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ARCHITETTURA

L’Architettura come non l’avete 
mai provata. L’attenzione ai 
dettagli definisce un punto di 
partenza per i nostri Progettisti.
L’offerta di materiali innovativi, 
tecnologici e di prima scelta 
rappresentano per Euro 
Comaco Italian Design l’idea di 
qualità e raffinatezza da portare 
nei tuoi spazi.

DESIGN

Il meglio del Design con 
un’ampia selezione dei migliori 
marchi italiani e internazionali.
Lo studio e la progettazione 
degli spazi sarà affidata al nostro 
team di esperti per garantirti il 
miglior comfort e soddisfare 
il tuo benessere, arredare i 
tuoi spazi non è mai stato così 
piacevole.

RISTRUTTURAZIONI

Euro Comaco Italian Design  
propone un servizio di 
Ristrutturazione All Inclusive 
con formula chiavi in mano. 
Il team di progettisti, con 
esperienza ventennale nel 
settore, ti guiderà nel percorso 
progettuale rispettando le tue 
esigenze e le tue idee con costi 
e tempi ben definiti.

EURO COMACO ITALIAN DESIGN

Noi di Euro Comaco Italian Design ci impegniamo a dare valore alle tue idee. La nostra Mission aziendale è 
quella di far fronte alle esigenze dei nostri clienti, offrendo qualità superiore valutando e selezionando i prodotti 
dei migliori marchi in commercio. Grazie a questo approccio siamo in grado di accontentare le aspettative della 
nostra clientela ponendo l’accento sul carattere creativo che distingue il meglio del made in Italy. Il tuo Benessere 
sarà la nostra esigenza.
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THE BEST OF ITALIAN DESIGN

LA SOLUZIONE PER OGNI TUA RICHIESTA



SHOWROOM  EUROCOMACO  ITALIAN  DESIGN

Euro Comaco Italian Design è una 
società di distribuzione di prodotti 
made in Italy, nata nel 1999 con sede 
a Firenze/Italia.

Forte di un’esperienza ventennale 
nel settore dell’export di materiali e 
attrezzature d’eccellenza dell’Italian 
Design, offre un servizio completo, 
dalla Progettazione, alla Fornitura e, 
su richiesta, alla Realizzazione chiavi 
in mano di ambienti residenziali, 
commerciali e di strutture ricettive.

Il nostro concetto di progettazione 
architettonica e d’interior design 
nasce da una scrupolosa analisi 
del contesto per arrivare a prodotti 
su misura attraverso funzionalità 
ed estetica. La praticità di un unico 
interlocutore per progettazione, 
realizzazione, assistenza e vendita.

Dal 2015 ha aperto il nuovo Showroom 
in via Gaetano Salvemini 9-9A, Signa 
(FI), un ambiente di oltre 500 mq di 
esposizione oltre agli uffici vendita, 
all’ufficio per la progettazione d’interni 
ed architettonica e al magazzino per 
la logistica.

Nell’area espositiva è possibile 
toccare con mano un’ampia selezione 
di prodotti: rivestimenti, pavimenti, 
arredi, sanitari e accessori dei migliori 
brand sul mercato mondiale tra 
cui Marazzi, Casalgrande, Olympia, 
Globo, Jacuzzi; tutto il meglio del 
Made in Italy.

Un ampio spazio dedicato al Brand 
Gigli&Massimo Italy grazie al quale 
Euro Comaco s.r.l. progetta e realizza 
saloni per parrucchieri, centri estetici 
e SPA.

Grazie alla molteplicità dei materiali 
e finiture presenti tutti i nostri clienti 
potranno apprezzare la qualità 
dei nostri articoli abbinandoli ad 
una serie infinita di ambientazioni 
appositamente studiate per ogni 
esigenza. 

Il nuovo showroom nasce grazie 
ad un mix unico di visioni, risorse 
ed esperienze date da tutti i suoi 
partners ed è volto a soddisfare tutte 
le richieste del cliente, anche del più 
esigente.

Euro Comaco Italian Design si affida 
a marchi leader nel settore, offre 
prodotti sempre nuovi e al passo con 
i tempi. Per noi non è solo l’estetica 
ad essere importante, ma anche 
l’innovazione e la contemporaneità 
dei materiali utilizzati.
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DIVANIEURO COMACO

DESIGN

SANITARI

STUCCHI/PITTURE

PORTE 
FINITURE

VASCHE/PIATTI DOCCIA 
BOX DOCCIA

PAVIMENTI CERAMICA 
PARQUET /GRES

RIVESTIMENTI 
GRES/MOSAICI



ITALIANMISCELATORI 
ACCESSORI

COLLA CEMENTO 
TAGLIAPIASTRELLE

CONTROSOFFITTI 
PARETI CARTONGESSO

ARREDO BAGNO CAMERE DA LETTO CUCINE

MARMI/PIETRE

TEGOLE



HAIR SALON / SPA

Euro Comaco Italian Design in collaborazione con Gigli&Massimo Italy opera 
nel settore realizzando Hair Salon, Barber Shop, Hair Spa, Centri Benessere 
e Spa, curando la progettazione degli ambienti e dell’arredamento per 
parrucchieri. Realizziamo arredo, mobili e negozi per parrucchiere e saloni 
acconciature che seguono la moda e l’attualità del design, senza rinunciare 
alla qualità del Made in Italy e dei prodotti messi in commercio. Si avvale di 
validi professionisti per offrirti un servizio di progettazione chiavi in mano. In 
collaborazione con il nostro studio di progettazione siamo pronti a realizzare 
un prodotto che soddisfi in modo ottimale i requisiti cardine della tua azienda. 
Disegno, preparazione, programmazione, predisposizione all’ascolto e 
all’ottimizzazione degli spazi, tutto questo per noi significa Progetto.
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PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Euro Comaco Italian Design e ArkLocus+ collaborano dal 2015, unendo le 
singole esperienze professionali degli architetti M. Mortelliti, D. Pettorruso e 
M. Podda, con il Team di progettazione interno di Euro Comaco S.r.l..
Il cuore dell’attività svolta è la progettazione, da quella Urbanistica e 
Architettonica fino all’Interior Design.   ArkLocus+, studio di Architettura, al fine 
di realizzare progetti con elevato livello di fattibilità, pone al centro del processo 
di progettazione un approccio metodologico basato sulla multidisciplinarietà, 
utilizzando l’integrazione di differenti competenze specializzate sulle diverse 
tematiche. La ricerca e lo sviluppo di ogni progetto è rivolta prevalentemente 
al raggiungimento della qualità architettonica e tecnica, attraverso la lettura 
del contesto, la comprensione dei luoghi nel tempo e nello spazio.
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Il nostro sistema di lavoro riassunto per punti

 • Invieremo tutte le informazioni e i cataloghi dei nostri 
partner, seguendo quanto necessario per sviluppare 
il tuo progetto.

 • Tutti i nostri clienti sono invitati in Italia. Eurocomaco 
si prenderà cura di tutti i costi di permanenza ad 
eccezione del costo del volo.

 • Sarà cura del cliente inviare ad Eurocomaco le 
schede di progetto, specificando tutti i dettagli scelti, 
tra cui la superficie in mq; dimensioni e colore delle 
piastrelle; caratteristiche tecniche, dimensioni, colore 
e materiale degli arredi; ogni eventuale servizio 
aggiuntivo richiesto.

 • Faremo una selezione dei migliori articoli prodotti 
dalle nostre aziende, proponendo le migliori offerte 
dai nostri cataloghi.

 • In caso di accettazione della nostra proposta, 
gestiremo l’ordine inviando le schede con i tempi di 
produzione e le informazioni tecniche degli articoli 
selezionati.

 • Gli articoli saranno gestiti dal nostro magazzino 
preparando i containers per la spedizione.

PROCEDURA DI GARA

PERCHÈ SCEGLIERE EUROCOMACO ITALIAN DESIGN? 

Riceviamo dall’interior 
designer le schede degli 
articoli selezionati.

1. Selezione articoli

2. Controllo budget

3. Invio preventivo

4. Preparazione merce 

5. Spedizione

Controlliamo il budget 
facendo una selezione 
delle aziende.

Inviamo il preventivo con 
i prezzi di tutti gli articoli 
e servizi richiesti.

Ordiniamo le merci 
nel nostro magazzino, 
carichiamo i containers, 
prepariamo le liste di 
imballaggio con i relativi 
schemi di assemblaggio.

Prepariamo tutta la 
documentazione per 
la spedizione e per 
gli eventuali organi di 
controllo.

 • Perché il cliente ha la certezza di 
quel che compra, potendo avere 
il contatto diretto con il fornitore e 
monitorare la propria produzione.

 • Perché abbiamo vari uffici dislocati in 
diversi paesi e un team di specialisti 
pronti a raggiungere i clienti in tutto 
il mondo.

 • Perché offriamo a nostre spese 
la possibilità di venire in Italia a 
conoscere i nostri fornitori e poter 
toccare con mano i prodotti.

 • Perché all’interno collaboriamo con 
un team di Architetti, Ingegneri e 
Interior Designers e possiamo offrire 
soluzioni a ogni tipo di progetto.

 • Perché possiamo offrire un servizio 
di montaggio, di supervisione del 
cantiere o di tecnici specializzati.

 • Perché prepariamo personalmente 
i containers, ci occupiamo delle 
pratiche doganali, dei controlli 
qualitativi e organizziamo, se richiesto, 
una consegna fino al sito finale.
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PARTNER
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PRESENTIAMO UNA SELEZIONE DEI NOSTRI MARCHI




