




Fin dall’inizio della nostra storia abbiamo avuto come idea guida e valore essenziale il creare e
proporre soluzioni affidabili, sicure e di elevata qualità.
Nel corso degli anni abbiamo perseguito questo scopo investendo ingenti capitali sia nella ricerca
e nello studio di tecnologie innovative, sia nel design e nella produzione di materiali sicuri. E’
passato quasi un decennio da allora e l’idea si è trasformata in realtà. In questi anni sono cambiate
le dimensioni e la presenza di DASPI nel mondo: un moderno stabilimento di 1800 mq.,
esportazioni in 40 differenti Stati, la nascita di una prima filiale nella penisola Iberica e progetti
similari in altri Paesi; di pari passo sono aumentate professionalità, specializzazione ed esperienza
nel settore delle automazioni.
Con questa brochure vogliamo, dunque, aprire virtualmente le porte della nostra azienda
facendovi scoprire che dietro ad ogni prodotto Daspi c’è un’insieme di persone e tecnologie che
progettano e lavorano per voi e sui quali potrete fare pieno affidamento per il vostro business
presente e futuro.

From the beginning of our story we have kept as main idea and value, to create and offer smart and
reliable solutions with high quality. So far, we have followed this aim investing a lot on the research and
study of innovative technologies as well as on the design and production of reliable materials.
A decade has past since the beginning and the main idea has become reality. During this period, Daspi’s
network size has enlarged appointing official distributors worldwide in 40 different countries, our new
premises placed in a modern building of 1800 sq. mts. and we have established our first branch in Spain
(planned the same for other countries). At the same time, after all these years, we have increased our
experience, specialization and know-how in the field of home automation.With this brochure, we would
like to virtually open the doors of our company making you find out that behind any single Daspi product
there are people and technologies projecting and working for you on which you can fully trust to use for
your actual and future business.



The Chairman
Denis Spinella 





Partire come piccola realtà 
e crescere anno dopo anno,
fino a diventare un marchio tra i più conosciuti 
nel panorama delle automazioni.
Presentarsi in un nuovo,
più ampio e confortevole complesso produttivo.
Ogni cosa è possibile quando IDEE NUOVE,
spirito di sacrificio e costanza nel perseguire i propri obiettivi 
diventano i motori di un TEAM dinamico,
competente e all’altezza di ogni situazione.

Starting as craft made company 
and growing up year by year 
until becoming one of the leading brands 
in the gates automations field;
nowadays Daspi is manufacturing inside its new,
wider and more comfortable productive plant.
Everything is possible 
when NEW IDEAS, hard work and firmness 
become engines of a dynamic TEAM of people 
with ability and competence to do any task.

Benvenuti
in Daspi

Welcome
to Daspi
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Daspi è cresciuta perché non si è mai fermata a crogiolarsi negli obiettivi raggiunti.
In quest’ottica l’Area ricerca e sviluppo svolge un ruolo fondamentale:
• innovazione e test timing dei propri prodotti,
• creazione di uno staff di lavoro esperto e di settore che collabora e coordina anche consulenti esterni al fine 

di creare la sinergia necessaria tra le diverse competenze in ambito meccanico ed elettronico
• continua attenzione posta sulla qualità come valore assoluto
• definizione e rispetto di precisi standard di lavorazione hanno 

contribuito a consolidare l’affidabilità e la durata dei propri motoriduttori.
Nostra priorità è la salvaguardia dell’ambiente attraverso l’utilizzo di materiali non inquinanti in conformità 
con la norma RoHS e completamente riciclabili come prodotti plastici in ABS anti UV.

Daspi has grown up because it has never stopped to look at itself in the mirror and even though its great
successes, it has kept running to achieve its goals. A movement, synonym of DEVELOPMENT, that means
company’s evolution and growth inside a global market that never stops! 
From this point of view, the RESEARCHING AND DEVELOPING DEPARTMENT 
plays an essential role: the INNOVATION and test timing of all products, the establishment 
of a professional and expert team of people that also cooperate and manage external consultants in order to
create and form the necessary synergies between the mechanical and the electronic departments.
A continue monitoring on quality, as main purpose, following and respecting precise production rules,
has helped to firm the reliability and endurance of the operators.
Our priority is  the preservation of the environment by the use of non polluting materials in conformity 
with RoHs norm and totally recyclables as our plastic products ABS anti UV rays.

Gamma dei motori • Range of products
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La nuova e più ampia area produttiva,
l’attivazione di una nuova linea di assemblaggio 
attraverso l’inserimento di nuove meccaniche,
la stesura di un protocollo operativo
delineato secondo più specifiche esigenze aziendali,
ci ha permesso di ottimizzare 

al meglio tempi e costi di produzione.
Non da ultimo una più stretta collaborazione 
con l’area sviluppo e ricerca ed il continuo interscambio 
di informazioni e dati, ci permette di offrire un prodotto di altissima qualità.

New and wider production plant 
with comfortable assembling departments working 
with new machines and with planned orders 
that follow manufacture needs in order 
to optimize cost of production and delivery time.
Nevertheless, the straight cooperation 
with the developing and researching department 
and the continue exchange of data and information,
allows Daspi to offer always a high quality product.
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Presenza sui mercati • Commercial area
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Nei confronti dei nostri clienti movimento vuole dire RAPIDITA’ 
nell’individuare le loro esigenze e FLESSIBILITA’ nel risolvere
le loro differenti problematiche.

DASPI è presente in più di 40 PAESI in tutto il mondo e attraverso frequenti visite 
ai clienti e ai loro mercati di riferimento, il nostro dipartimento commerciale 
garantisce una effettiva conoscenza delle differenti realtà locali.
Uno stretto rapporto con il cliente, SIMBIOTICO, rafforzato tecnicamente 
grazie a periodici corsi specializzati per i suoi distributori ufficiali nella stessa Ditta;
commercialmente attraverso la creazione di delegazioni come Daspi Automatismos
(Spagna), al fine di migliorare la qualità del servizio nelle rispettive aree di competenza.

Movement means QUICKNESS, when it comes to satisfy client’s needs 
and FLEXIBILITY in solving all different requests.
DASPI is serving more than 40 COUNTRIES worldwide throughout 
its net of sales managers who with frequent visits to its distributors 
and business trips to different places, give to DASPI’s management 
a real knowledge of all markets.
Together with a close business relationship with all clients,
like a SYMBIOSIS, DASPI gives moreover a strong technical support 
integrated by periodically courses given to official wholesalers 
and distributors held at its facilities, and a local presence forming join ventures like 
“Daspi Automatismos” (Spain) for improving permanent services on certain trade areas.

Area
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Commercial
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Grazie alla moderna organizzazione 
e ad un ampio magazzino,
Daspi è in grado di soddisfare le richieste,
anche le più urgenti, dei suoi clienti;
mentre convenzioni con i più importanti trasportatori 
garantiscono un servizio rapido ed economico 
in ogni parte del mondo.
Moderne macchine di imballaggio e una cura estrema 
del packaging permettono ai nostri prodotti di giungere 
a destinazione in condizioni di estrema sicurezza.

A modern organisation and a large warehouse 
allow DASPI to satisfy the needs, also the most urgent, of his clients.
Conventions with the most important transporters companies 
assure a quick and cheap service everywhere in the world.
Moderns packaging machines and a particular attention 
in the work permit us to guarantee 
a shipment and a delivery 
with maximum standards of security.
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Nello sviluppo dell’automazione di porte e cancelli,
l’elettronica è l’elemento fondamentale.
La necessità di competenze specializzate 
ha portato alla nascita 
di una partnership tecnologica 
con TRILOGY,
una azienda dinamica ed innovativa 
in cui la professionalità e competenza ventennale 
dei propri tecnici garantisce 
un prodotto all’altezza delle maggiori aspettative.

On the development of the home automation,
the electronic part plays the biggest role.
The need of getting the best know-how 
has brought to establish a technological partnership 
with TRILOGY, a dynamic an innovative company 
in which the twenty-year experience 
of its engineers grants products
able to reach any task.

Partnership 
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I successi ottenuti fino ad oggi, ci hanno permesso
di individuare nelle scelte passate le pietre miliari su
cui tracciare la nostra strada futura:
Il consolidamento di aree di mercato preesistenti e
la conquista di nuove avviene attraverso il continuo
sviluppo tecnologico, il controllo rigido dei
parametri di qualità e la presenza al fianco del
cliente.
Il tutto all’interno di uno stile e design made in Italy
unico, che contraddistingue i nostri prodotti e che a
tutt’oggi è fondamentale elemento di conoscibilità e
successo degli automatismi DASPI.

The success we have got so far, have allowed us to find
out, according to our past choices, the best direction
where tracing our future way:
the reinforcement of our actual trading areas and the
achievement of new areas have been done throughout
the continuous technological developments, the rigid
standards of quality control and the frequent presence
beside the client.
All this, inside a unique style and design made in Italy,
that so far is the essential element that stand out
DASPI’s automations.
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