanto il personale della 

DP che si occupa della lavorazione può 

stare comodamente seduto a pochi 

centimetri dalle traversine, effettuando 

la raccolta di oggetti e materiali non 

conformi alla pavimentazione ferroviaria 

e controllando da vicino lo stato dei 

binari, traversine, impianti elettrici, etc. . .

________________________________

Sabbiatrice
La sabbiatrice portatile da 24 litri, 

alimentata ad aria compressa, permette 

di levigare e pulire perfettamente i vostri 

mezzi, dalle gru ai mezzi di trasporto più 

pesanti.

Lavora con il più alto rendimento, per cui 

è possibile eiettare contro la superfi cie 

da trattare, dai 100 ai 600 Kg/ora di 

abrasivo tipo sabbia silicea. E’ adatta 

per puliture veloci, ma estremamente 

delicate, di vaste superfi ci.

Può utilizzare svariati tipi di abrasivi: 

sabbie,  microsfere, vetro o ceramica. E’ 

di facile trasporto e permette di sabbiare 

moltissimi materiali: muri in sassi, travi e 

sotto tetti, macchine, treni, etc. . .

________________________________

Pompe per la verniciatura
I prodotti impiegati da DP Srl per la 

verniciatura includono diverse tipologie 

di pompe. In particolare l’azienda 

è specializzata nella verniciatura 

poliuretanica, acqua e nitro.

La verniciatura poliuretanica è indicata 

per le superfi ci lisce e sagomate, il 

risultato a livello estetico è ottimo, come 

la resistenza.

Allo stesso modo  la verniciatura a nitro 

è adatta alle superfi cie lisce e sagomate 

e fornisce un ottimo risultato estetico ed 

un’ottima resistenza.

La verniciatura all’acqua richiede 

molta professionalità nell’impiego, nella 

preparazione dei mezzi e nel tempo di 

asciugatura, ma con DP Srl il risultato 

fi nale sarà sempre e sicuramente ottimo!

________________________________

Lavorazione di tubi
ad alta pressione
Dp Srl utilizza una pressa da 100 

tonnellate ad aria per la lavorazione dei 

tubi ad alta pressione, oleodinamici e 

fl essibili, che possono arrivare ad avere 

un diametro anche di 42 mm.

Inoltre è in grado di effettuare la piega 

manuale per tubi rigidi ad alta pressione, 

che possono arrivare fi no a 46 mm di 

diametro.

________________________________

Offi cina mobile
L’offi cina mobile di DP Srl è stata ricavata 

attrezzando un furgone che ha all’interno 

tutte le funzionalità di un’offi cina 

tradizionale, ma che offre il vantaggio 

di essere effi cienti e professionali in 

qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo!

Il furgone è attrezzato con una 

apparecchiatura completa per interventi 

di tipo meccanico ed elettrico; è 

equipaggiato con materiali per interventi 

su carrozzeria, sostituzione di vetri e 

pellicole specchiate, costruzione di tubi 

ad alta pressione e tutto quanto possa 

risultare necessario, per contare sempre 

su un pronto intervento.

Slag collecting trolley
The trolley can carry two people and includes a 

platform for materials and equipment. It also includes 

variable speed (12Km/h) mechanical transmission, 

1000W lighting system and Wi-Fi remote control. It 

is 80% made in aluminum, to ease transport. This 

trolley is the best solution for any rail route, as the 

DP staff can seat a few centimeters from the sleepers 

while collecting non-compliant objects from the rail 

paving and performing a close check of the state of 

sleepers, rails, electrical systems, etc.

__________________________

Sandblaster
The 24-litre portable 

sandblaster, powered by 

compressed air, can 

perfectly smooth and 

clean your vehicles, from 

cranes to heavy duty 

trucks.

It operates with the 

highest effi ciency, so you can eject from 100 to 600 

Kg/hr of abrasive agent (such as silica sand) onto 

the surface being treated. It is suitable for quick yet 

accurate cleanups of large surfaces.

It can use several types of abrasive agents: sands, 

micro-balls, glass or ceramic elements. It can be 

easily transported and be used to sandblast several 

materials: stone walls, beams and ceilings, machines, 

trains, etc.

________________________________

Painting pumps
DP s.r.l. uses several types of painting pumps.

The company is specialized in polyurethane, water 

and nitro paintings.

Polyurethane painting is suitable for smooth, shaped 

surfaces; the aesthetical results are excellent, and so 

is durability.

Nitro painting is suitable for smooth, shaped surfaces, 

and provides very good appearance and durability.

Water painting requires high level professionalism 

in setting up and using the equipment and maximum 

care shall be taken with the drying times. DP s.r.l. 

always guarantees an excellent outcome!

________________________________

High pressure pipes operations
DP s.r.l. uses a 100-ton air press to work on high 

pressure, oil-pressure and fl exible pipes, with 

diameters up to 42 mm. The company can also 

perform manual bending of high pressure rigid pipes, 

with diameters up to 46 mm.

________________________________

Travelling workshop
DP’s travelling workshop is based on a van whose 

interior is equipped like a traditional workshop, 

providing effi ciency and professional services at any 

time, in any place!

The van includes equipment for electrical and 

mechanical operations, materials for body works, 

glass and mirror fi lms replacement, high pressure 

pipe construction and everything else that might be 

needed on quick, emergency operations.
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professionali

professional equipment



ricerca e sviluppo
research and development



The growth of any company is strictly related to 

the energy spent to develop innovative solutions 

for customers. DP s.r.l. knows that well !

This industry is highly competitive and 

continuously evolving; only those who can keep up 

to its requirements can overcome its challenges 

and grab the opportunities it offers.

That’s why DP s.r.l. invests so much, in terms of 

resources and time, in the research of innovative 

solutions to offer the best to its customers.

DP s.r.l. designs, manufactures and assembles 

mechanical components for rail and industrial 

appliances. It also operates in the research and 

development of new types of paints and anti-

scratch products and systems.

To operates at its best, limiting costs and 

development times, DP s.r.l. procures products and 

equipment suitable for any type of works.

This approach is fundamental in DP’s policy. That’s why 

we can claim DP s.r.l. is your ideal partner for sure.

EN

IT La crescita di qualsiasi azienda è legata 

profondamente alle energie profuse 

per lo studio di soluzioni innovative da 

proporre ai propri clienti e DP Srl lo sa!

Il settore in cui opera l’azienda è 

agguerrito e in continua evoluzione e 

solo chi dimostra di avere sempre le 

carte in regola riesce a vincere le sfi de 

e cogliere le occasioni che ogni giorno 

il mercato ci offre.

Per questo motivo DP Srl dedica molte 

risorse e molto tempo alla ricerca di 

soluzioni innovative per offrire sempre 

e solo il meglio ai sui clienti.

Dp srl si occupa infatti di progettare, 

costruire e montare componenti 

meccaniche ad uso ferroviario ed 

industriale.

E’ inoltre attiva nella ricerca e nello 

sviluppo di nuove tipologie di vernici e 

sistemi e/o prodotti antigraffi ti.

Per eseguire al meglio, contenendo 

costi e tempi di realizzazione DP Srl si 

occupa inoltre di reperire sul mercato 

prodotti e attrezzature idonee ad ogni 

tipo di lavorazione.

Questo approccio è centrale nella 

politica aziendale di DP Srl, per questo 

possiamo affermare con certezza che 

DP Srl è il vostro partner ideale.
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