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LAVORATI IN

 ALLUMINIO



L'AZIENDA

Euroinfissi conoscenza e 
       qualità al vostro servizio…

32

La Euroinfissi è un’ azienda che opera nel 
settore del serramenti e della lavorazione 
artigianale del ferro da oltre vent’anni. 
 
La conoscenza nel settore, la qualità e 
l’ esperienza di scegliere materiali innovativi 
e delle migliori marche sono i segreti  per 
realizzare prodotti in grado di soddisfare le 
esigenze dei propri clienti.
 
Ed è proprio la voglia di vedere un cliente 
soddisfatto che ci permette di puntare sempre 
al meglio per offrire il massimo al mercato. 

E’ rivenditore autorizzato del marchio Kikau ed 
esclusivista del marchio Wicona per Taranto e 
provincia. Venite a trovarci, vedrete l’impegno 
e la professionalità con cui operiamo.
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LAVORAZIONE
ALLUMINIO

I serramenti sono elementi essenziale in 
un’abitazione, per questo la Euroinfissi grazie 
all’esperienza del settore offre da sempre il 
miglior servizio a prezzi competitivi. 

Produce persiane in alluminio, infissi in 
alluminio e alluminio-legno. 
I profili utilizzati sono a taglio termico e 
conformi alla norma EN 13659:2004 + A1:2008 
e alla norma UNI EN 14351-1 per garantire il 
risparmio energetico, sono certificati e completi 
di manuali di uso e manutenzione. 

La posa in opera dei serramenti viene eseguita 
personalmente attraverso i nostri operatori 
qualificati.

Euroinfissi la garanzia dei       
     vostri serramenti siamo noi…



libertà di
          scegliere
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REALIZZAZIONE  PIRAMIDE IN ALLUMINIO
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REALIZZAZIONE  FACCIATA IN ALLUMINIO
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PERSIANE KIKAU

PERSIANE KIKAU
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INFISSO  IN ALLUMINIO CON APERTURA  A LIBRO
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SCORREVOLE IN ALLUMINIO-LEGNO SCORREVOLE IN ALLUMINIO-LEGNO
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PERSIANE KIKAU
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REALIZZAZIONE  FACCIATA IN ALLUMINIO
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PORTONE IN ALLUMINIO/LEGNO PORTONI IN ALLUMINIO
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REALIZZAZIONE  FACCIATA IN ALLUMINIO REALIZZAZIONE  FACCIATA IN ALLUMINIO
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PERSIANE ALLUMINIO- BALCONI- E FRANGISOLE
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INFISSI IN ALLUMINIO



Via Campania 11 - 74016 Massafra (TA) ITALY - tel. 099 8804540 - Fax 099 9463064  - info@euroinfissi.com - Partita Iva 02666050733 
Visitate anche la nostra pagina Facebook: www.facebook.com/Euroinfissimassafra

Cosa aspettate,
         venite a trovarci


