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Qualità certificata
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EUROMECC progetta e realizza secondo I
più alti standard di qualità:

UNI EN 1090-1: 2012 - Esecuzione di strutture di acciaio 
classe EXC2 secondo UNI EN 1090-2 e secondo UNI EN ISO 
3834-2 

ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008 - Progettazione e 
realizzazione di opere strutturali in acciaio. Progettazione, 
fabbricazione, installazione e assistenza.

UNI EN ISO 3834-2 11/2006 - Requisiti di qualità per la 
saldatura per fusione dei materiali metallici.
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Risorse specializzate

Il prodotto viene controllato in tutte le sue
fasi di lavorazione permettendo di ottenere
un risultato che soddisfi a pieno le esigenze
del cliente. Per tale scopo i nostri operai
sono altamente specializzati e seguono dei
corsi di formazione specifica periodica
riferiti alla saldatura ed all’uso di strumenti
software CAD/CAM.
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L’esperienza acquisita in anni di attività dedicata a realizzare
strutture metalliche e componenti di difficile realizzazione,
consente all’azienda di individuare soluzioni per arginare con
successo gli eventuali difficoltà di costruzione e logistica.
Attraverso la ricerca continua individua le soluzioni che possono
garantire la massima efficienza, il migliore prezzo e la maggiore
sicurezza.
Euromecc progetta e produce una vasta gamma di articoli per
qualsiasi tipo di finalità in acciaio. Vantando una notevole
sapienza artigianale Euromecc ha effettuato negli ultimi anni un
grande salto di qualità, sino a giungere alle sofisticate
costruzioni metalliche, moderne e complesse.
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Carpenteria medio leggera
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Euromecc è alla ricerca continua della massima qualità e
della perfezione, progetta e finalizza soluzioni su misura,
anche nel campo della carpenteria medio leggera.
Coperture, pensiline, passerelle, soppalchi, scale
antincendio, nastri trasportatori sono solo alcune delle
lavorazioni che porta a termine con ottimi risultati, grazie al
personale altamente qualificato.
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Carpenteria medio pesante
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Euromecc si è altresì specializzata nel settore della
carpenteria metallica medio pesante, costruendo strutture
per edifici, strutture antisismiche, pipe-rack per impianti
industriali, basamenti per macchinari e componenti vari per
l’industria.
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Montaggio specializzato in loco
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Euromecc grazie ai propri automezzi, alle proprie
attrezzature, ed al personale specializzato,
garantisce il montaggio in qualsiasi condizione di
qualsiasi prodotto
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Ufficio tecnico
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I nostri ingegneri sono capaci di offrire al cliente
una qualificata consulenza tecnica ed assistenza
progettistica. Utilizzano i software più evoluti
presenti sul mercato (Tesla, SolidWorks etc) sia per
la progettazione che per la verifica strutturale.
Realizziamo opere su progetto esistente o
specifiche del cliente, oppure su nostra
progettazione.
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Progetti realizzati
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ENEL: DAL PROGETTO ALLA REALIZZAZIONE 
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MAPEI: DAL PROGETTO ALLA REALIZZAZIONE 
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HEIDELBERG: DAL PROGETTO ALLA REALIZZAZIONE 
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euromecc.com 
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