Quando il tubo diventa design.

ELEMENTI DI ARREDO,
OGGETTI ESCLUSIVI,
REGALI PERSONALIZZATI,
ARTICOLI DA COLLEZIONE.

www.eurotubidesign.com

Dalla produzione industriale all’artigianato
creativo.

Artigianato Made in Italy

Eurotubi Europa è un’affermata azienda metalmeccanica
specializzata nella lavorazione di tubi metallici e in
particolare nella produzione di pressfitting: un sistema di
tubi e raccordi in acciaio per impianti termosanitari dalle
caratteristiche eccellenti, esportato in tutto il mondo.
Appassionati di design, catturati dal fascino lucente dei
propri raccordi e sensibili alle tematiche della sostenibilità
e del riciclo, i progettisti Eurotubi hanno dato vita al
progetto Eurotubi Design, finalizzato a realizzare manufatti
di pregio riutilizzando gli scarti di magazzino.
Dando libero sfogo alla creatività e grazie alle
competenze nella lavorazione dell’acciaio, prendono
forma articoli dallo stile unico e moderno, realizzati
artigianalmente, uno ad uno.
Sculture, lampade, portacandele, vasi, soprammobili...
scopri il catalogo completo e in continuo aggiornamento
su www.eurotubidesign.com.

Sfera

Impossibile resistere al fascino magnetico
di SFERA, l’omaggio di Eurotubi Design alla
perfezione e alla sensualità delle forme.
Ovunque si collochi, SFERA cattura gli
sguardi e valorizza quanto la circonda.
Realizzata in acciaio zincato, è prodotta in
due versioni: con curve a gomito o con mezzi
manicotti, entrambe disponibili in 3 diversi
diametri ( 25, 40 e 55 cm).

Sferalux

Dalla fusione di SFERA con un sofisticato
congegno luminoso a sfioramento nasce
SFERALUX, una lampada raffinata e di grande
effetto scenografico.
Suggestivi giochi di ombre “danzano” con la
luce, regolabile con un leggerissimo tocco
delle dita, in tre diverse intensità.
Un complemento di classe, decorativo e
funzionale.
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Groviglio

Ingegno e fantasia: i tubi prendono forma e
diventano piccole opere d’arte.
GROVIGLIO è un originale circuito snodabile
che può essere sagomato a piacere, con
forme sempre nuove.
Realizzato con raccordi pressfitting in acciaio
zincato e disponibile in 4 diametri: Ø12 mm,
Ø15 mm, Ø22 mm e Ø35 mm.
Confezionato in raffinata scatola rosso
satinato, con chiusura calamitata.
Regalo ideale per chi ama oggetti ricercati.

Cesto

Ecco un vaso speciale. ...Come impiegarlo?
Una pianta? Una bottiglia di vino? Frutta?
Qualsiasi idea suggerisca la fantasia, CESTO
saprà impreziosire il proprio contenuto,
conferendo eleganza e personalità
all’ambiente che lo ospita.
Realizzato con raccordi in acciaio zincato,
saldati manualmente.

Medusa

Quelli che erano scarti di lavorazione, si
trasformano in un oggetto da esposizione.
MEDUSA è un vassoio, un centro tavola, un
piatto da parete. Moderno ed elegante, si
adatta ad una molteplicità di ambienti.
Realizzato con raccordi in acciaio zincato,
saldati manualmente. Possibilità di dimensioni
personalizzate.

Steli

Una piccola calamita nascosta alla base dei
tubi e una sottile lastra metallica nascosta
sotto la tovaglia rendono perfettamente e
“magicamente” stabile il vostro portacandele.
STELI è ideale anche per fiori verdi e secchi.
Una confezione contiene 3 tubi colorati
di diverse lunghezze, con relative piastre
metalliche.
Colori: oro, bianco o nero.
Possibilità di colorazione personalizzata.

Dedalo

Chi lo vede, strabilia.
Un circuito di tubi e raccordi si sviluppa
in un labirinto di intrecci, con ramificazioni
imprevedibili, dettate solo dall’estro artistico.
DEDALO è la scultura senza fine. Un inno alla
creatività. Genio e sregolatezza.
Ogni creazione è unica e irripetibile, realizzata
solo su richiesta e modulabile in funzione di
specifiche esigenze.

Albero

Un pezzo unico, realizzato per arredare lo
stand Eurotubi nelle manifestazioni fieristiche
internazionali.
ALBERO è una sfida per esprimere le
numerose potenzialità di un prodotto e le
infinite possibilità della fantasia.
Sempre fotografato come una star della festa.

Mandala
Per chi ama stupire.
MANDALA è la scultura a
parete di grande dimensione
personalità, pensata per decorare
in modo originale e prestigioso
abitazioni, uffici, showroom,
centri commerciali... suscitando la
meraviglia dei visitatori.
Persegue anche la finalità creativa
di dare espressione e forma a
qualcosa che tuttora non esiste, di
nuovo e unico.
Realizzato solo su commissione,
con raccordi in acciaio zincato,
saldati a mano. Dimensioni variabili
secondo richiesta.
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