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CATALISTINO

Prodotti per l’EDILIZIA e CANALI Grigliati

www.eurogrifer.com

COMPANY PROFILE

Fondata nel 1988 a Trissino, in provincia di Vicenza, dal Sig. Dino Parlato, EUROGRIFER Srl sviluppa una
trentennale esperienza tecnica e commerciale nel settore di prodotti tecnici in acciaio per l’edilizia.
L’azienda si specializza da subito nel grigliato tecnico e nelle griglie per canali grigliati; successivamente
estende il proprio settore anche ai prodotti in acciaio per il settore civile, inserendo nuovi prodotti quali:
recinzioni, cancelli modulari industriali e civili.
L’azienda è sempre alla ricerca di nuove e continue soluzioni di prodotti dal design italiano con un ottimo
rapporto qualità prezzo, proiettandosi su un vasto orizzonte, senza perdere la propria origine e tradizione.
La capacità innovativa dell’azienda si basa su una continua sperimentazione che, grazie allo sviluppo di
sistemi produttivi e tecnologie all’avanguardia, è in grado di proporre una vasta gamma di prodotti di alta
qualità per garantire sicurezza, durata, funzionalità di montaggio e movimentazione in cantiere.
Oggi EUROGRIFER Srl è presente nel mercato italiano ed estero con ben 7 cataloghi che si differenziano
per tipologia di prodotto:
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EDILIZIA E CANALI GRIGLIATI: sigilli, gradini, chiusini, griglie per canaletta, pali porta antenna e parabola,
cassette, sportelli per contatori acqua e gas e canali grigliati con griglie Classe B125, C250 e D400.
RECINZIONI: modelli tradizionali e di tendenza per soddisfare le più diverse esigenze di design.
CANCELLI: modelli tradizionali e di tendenza per accontentare anche i clienti più esigenti in fatto di design.
RECINZIONI E CANCELLI “REFI”: modelli economici e moderni per tutte le tipologie di clientela.
EKOPROFESSIONAL: nuova linea di recinzioni e cancelli “economici” e moderni pur mantenendo elevati
standard qualitativi e certificati in base alle ultime Normative in materia.
SISTEMI DI SICUREZZA: accessori e grate per la sicurezza della casa.
STACCIONATE IN CORTEN: nuova linea di staccionate in acciaio corten.

Tutti i prodotti sono trattati e sviluppati sempre con la stessa cura garantita da un sistema collaudato e
certificato UNI EN ISO 9001:2015 con un severo processo produttivo per garantire al cliente la massima
qualità e resistenza in base alle ultime Normative in materia.
Proponiamo soluzioni su misura, da quelle più semplici a quelle più personalizzate, dalle più piccole alle più
importanti, per venire incontro a ogni richiesta specifica e rispettare le diverse esigenze di gusto e di stile.

ECCELLENZA - INNOVAZIONE - ENTUSIASMO - ESTETICA - COMPETENZA - AFFIDABILITÀ
EUROGRIFER Srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso i dati e le caratteristiche contenuti in questo catalogo.
I disegni e le descrizioni tecniche contenute nel seguente catalogo non possono essere copiati, duplicati o riprodotti, in qualsiasi maniera o
utilizzati senza il nostro accordo scritto, sia nella loro stesura originale che con modifiche sia in forma integrale che parziale. EUROGRIFER
SRL si riserva il diritto di tutelare la proprietà di quanto contenuto nel presente catalogo e di perseguire eventuali abusi.

ARTICOLI VARI

PALI PORTA ANTENNA ZINCATI A CALDO
CODICE

DESCRIZIONE

MISURA

EPT 01

CON VANO

Diam. 32 H. 1500

EPT 02

CON VANO

Diam. 32 H. 1800

EPT 03

SENZA VANO

Diam. 32 H. 1500

EPT 04

SENZA VANO

Diam. 32 H. 1800

Materiale conforme al Regolamento (UE) N.305/2011.

Zanche da cementare saldate fisse.
D E T TA G L I O PA L O
COD. EPT 01 - EPT 02

D E T TA G L I O PA L O
COD. EPT 03 - EPT 04

PALI PORTA PARABOLICA ZINCATI A CALDO
CODICE

DESCRIZIONE

MISURA

EPP 01

PER PARABOLICA

Diam. 42 H. 1500

EPP 02

PER PARABOLICA

Diam. 40 H. 1500

EPP 03

PER PARABOLICA

Diam. 60 H. 1500

Materiale conforme al Regolamento (UE) N.305/2011.

D E T TA G L I O Z A N C H E
COD. EPP 01

D E T TA G L I O Z A N C H E
COD. EPP 02 - EPP 03

COLONNE IN TUBO ZINCATE A CALDO CON FORI PER OCCHIELLI (SOLO SU ORDINAZIONE)
CODICE

C L 80. 1 0
C L 80. 1 1
C L 1 00. 1 0
C L 1 00. 1 1
C L 1 00. 1 2
C L 1 2 0. 1 0
C L 1 2 0. 1 1
C L 1 2 0. 1 2
C L 1 50. 1 1
C L 1 50. 1 2
OCC H I ELLO

23

A R T I C O L I VA R I

MISURA

80x80 Sp. 20/10
80x80 Sp. 20/10
100x100 Sp. 20/10
100x100 Sp. 20/10
100x100 Sp. 20/10
120x120 Sp. 30/10
120x120 Sp. 30/10
120x120 Sp. 30/10
150x150 Sp. 30/10
150x150 Sp. 30/10
in conf. da pz. 100

ALTEZZA

1500
2000
1500
2000
2500
1500
2000
2500
2000
2500

NOTE
■
■
■

■

■

■

■
■

Se non specificato diversamente l’unità di misura è espressa in millimetri.
Le tolleranze dimensionali sono quelle stabilite dalle norme UNI ed UNI EN.
Condizioni di Garanzia Prodotto secondo termini di Legge.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Tutte le proposte di commissione s’intendono assunte con la clausola “salvo
approvazione della Ditta”.
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche nel caso in cui il
trasporto venga effettuato in porto franco o con mezzi di Eurogrifer S.r.l.. Eventuali
rotture ed ammanchi dovranno essere contestati all’atto della ricezione e dovranno
essere annotati sia sul bollettino del corriere sia sul documento di trasporto di
Eurogrifer S.r.l..
La consegna del materiale si intende fatta e accettata con il patto di ns. riservato
dominio fino al totale assolvimento degli obblighi di pagamento pendenti con la ns.
società.
Per ogni controversia è competente il Foro di Vicenza.
I disegni, le foto, le tabelle, i pesi e le quantità riportate sul presente catalogo non
sono vincolanti, in quanto Eurogrifer S.r.l. si riserva il diritto di cambiarle senza
alcun preavviso.

■

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

■

I prezzi si intendono IVA esclusa.
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