
Lei cerca delle cose nuove?

Bene, allora condividiamo già una convinzione!

Soluzioni su misura



Siamo curiosi di sapere quali sono i Suoi obiettivi!

SOLUZIONI SU MISURA
Sosteniamo e perseguiamo i vostri obiettivi con curiosità, mentalità aperta e creatività! Metteteci alla prova e 
diteci quali sono i vostri desideri.

FLESSIBILITÁ E CREATIVITÁ
I nostri prodotti sono sinonimo di lunga durata, design raffi nato, funzionalità e alto standard 
qualitativo. E se tra l’attuale gamma dei nostri prodotti non doveste trovare nulla che vi soddis-
fi, saremo lieti di confrontarci con i vostri obiettivi e i vostri desideri, per dare vita assieme a voi 
a una nuova idea.

SOLUZIONI SU MISURA
Elementi di design su misura per l’esterno. Con lo staff di euroform w mettiamo in pratica le 
vostre idee e i vostri desideri con creatività, rapidità e flessibilità, secondo gli usuali standard 
aziendali. Siamo a completa disposizione di architetti e progettisti con i nostri 50 anni di espe-
rienza e tutto il nostro know-how.

DALL‘IDEA ALLA PRODUZIONE
Offriamo pianifi cazione, progettazione e produzione delle vostre idee e l’installazione finale 
del prodotto in loco. Metallo, legno, calcestruzzo, ecc. sono fra i materiali con cui sviluppiamo 
le idee e con cui insieme a voi realizziamo soluzioni personalizzate, combinando al meglio 
funzionalità, forma e proprietà del materiale.

OFFICINA DELLE IDEE
creativo, veloce, flessibile

Euroform w è il vostro partner, è la soluzione ai vostri problemi e 
può accompagnarvi nello sviluppo e nella progettazione di prodotti 
perfettamente adatti per ambienti esterni.

La nostra missione
Il nostro compito è quello di sviluppare e progettare spazi esterni 
godibili e adatti a persone di ogni età. Per noi sono particolarmente 
importanti il connubio tra la natura e l’uomo, il movimento, la salute, 
il gioco e la sicurezza.

Creiamo opportunità
e pensiamo già oggi alle generazioni future
Il lungo ciclo di vita dei nostri prodotti (in media 25 anni) garantisce 
una gestione dell’attività basata sul risparmio di risorse ed energia.
Un’economia in sintonia con il cosiddetto principio dei tre pi-
lastri(ambiente, sociale ed economia) viene da noi percepita come 
un obbligo etico / morale.
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