EUROCOMITALIA IN BREVE ( COMPANY PROFILE )
Chi Siamo
EurocomItalia nasce nel 1995, da esperienze artigianali di oltre venti anni nel settore dell’illuminazione
dell’arredo urbano e dei parchi gioco in materiale ecologico STRONGPLAST.
L'azienda già storicamente specializzata nella costruzione di modellerie ha maturato negli anni una grande esperienza
negli altri settori di competenza.
Ad oggi produciamo molti tipi di pali di illuminazioni sia in ghisa che acciaio.
Nelle nostre fonderie produciamo con i nostri modelli componenti per elementi di arredo urbano sia moderno che
tradizionale.
Da sempre siamo Interpreti delle esigenze dei nostri clienti progettando componenti su richiesta e siamo sempre
aperti a nuove scoperte artistiche.
La ricerca di cenni storici è fondamentale nella creazione dei nostri prodotti.
Fanno parte della nostra collezione i pali e gli elementi di arredo urbano classici, che ritrovano nella loro estetica,
forme antiche risalenti a periodi storici di enorme interesse artistico.
Sobrietà dello stile e ricerca accurata di cenni storici, fanno dei nostri prodotti per l'arredo urbano e la pubblica
illuminazione elementi indispensabili al decoro e al bello di ogni città.
Dall'unione di esperienza e tecnica nascono prodotti nuovi ed innovativi con una visione sempre attenta e rivolta al
futuro, pur mantenendo lo stile sobrio ed eterno del classico.
In questo contesto ci proponiamo come realizzatori di manufatti inseriti in progetti di restauro o continuazione di
lavori già esistenti.
Forniamo a progettisti, architetti, studi di progettazione ed enti schede tecniche esecutive, studi illuminotecnici dei
nostri prodotti e mettiamo a disposizione il nostro know-how e la nostra assistenza.
Le finiture dei componenti non in ghisa o alluminio sono trattati a renderne efficace la resistenza agli
agenti atmosferici, quindi trattamento del ferro attraverso vernici con fondo epossidico o zincatura, viterie ed
accessori di montaggio in acciaio inox.
Grazie alle nostre modellerie possiamo realizzare ogni tipo di elemento di arredo urbano o manufatto in fusione di
ghisa ed alluminio come da disegno oppure originale fornitoci.
Produciamo molti ti elementi per arredo urbano come panchine , fioriere , stendardi , cestini sia in stile classico che
contemporaneo che moderno .
Siamo unici produttori totalmente Italiani di arredi tecnologici per Smart City .
Siamo unici in Italia a produrre nel nostro stabilimento profili in plastica riciclata derivati da raccolta differenziata di
plastiche miste denominati STRONGPLAST con i quali costruiamo attrezzature per parchi giochi ed attività all’aperto .
I nostri prodotti sono realizzati a regola d’arte, verniciati secondo standard qualitativi di eccellenza e le finiture di
pregio in stile, sono simbolo della qualità e della nostra esperienza, con la quale da anni ci dedichiamo a realizzare
lavori che ancora oggi si possono definire artigianali.

SETTORI DÌ ATTIVITA’
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Siamo un’azienda storica nel campo dell’illuminazione di centri storici operiamo ormai da 30 anni sul
territorio nazionale ed internazionale.
Realizziamo fusioni di vari tipi di leghe applicando metodi tradizionali e lavorazioni artigianali con finiture accurate.
Negli anni abbiamo costruito un ampio parco di modellerie che ci permettono di realizzare innumerevoli componenti.
Produciamo molti tipi di pali, tra i quali quelli acciaio e ghisa, assemblati con fusti in tubolari di acciaio rastremati.
Pali composti con basamenti e decorazioni in fusione di ghisa affinché formino eleganti configurazioni di arredo.
Siamo specializzati nel restauro di pali ed arredi antichi e ripristino dei corpi illuminanti secondo le norme vigenti anti
inquinamento luminoso.
Produciamo inoltre una serie di pali in pressofusione di alluminio per arricchire ville e giardini.
Capitelli, fiori, ornamenti e ghirigori fanno dei nostri prodotti un classico di arredo per ogni città.
Si affiancano e completano la nostra linea di prodotti, i nuovi stili moderni con una ricerca accurata di richiami al
classico.
La nostra conoscenza nel settore della produzione di pali rastremati congiunta alla disponibilità di conoscenze nel
settore dell'illuminazione ci permette di costruire e creare pali cosiddetti ghisa acciaio nelle forme classiche e più
moderne.
Inoltre produciamo pali per rotatorie, pali stradali.
Operiamo nella ricerca illuminotecnica per fornire ai nostri clienti i migliori prodotti e gli aggiornamenti alle
moderne tecnologie quali ad esempio le nuove illuminazioni LED.
Inoltre attenzione e cura nell’implementare man mano tutte le nuove tecnologie per l'illuminazione.
ARREDO URBANO
I nostri prodotti per arredo urbano sono realizzati in stile classico , moderno o contemporaneo .
Generalmente composti da componenti in fusione di Ghisa o alluminio e rivestimenti in legno o in plastica riciclata
STRONGPLAST .
Produciamo panchine in acciaio e legno o tutto acciaio , cestini , dissuasori di traffico , fioriere e molto altro ancora .
Ogni nostro prodotto per arredo nasce da un progetto che tiene conto sia dell'estetica, adatta all'ambiente
circostante in cui il prodotto viene collocato e di principi ergonomici e di praticità per garantire agli utenti la massima
comodità di utilizzo.
Da sempre il nostro obiettivo è quello di garantire un prodotto di qualità in grado di accogliere l'utente finale nei
luoghi pubblici quali parchi, piazze ed ambienti comuni nel massimo confort possibile.

PRODOTTI TECNOLOGICI PER SMART CITY
Abbiamo intrapreso un cammino di innovazione tecnologica creando nuovi prodotti dedicati alle Smart City
(panchine, cestini, totem Digital Signage, totem ricarica monopattini etc..).
E oggi siamo l'unica realtà totalmente italiana ad aver sviluppato una piattaforma integrata hardware e software di
gestione elementi di arredo urbano per le Smart City.

La nostra piattaforma Viva Portal è in continua espansione e oggi gestisce contemporaneamente in cloud panchine
Smart, cestini Smart, illuminazione a led Smart e il nostro sistema di Digital Signage in Cloud vis.
Sviluppando interamente sia la parte hardware che software e di design ed essendo anche produttori di profili in
plastica riciclata, abbiamo pensato di integrare parte del concetto di riuso e riciclo nei nostri prodotti Smart.
PARCHI GIOCO ED ARREDI IN PLASTICA RICICLATA STRONGPLAST
STRONGPLAST si ottiene riciclando rifiuti plastici provenienti dalla raccolta urbana, bottiglie e sacchetti di
plastica etc...
Il prodotto sintetico finale, STRONGPLAST , può essere lavorato come il legno ma a differenza del legno, è
inattaccabile dagli organismi viventi e non subisce alcuna alterazione.
STRONGPLAST è realizzato in profilati di qualsiasi dimensione e forma, che vengono poi assemblati e realizzati in
numerosi prodotti quali panchine, aiuole, fioriere, recinti, attrezzature sportive, attrezzature per parchi gioco e fitness
sono solo alcuni esempi dei numerosi prodotti ottenuti da STRONGPLAST .
Negli ultimi anni EUROCOMITALIA ha specializzato la sua produzione nell'arredo di spazi verdi ed attrezzature di
arredo città .
STRONGPLAST presenta un basso impatto ambientale infatti :
Non subisce alterazioni
Il materiale è a-tossico;
Uso illimitato perche riciclato e riciclabile;
Alto isolamento elettrico.
1 kg di STRONGPLAST è composto da circa 25 bottiglie che corrispondono a circa 70 sacchetti di plastica.
Con i profili in plastica riciclata STRONGPLAST realizziamo castelli anche combinati, scivoli, altalene, ponti mobili e di
collegamento, giochi a molla, capannine, arrampicate , arredi , ed attrezzature per il fitness costruiti e certificati
secondo le vigenti normative .
Per la sua durezza e per la sua assoluta inattaccabilità da qualsiasi agente atmosferico fa dei nostri giochi un prodotto
sicuro e durevole.
Siamo impegnati da sempre a garantire prodotti di eccellenza, ed i nostri parchi gioco in STRONGPLAST (plastica
riciclata post-consumo), sono sicuramente uno dei prodotti di cui andiamo maggiormente orgogliosi, soprattutto
perché indispensabili alla creazione di punti di aggregazione all'interno delle nostre città.

I NOSTRI IMPIANTI ED IL NOSTRO KNOW-HOW ( IN BREVE )
Operando da oltre 20 anni nei settori succitati EurocomItalia ha potuto acquisire un Know-How ampio e
stratificato nei vari settori di produzione .
Tutte le componentistiche di fusione vengono realizzati in fonderia con stampi di proprietà.
Le varie lavorazioni in tiratura a lastra vengono realizzate in Italia utilizzando nostre modellerie.
Tutta la realizzazione ed assemblaggio dei prodotti per arredo urbano ed illuminazione pubblica vengono
realizzati nella nostra sede principale dove completiamo le lavorazioni tramite impianto di verniciatura a polvere .
Tutti i prodotti tecnologici per le Smart City sono progettati , assemblati e realizzati nella nostra sede
principale.
Infine nel nostro stabilimento di IGLESIAS produciamo i profili in plastica riciclata STRONGPLAST .
Siamo da sempre impegnati nella green economy ed abbiamo dato il nostro contribuito a varie fondazioni per
la creazioni di cataloghi e prezziari prodotti .
Collaboriamo con varie aziende di risonanza Nazionale ed internazionale su progetti nell’ambito dell’arredo e
del green .
TIPS
Domanda :

Quali materiali utilizzate ?

Risposta :
Utilizziamo in genere ghisa grigia ma anche sferoidale per alcuni tipi di prodotto ,
utilizziamo acciai S235JR con protezione zincatura a caldo , bullonerie in acciaio INOX ,
componentistica elettrica ed elettronica rigorosamente made in italy , profili in plastica riciclata
STRONGPLAST da noi prodotti in Italia.

Domanda :

Potete realizzare prodotti custom ?

Risposta :
Assolutamente si, è una delle nostre prerogative realizzare prodotti ad hoc per
clienti e negli anni abbiamo realizzato , progettato ed installato innumerevoli manufatti creati
su progetto.

Domanda :

In ambito illuminotecnico potete assistere i progettisti?

Risposta :
Da sempre EurocomItalia opera nell’ambito illuminotecnico assistendo i
progettisti e fornendo tutti gli strumenti del caso come curve fotometriche , verifiche
illuminotecniche etc..

Domanda :

I vostri arredi ed in generale tutti i Vostri prodotti sono adatti per uso esterno?

Risposta :
Assolutamente si, tutti i nostri prodotti nascono per uso esterno e sono trattati a
dovere per questo , i materiali sono zincati e verniciati con processi idonei ed il materiale
plastico STRONPLAST è per sua natura elemento adatto ad uso esterno.

Domanda :

I vostri arredi ed in generale tutti i Vostri prodotti sono adatti per uso esterno?

Risposta :
Assolutamente si, tutti i nostri prodotti nascono per uso esterno e sono trattati a
dovere per questo , i materiali sono zincati e verniciati con processi idonei ed il materiale
plastico STRONPLAST è per sua natura elemento adatto ad uso esterno.

Domanda :

Dove possiamo reperire informazioni tecniche sui prodotti ?

Risposta :
Il nostro sito internet previa registrazione permette di scaricare tutte le info
tecniche oltre che disegni DWG , voci di capitolato , curve fotometriche e tanto altro.
Mettiamo a disposizione di chi lo necessita una directory tecnica dove sono raccolte tutte le
info reperibili anche sul sito.

Domanda :

Avete dei rivenditori dove comprare i Vostri prodotti?

Risposta :
Non operiamo tramite rivendita diretta ma tramite distribuzione per il materiale
di illuminazione e tramite rete di agenzia per tutto il resto del materiale che produciamo.

Domanda :

I vostri prodotti sono certificati?

Risposta :
Assolutamente si, tutti i nostri prodotti son certificati secondo la loro natura per
esempio i giochi per parchi sono certificati per la sicurezza secondo la norma UNI EN 1176 , i
pali sono certificati secondo la norma UNI EN 40 e cosi via ogni elemento ed ogni lavorazione
ha la sua idonea certificazione.

Domanda :

La vostra azienda è certificata?

Risposta :

Assolutamente si, siamo certificati UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 .

Domanda :

Dove sono installati i Vostri prodotti?Dove possiamo vederli?

Risposta :
I nostri prodotti sono installati ovunque sul territorio Italiano e abbiamo un
ottimo pacchetto clienti estero .Allegato a questo documento potrete visualizzare un book
fotografico con prodotti ed installazioni.

