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   Realizziamo infissi in PVC
   per un mercato B2B.

Offriamo prodotti di design senza trascurare 
funzionalità e prestazioni.
Da oltre vent’anni realizziamo manufatti 
personalizzabili e di qualità, dando valore alla 
produzione artigianale e industriale.
Passione e professionalità sono alla base del nostro 
lavoro. Negli anni abbiamo realizzato numerosi 
progetti, studiando e trovando soluzioni che di volta in 
volta soddisfino ogni idea, luogo e clima.

We make PVC windows for a B2B market.

We offer design products without neglecting functionality and 
performance.
For over twenty years we have been creating customizable and quality 
products, giving value to artisanal and industrial production.
Passion and professionalism are the basis of our work. 
Over the years we have carried out numerous 
projects, studying and finding solutions that 
from time to time satisfy every idea, 
place and climate.

COSA
FACCIAMO
WHAT WE DO



LA NOSTRA
STORIA
OUR HISTORY

La DGV nasce nel 1999 dal progetto imprenditoriale 
dei soci fondatori, Vincenzo e Giuseppe D’Andrea.

Questo progetto era finalizzato alla produzione e 
alla commercializzazione di prodotti per il mercato 
dell’edilizia residenziale e commerciale, specializzata 
nella lavorazione di manufatti metallici.

Oltre alla lavorazione di metalli, DGV da anni ha 
ampliato la sua produzione e offerta commerciale, 
abbracciando anche la produzione di infissi in PVC.

Oggi l'azienda è un'industria specializzata nella 
realizzazione di infissi in PVC dagli elevati standard 
qualitativi in continua evoluzione per garantire 
prodotti sempre più performanti.

DGV was born in 1999 from the entrepreneurial project of the founding 
partners, Vincenzo e Giuseppe D’Andrea.

This project was aimed at the production and the marketing of products 
for the residential and commercial construction market, specializing in the 
processing of metal products.

In addition to metalworking, for years DGV has expanded its production and 
commercial offer, also embracing the production of PVC frames.

Today the company is an industry specialized in the production of PVC frames 
with high quality standards in constant evolution to guarantee ever more 
performing products.



I NOSTRI
VALORI
OUR VALUES

ESPERIENZA
     Siamo presenti nel settore degli infissi da oltre 
vent'anni. Ciò significa una professionalità e 
conoscenza consolidata per fornire i migliori prodotti 
presenti sul mercato e soddisfare la nostra clientela 
con prodotti sempre all'avanguardia.

EXPERIENCE

       We have been present in the fixtures sector for over twenty 
years, and now we are. This means professionalism and consolidated 
knowledge to provide the best products on the market and satisfy our 
customers with products that are always at the forefront.

DESIGN
     Proponiamo da sempre soluzioni dall'elevata 
e costante ricerca estetica. Vogliamo sempre 
che i nostri clienti partecipino, con noi e i nostri 
prodotti, per creare ambienti confortevoli e 
piacevolmente belli.

DESIGN

       We always offer solutions with an high and constant aesthetic 
research. We always want our customers to participate, with us 
and our products, to create comfortable and pleasantly beautiful 
environments.



SICUREZZA
     I nostri prodotti sono realizzati con componenti 
di elevata qualità, garantiti e certificati oltre i 
parametri minimi richiesti dalle normative vigenti.
Tutto concorre a farvi sentire sempre protetti.

SECURITY

       Our products are made with high quality components, 
guaranteed and certified beyond the minimum parameters 
required by current regulations. Everything contributes to making 
you feel protected at all times.

PERSONALIZZAZIONE
     Qualunque siano i vostri gusti, abbiamo la 
soluzione giusta per voi. La gamma cromatica e 
materica dei nostri prodotti sono selezionate per 
soddisfare le vostre richieste e offrire sempre 
prodotti di elevata qualità estetica.

CUSTOMIZED

       Whatever your taste, we have the right solution for you. The 
chromatic and material range of our products are selected to 
satisfy your requests and always offer products of high aesthetic 
quality.

SOSTENIBILITÁ
     Il nostro obiettivo è ridurre l'impatto ambientale, 
realizzabile attraverso prodotti sempre più 
performanti in termini di trasmittanza termica. 
Coscienti che minori consumi di riscaldamento 
significano anche minori emissioni di CO². 

SUSTAINABILITY

       Our goal is to reduce the environmental impact, achievable 
through increasingly performing products in terms of thermal 
transmittance. Aware that lower heating consumption also means 
lower CO² emissions.



Il logo è una finestra a due ante, aperta al mondo, ognuna 
rappresentata con il simbolo tipografico delle virgolette.
La fusione di questi due elementi grafici enfatizzano 
il dialogo e l’apertura della nostra azienda alle nuove 
richieste e innovazioni nel mondo dei serramenti.

The logo is a double-leaf window, open to the world, each one represented 
with the typographic symbol of quotation marks.
The fusion of these two graphic elements emphasize the dialogue and 
openness of our company to new requests and innovations in the world of 
doors and windows.

Il payoff di nuova concezione sottolinea il concetto 
di apertura aziendale al mondo, sempre in continua 
evoluzione.
The newly conceived payoff underlines the concept of corporate openness to 
the world, which is always in constant evolution.

IL NOSTRO
LOGO
OUR LOGO

IL NOSTRO
PAYOFF
OUR PAYOFF



MISSION

VISION Miriamo ad ampliare il nostro posizionamento sul 
territorio nazionale e allargare il nostro business a livello 
internazionale. 
Viviamo nel presente ma con un occhio sul futuro, questo 
per rispondere alle continue esigenze del mercato, in 
armonia con l’ambiente.
Intendiamo continuare questa crescita tecnologica, 
potenziando la nostra produzione e abbracciando le nuove 
soluzioni innovative del vivere la casa, come la domotica.

We aim to expand our placement on the national territory and expand our 
business internationally.
We live in the present but by looking to the future, in order to respond to the 
continuous needs of the market, in harmony with the environment.
We intend to continue this technological growth, enhancing our production 
and embracing new innovative solutions for living at home, such as home 
automation.

La nostra Mission è realizzare infissi di qualità, con design, 
che possano dare quel valore aggiunto al mondo della 
casa, donando eleganza, comfort e sicurezza. 
Siamo un’azienda storica ma in continua evoluzione 
che tiene conto delle nuove tecnologie di produzione 
e innovazione dei materiali per poter essere sempre 
competitivi con un settore molto mutevole.
Basiamo la produzione dei nostri infissi sulla 
personalizzazione delle finiture e dei sistemi di chiusura 
per soddisfare i gusti e le esigenze di ogni nostro cliente.

Our Misson is create quality and designer fixtures that can give that added 
value to home’s world, giving elegance, comfort and safety.
We are a historic but constantly evolving company that takes into account 
new production technologies and materials innovation in order to be always 
competitive with a very changing sector.
We base the production of our fixtures on the customization of finishes and 
closing systems to meet the tastes and needs of each of our customers.



500           20

I NOSTRI
PARTNER
OUR PARTNERS

Partner ufficiali su tutto 
il territorio nazionale
Official partners throughout 
the national territory

Agenti di vendita
territoriali
Local sales agents



LA NOSTRA
PRODUZIONE
OUR PRODUCTION

25k
+50

25
2

Finestre annuali
Massima capacità produttiva
Annual windows
Maximum production capacity

Dipendenti
Employees

Anni di esperienza
Years of experience

Stabilimenti produttivi
Factories



I nostri prodotti sono testimonianza della nostra 
qualità. Garantiamo finestre e porte-finestre 
dalle elevate prestazioni, termiche e acustiche, 
dalla qualità eccellente e design di tendenza. 
Ogni prodotto rispetta i requisiti di sicurezza 
previsti dalla comunità europea e dispone della 
marcatura CE. 
Vediamo nel PVC il futuro degli infissi, un 
materiale innovativo e versatile. Produciamo 
con macchinari tecnologicamente avanzati 
affiancati da personale artigiano per fondere 
sapientemente tradizione e innovazione. 
Disponiamo di una ricca selezione di finiture per 
soddisfare ogni gusto e stile abitativo.

Our products are proof of our quality. We guarantee high 
performance thermal and acoustic windows and patio doors, 
excellent quality and trendy design. Each product complies with 
the safety requirements set by the European community and 
has the CE marking.
We see in PVC the future of windows, an innovative and versatile 
material. We produce with technologically advanced machinery 
flanked by artisan personnel to wisely blend tradition and 
innovation. We have a rich selection of finishes to suit every 
taste and living style.

I NOSTRI
PRODOTTI
OUR PRODUCTS



L’ufficio Tecnico Commerciale, il reparto più critico di ogni 
azienda produttrice perchè deve ascoltare e soddisfare le 
esigenze dei clienti, prevede la presenza di più progettisti.
Si tratta di coloro che nel disegnare e progettare, nel 
rispetto delle indicazioni dimensionali del cliente, devono 
essere in grado di valutare la fattibilità, l’efficienza 
funzionale di ogni progetto.
Il loro lavoro consiste quindi nel progettare la soluzione 
più adatta al cliente, essendo minuziosi e precisi nello 
svolgimento delle loro funzioni, ma essere anche veloci 
nel rispetto delle tempistiche, elemento altrettanto 
importante.
Per ottimizzare velocità e precisione, i nostri progettisti 
sono muniti di software per la progettazione, 
preventivazione e messa in produzione in continuo 
perfezionamento per offrire un servizio sempre migliore.

The Technical Department, the most critical department of every 
manufacturing company because it has to listen to and satisfy the needs 
of customers, is provided with several designers.
They are those who in designing and planning, in compliance with 
the customer’s indications of dimensions, must be able to assess the 
feasibility and functional efficiency of each project.
Their job therefore consists in designing the most suitable solution for 
the customer, being accurate and precise in carrying out their functions, 
but also being quick in respecting deadlines, an important element as 
well.
To optimize speed and precision, our designers are equipped with 
software for designing, estimating and putting into production in 
continuous improvement to offer an even better service.

L’UFFICIO
TECNICO
COMMERCIALE
TECHNICAL COMMERCIAL DEPARTMENT



Cerchiamo di essere sempre in un clima di 
completa trasparenza, sia all’interno che 
all’esterno dell’azienda.

Crediamo che i nostri clienti debbano essere 
sempre informati sullo stato di avanzamento 

dei loro ordini ed abbiamo messo a punto, per 
loro, un gestionale in cui è possibile consultare 
il tracciamento delle commesse, dalla fase di 

conferma d’ordine fino alla sua evasione.
È possibile consultare, inoltre, i pagamenti, 

scaricare le certificazioni degli infissi e, infine, 
realizzare autonomamente un preventivo che 

verrà successivamente visionato dal nostro ufficio 
tecnico.

We always try to be in an atmosphere of complete transparency, both 
inside and outside the company.

We believe that our customers should always be informed about the 
progress of their orders and we have developed, for them, a management 
system where it is possible to consult the tracking of orders from the 
order confirmation phase to its fulfillment.
It is also possible to consult payments, download the certifications 
of the fixtures and, finally, independently create a quote that will be 
subsequently viewed by our technical office.

STRUMENTI
PER I CLIENTI
CUSTOMER TOOLS



CUSTOMER
ASSISTANCE
Il nuovo servizio che trova fondamento nella 
soddisfazione dei nostri clienti.

Noi di DGV puntiamo sempre a migliorare il rapporto 
e la collaborazione tra noi e le nostre aziende 
partner. Per loro abbiamo deciso di dedicare e 
investire le nostre risorse per agevolare, potenziare 
e migliorare la loro esperienza d’acquisto.
Pensiamo che ogni ordine richiesto debba essere 
processato in maniera lineare, dalla richiesta di 
preventivo alla consegna; purtroppo può succedere 
che nelle varie fasi possa verificarsi un problema. 
Per questo ogni cliente ha a sua disposizione un 
assistente che provveda a correggere e segnalare 
eventuali problematiche per rientrare nella 
linearità produttiva.

Entra a far parte dei nostri partner e affidati 
alla nostra professionalità e assistenza al 
cliente.

The new service based on the satisfaction of our 
customers.

In DGV, we always aim to improve the relationship and 
collaboration between us and our partner companies. 
For them we have decided to dedicate and invest our 
resources to facilitate and enhance their shopping 
experience.
We believe that every order requested must be 
processed in a linear manner, from the quote request 
to the delivery; it can happen that a problem may occur 
in the various phases. For this reason, each customer 
has an assistant at his disposal who will correct and report 
any problems to return to production linearity.

Become part of our partners and rely on our skill professionalism 
and customer service.



Gealan® è tra i produttori leader di profili in 
PVC per finestre e porte in Europa. I suoi profili 

vengono sviluppati e prodotti in-house e poi 
distribuiti.

Salamander® da oltre 40 sviluppa, in stretta 
collaborazione con i suoi clienti, profilati in 
PVC per porte e finestre e per tante altre 

applicazioni nel campo degli infissi. 

Roto® è in tutto il mondo sinonimo di sistemi 
di ferramenta innovativi, personalizzati e 

sicuri che incrementano il valore aggiunto di 
porte e finestre.

Gealan® is one of the leading manufacturers of 
PVC profiles for windows and doors in Europe. Its 
profiles are developed and produced in-house and 

then distributed.

Salamander® has been developing PVC profiles 
for doors and windows for over 40 years in close 

collaboration with its customers and for many other 
applications in the field of frames.

Roto® is worldwide synonymous with innovative, 
customized and safe hardware systems that 

increase the added value of doors and windows.

La ferramenta è il cuore di una finestra e 
Siegenia®, da più di 100 anni, la rende sicura 

contro le effrezioni senza trascurare la 
maneggevolezza.

The hardware is the heart of a window and 
Siegenia®, for more than 100 years, has made 

it safe against break-ins without neglecting 
handling.

GRAF SYNERGY® has specialized in the design 
and construction of productive machinery. Today 
it is a solid, structured company with a presence 

in over 60 countries.

Hoppe® stands for financial, social and ecological 
sustainability, combined with over six decades of 
experience focused on development, production 

and marketing.

Graf Synergy® si è specializzata nella 
progettazione e costruzione di macchinari 

produttivi. Oggi è un'azienda solida, strutturate e 
presente in oltre 60 Paesi.

Hoppe® è sinonimo di sostenibilità finanziaria, 
sociale ed ecologica, combinata a oltre sei 

decenni d'esperienza focalizzati su sviluppo, 
produzione e commercializzazione.

I NOSTRI
PARTNER
OUR PARTNERS



SOSTENIBILITÁ
AMBIENTALE
ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

Abbiamo deciso di sposare una filosofia aziendale 
e produttiva che miri a tutelare l'esistenza del 
Pianeta che noi tutti abitiamo.
Tale scelta è un atto di responsabilità e uno 
stimolo a migliorarci; migliorare i nostri prodotti 
e la nostra produzione per rispondere sempre 
meglio alle esigenze abitative odierne e al bisogno 
di tutelare la natura e le sue risorse.
Le risorse della terra non sono infinite. Avere un 
approccio sostenibile significa rendere efficiente 
l’uso delle risorse naturali e consumarle in modo 
responsabile. 

We have decided to embrace a company and 
production philosophy that aims to protect the 
existence of the planet that we all inhabit.
This choice is an act of responsibility and a 
stimulus to improve ourselves; improve our 
products and our production to satisfying today’s 
housing needs and the need to protect nature and 
its resources.
The earth’s resources are not infinite. Having a 
sustainable approach means making the use of 
natural resources efficient and consuming them 
responsibly.

VinylPlus® is the European PVC industry’s 
commitment to sustainable development, 
working to improve the sustainability 
performance of PVC.

Rewindo® is the initiative of the major German 
producers of PVC profiles with the aim of 
increasing their recycling.

VinylPlus® è l'impegno della industria europea 
del PVC per lo sviluppo sostenibile, lavorando per 
migliorare le prestazioni di sostenibilità del PVC.

Rewindo® è l’iniziativa a cui aderiscono i maggiori 
produttori tedeschi di profili in PVC con l’obiettivo 
di aumentarne il riciclaggio.



CONTATTI
CONTACTS

CUSTOMER SERVICE

        customerservice@dgvmetal.com

LOGISTICA
LOGISTIC DEPARTMENT

        logistica@dgvmetal.com

LOGISTICA
LOGISTIC DEPARTMENT

        logistica@dgvmetal.com

SEGRETERIA
SECRETARY

        segreteria@dgvmetal.com
        +39 081 57 33 737

UFFICIO TECNICO COMMERCIALE
TECHNICAL COMMERCIAL DEPARTMENT

      preventivi@dgvmetal.com
        per tutte le richieste di offerte e collaborazioni
           for all requests for offers and collaborations

UFFICIO ORDINI
ORDER DEPARTMENT
      
      ordini@dgvmetal.com
        per tutte le richieste d’ordine e conferme
           for all order requests and confirmations

MARKETING

        marketing@dgvmetal.com

AMMINISTRAZIONE
ACCOUNTING DEPARTMENT

        amministrazione@dgvmetal.com



Agglomerato Industriale Aversa nord  •  III Traversa, Viale delle Industrie  •  81032, Carinaro (CE)
www.dgvmetal.it  •  info@dgvmetal.com  •  +39 081 57 33 737  •  P.IVA. 04389101215

©2022 DGV Metal Srl. All Rights Reserved.

www.dgvmetal.it


