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 Mappa
Euromarmi, fondata nel 1982, è diventata in pochi anni un'azienda di suc
cesso nell'industria dei marmi. Nei primi anni di attività, a dirigere l'azienda erano
Nicola Stiuso e la moglie Angela. I coniugi Stiuso, da subito molto motivati, si sono i
mpegnati per il successo dell'azienda, anche mossi dal giusto desiderio di assicurar
e ai figli una realtà produttiva attiva e fiorente. Con lavoro, caparbietà e passione, i
due infaticabili coniugi nel giro di qualche anno hanno ottenuto un notevole aume
nto del fatturato aziendale. Società di costruzioni appartenenti al settore pubblico e
privato si sono rivolte, con sempre maggiore frequenza, ad Euromarmi, ad una picc
ola azienda artigianale impegnata a offrire lavorazioni di qualità. Nonostante, inizia
lmente, l'azienda fosse fornita di pochi macchinari, con grande impegno, lavorando
talvolta giorno e notte, si è riusciti sempre a soddisfare con puntualità ogni richiest
a. É così che i due coniugi e fondatori di Euromarmi, con tenacia, sono riusciti a real
izzare il sogno di lasciare ai figli una piccola ma solida azienda, proiettata verso una
rapida ascesa. La nostra azienda, Euromarmi s.r.l., nata come piccolo progetto azie
ndale, è oggi una realtà imprenditoriale riconosciuta globalmente. Il nostro impegn
o è da sempre quello di continuare a offrire produzioni contraddistinte da Qualità.
Questo è possibile anche grazie al fatto che sviluppiamo e manteniamo relazioni b
asate su rispetto e fiducia, con consulting companies, designers, architetti, clienti e
tutti gli stakeholder, e quindi anche tutto l'organico di Euromarmi, gli operai e tutte
le professionalità impegnate in azienda. Abbiamo puntato tutto sulle lavorazioni di
qualità di marmo, pietra e granito, prodotti di pregevole e apprezzata fattura, e sul
garantire il meglio anche grazie ad investimenti in tecnologie e soluzioni all'avangu
ardia. La Qualità come mission di Euromarmi s.r.l. è comprovata anche dalle certific
azioni conseguite dall'azienda, secondo gli standard internazionali ISO e IQNet (Inte
rnational Certification Network). Con la forza della nostra azienda e delle nostre ide
e, con la bellezza dei nostri prodotti e del nostro lavoro, vogliamo continuare a
crescere assicurando servizi puntuali e lavorazioni curate in ogni dettaglio.

 Descrizione
EUROMARMI SRL: LAVORAZIONI E RIFINITUR
E Gli addetti alla rifinitura delle opere in mar
mo, pietra e granito, grazie agli eccellenti ris
ultati ottenuti ed unanimamente riconosciuti
dai nostri clienti, possono considerarsi dei v
eri artisti in questo settore. Essi rappresenta
no il punto più qualificante delle nostre cred
enziali. La lavorazione di marmo, pietra e gra
nito richiede una professionalità accurata, ot
tenibile solo attraverso la conoscenza delle
migliori tecniche. Attualmente in azienda nes
sun lavoro, quantunque complicato e compl
esso, può ritenersi di difficile realizzazione; s
iamo in grado di garantire i migliori risultati
partendo dalle semplici rifiniture fino a delle
vere e proprie sculture; ad ogni particolare vi
ene dedicata la massima cura. Ci occupiamo
non solo della progettazione e della lavorazi
one, ma per i progetti più complessi, a richie
sta del cliente, possiamo provvedere anche a
l montaggio dei vari prodotti. VISITA IL NOST
RO SITO E CONTATTACI PER MAGGIORI INFO
RMAZIONI
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EUROMARMI Occasione lavorazioni mar
mo personalizzate prodotti standard es
clusivamente italiani

 Contatti
EUROMARMI SRL
Tel. +39 08281846547
http://www.euromarmi.com/indexen.php
Area P.I.P, San Gregorio Magno, 84
020
Nessun orario indicato
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