SERVIZIO

QUALITA’

PREZZO

Presentazione aziendale
La Eurotech S.r.l. ambita società operante nel settore delle finiture di interni ed esterni si offre ad
una vasta scelta di Professionisti del settore per ottenere rapporti di collaborazione riguardanti un
miglior servizio supportato da una ottima qualità ad un prezzo di mercato equo. Essendo da tempo
nel mercato offriamo servizi, articoli ed accessori di primo ordine a livello qualitativo nel mercato
Europeo.

Che cosa offriamo
Controsoffitti in genere :
Pareti divisorie :
Contropareti :
Pavimentazioni in genere :
Termica ed acustica :
Protezioni al fuoco :
Contract :

Corpi illuminati :

cartongesso – fibre minerali – lane minerali – gesso allegerito
alluminio – acciaio – legno
cartongesso – alluminio legno – vetrate
cartongesso – alluminio legno – vetrate
pavimenti sopraelevati – p.v.c. – linoleum – gomme – laminati
parquet – resine in genere
soluzioni delle problematiche relative all’isolamento termico ed
acustico in genere, studio e relativa applicazione
soluzioni delle problematiche relative alla protezione al fuoco,
sia per la resistenza che per la reazione al fuoco.
dalla progettazione degli ambienti alla fase di realizzazione delle
opere chiavi in mano, con la collaborazione di professionisti del
settore.
una vasta gamma di corpi illuminanti da incasso adatta a tutte le
tipologie di controsoffitti, compreso tipologie di plafoniere con
certificazione al fuoco REI 180.

Dove trovarci :
Magazzino ed uffici :

Via Romeo Vay, 5 – 20033 Desio (MI)
Tel. +39 0362 301472 – Fax +39 0362 307424

Su internet :

www.eurotechsrl.com – info@eurotechsrl.com

Controsoffitti

Controsoffitti in cartongesso

Controsoffitti modulari

Soffitti in alluminio legno

Controsoffitti circolari

Controsoffitti acustici

Controsoffitti decorativi

Parete in cartongesso

Pareti mobili

Pareti vetrate

Controparete in cartongesso

Rivestimenti speciali

Pareti vetrate

Pavimenti sopraelevati

Pavimenti in p.v.c.

Pavimenti in moquette

Pavimenti in parquet

Pavimenti in resina

Zoccolini speciali

Pareti e contropareti

Pavimenti

Protezioni al fuoco

Protezione di tiranti metallici

Protezione di condotti e tubazioni

Protezione speciali

Protezione di elementi

Corpi illuminanti da incasso

Plafoniere 600x600

Plafoniera REI 180

Plafoniere speciali

Contract
Realizzazione di finiture d’interni chiavi in
mano dal progetto alla realizzazione. Siamo in
stretta collaborazione con professionisti del
settore , Architetti, Ingegneri, impiantisti,
decoratori, utilizzando materiali di primo ordine
nel mercato Europeo.

Servizio, qualità e convenienza
fanno di noi una società integrata
di servizi di primo ordine.

Referenze
Bull Italia S.p.A – Milano

Negozi Burberry

Negozi Tiffany & Co.

Centro Commerciale

Feltrinelli - Milano

Milano e Roma

Milano e Roma

Arma di Taggia - Sanremo

Julius Baer - Milano

Palazzo Mercurio - Brescia

Radio e Reti - Milano

Palestre Bovisio M.go ed

Cassina dè Pecchi

International Master Pubbl.

Milano 2 - Milano

(Max Mara, Milano, Varese,Torino) – (Plasmon,Milano) – (JWT, Milano) – (Ingram, Milano)
(Casa di cura,Cremona, Como) – (Mc Kenzy,Milano) – (Iceberg,Milano negozio,show-room)
(Samsonite,Brescia) – (Caserma Carabinieri,Vimodrone) – (Boggi,Milano, Brescia,Padova,
Trento, Lissone) – (Alcatel Alenia Space, Vimodrone) – (Iper,Varese) – (Brico Sport Seregno)
(Renault, Pero) – (Audi, Seregno,Arcore) – (Etro,Roma, Londra) – (Roberto Cavalli,Kiev)
e moltri altri ancora …..
Per ulteriori informazioni e preventivi gratuiti si prega di contattarci al n. +39 0362 301472

