termoformatura & cucitura tecnica

ESPERIENZA, FLESSIBILITA’ E INNOVAZIONE
La passione per la ricerca, la qualità e l'innovazione da un
lato. La tecnologia e la capacità produttiva dall'altro. Due
anime, quella artigiana e quella industriale, che si completano. Una formula che, da oltre 40 anni, conquista il
mercato.
In tutta Europa i nostri prodotti sono scelti da aziende
leader nella costruzione di mezzi di trasporto e di movimentazione.
La flessibilità dei nostri reparti produttivi ci permette di
gestire una programmazione personalizzata della
produzione: un vantaggio competitivo, che ci rende
partner ideali sia per grandi commesse, sia per piccole
produzioni di serie.

PERCHÉ
SCEGLIERE
EURO MASTER
EVOLUTION

AFFIDABILITÀ: garantiamo qualità e rispetto dei
tempi di consegna

ESPERIENZA: da oltre 40 anni siamo partner
di clienti top player in tutta Europa
FLESSIBILITÀ: offriamo una programmazione
personalizzata della produzione, anche su tirature
limitate

INNOVAZIONE: ricerchiamo costantemente nuovi
materiali e nuove soluzioni
SICUREZZA: utilizziamo materiali eco-compatibili
e certificati a norma di legge, lavoriamo secondo un
processo di qualità certificato ISO9001:2008
CONSULENZA E PROGETTAZIONE:
gestiamo l'intero processo dall'ideazione alla
produzione di soluzioni esclusive

PROGETTAZIONE
&
SVILUPPO

L'Ufficio

di

Progettazione

&

Sviluppo,

forte

dell'esperienza dei suoi ingegneri e tecnici, supporta i
Clienti nell'ideazione e progettazione di soluzioni
personalizzate, offrendo servizi di consulenza e
realizzando i disegni tecnici per la produzione degli
stampi.
I nostri esperti sono in grado di interpretare e soddisfare
le esigenze del Cliente con la proposta di materiali
ricercati appositamente e di soluzioni innovative
sempre in linea con gli obiettivi, anche di budget,
richiesti dalla committenza. Per i settori che lo
richiedono, come il ferroviario e l'automotive, è sempre
garantito

il

rispetto

delle

internazionali di sicurezza.
I NOSTRI SERVIZI
Progettazione CAD
Ricerca materie prime
Realizzazione stampi
Test in sala anecoica interna
Controllo qualità

specifiche

normative

Il problema è l'insonorizzazione? I componenti in
materiale fonoassorbente, progettati e realizzati ad
hoc, sono la soluzione.

SOLUZIONI PER
L'ISOLAMENTO
ACUSTICO
E
L'INSONORIZZAZIONE

Le proposte di Euro Master Evolution sono adatte per
tutti i mezzi di trasporto e movimentazione: autoveicoli,
treni, aerei, trattori, macchine movimento terra, camper,
imbarcazioni... Ovunque sia necessario isolare una
cabina o un abitacolo dal rumore e dalle vibrazioni di
un motore, Euro Master Evolution porta la soluzione
giusta.
L'esperienza maturata nell'automotive ci ha
permesso di sviluppare anche soluzioni per
l'isolamento acustico degli ambienti, come uffici,
ristoranti, alberghi, officine...
Le lastre utilizzate, in fibra di cotone o poliestere, sono
scelte della densità e delle dimensioni più adatte, fra le
proposte di un'ampia gamma di fornitori in Italia e
all'estero. Tutti i materiali sono qualificati acusticamente
secondo normative internazionali e rispettano le norme
di ciascun settore di applicazione. Un approccio che ci
permette di offrire la soluzione più adeguata e performante ad ogni problematica posta dai clienti, garantita
anche dai test condotti nella nostra sala anecoica.

I NOSTRI PRODOTTI
Pianale
Imperiale auto
Cielini
Tetto cabina
Pannello porte
Rivestimenti cabine
Rivestimenti sotto-cofano
Rivestimenti sopra-cofano
Pannelli arredamento ambienti

SOLUZIONI PER
L'ISOLAMENTO
TERMICO, IL
RAFFREDDAMENTO
E
LA CLIMATIZZAZIONE

I NOSTRI PRODOTTI
Mantici di raffreddamento motori
dei locomotori
Soffietti di canalizzazione aria
Maniche di convogliazione aria
Ripari calore vano motore

Il problema è isolare il calore del motore ? La
soluzione è la linea di ripari calore per i vani motore dei
veicoli sviluppata da Euro Master Evolution. Tutti i
modelli sono realizzati in materiale con fibre di vetro ad
elevato potere termo-isolante e beneficiano del nostro
know how maturato nel campo della termoformatura.
Il problema è invece raffreddare o convogliare aria
calda o fredda? Mantici, soffietti e maniche di
canalizzazione aria sono la soluzione. Euro Master
Evolution realizza questi prodotti effettuando cuciture
tecniche su tessuti trattati con resine, fibre di vetro e
altri materiali per produrre parti in tessuto molto
resistenti e di forma e dimensione particolari.
Per i nostri clienti studiamo solo soluzioni esclusive e
altamente competitive. Il segreto? La ricerca costante
nella produzione di tessuti innovativi, unita alla
conoscenza delle norme di sicurezza dei settori
ferroviario e automotive.

SOLUZIONI PER
L'ALLESTIMENTO
VEICOLI

L'allestimento di cabine, abitacoli e carrozze ferroviarie
richiede l'utilizzo di componenti in grado, da un lato, di
fornire alte performance di assorbimento acustico,
a garanzia di un completo comfort per conduttori e
passeggeri, dall'altro, di arredare lo spazio in modo
pratico, sicuro e con elementi dal design accattivante.
Euro Master Evolution lo sa e affianca i clienti nella
progettazione e realizzazione di interni di cabine in
modo integrato e personalizzato.
Produciamo elementi termoformati da lastre in feltro o
poliestere, rivestite in TNT o con tessuti di varia finitura.
Un'ottima alternativa al tradizionale utilizzo di materiali
come l'ABS nei rivestimenti di cabine, portiere, tettucci,
montanti di qualsiasi tipo di veicolo o imbarcazione.
Il reparto di cucitura tecnica completa l'allestimento con
la realizzazione di tutti gli elementi d'arredo in pelle o in
tessuto, come le sellerie e le tende.

I NOSTRI PRODOTTI
Tende avvolgibili o scorrevoli
Tende oscuranti interno cabina
Tende in PCV
Rivestimenti sedili
Rivestimenti per poggiatesta
Copribraccioli e coprivolante
Tappetini sottopedaliera
Pianale
Imperiale auto
Cielini
Tetto cabina
Pannello porte
Cappelliera
Rivestimenti sopra-cofano
Mantici di collegamento carrozze
Soffietti di protezione

Tutte le materie prime utilizzate sono selezionate
secondo le norme di sicurezza specifiche di ogni
settore e dotate di caratteristiche di resistenza alle
basse, medie, alte temperature e al fuoco, antifiamma o
a fiamma ritardata, autoestinguenti, olio-idro repellenti,
antimuffa, atossiche e a bassa emissione di fumi.

SOLUZIONI
PER LA PROTEZIONE
E
IL TRASPORTO
DI OGGETTI

Euro Master Evolution realizza qualsiasi tipo di borsa o
di copertura in tessuto per la protezione e il trasporto di
oggetti.
Il design Made in Italy di tutte le borse e le valige è
garantito dalla progettazione interna di ogni collezione.
Una vasta rosa di fornitori di tessuti e pellami ci
permette di realizzare ogni pezzo in tutti i suoi componenti.
La qualità dei materiali, la vasta scelta degli accessori
e la cura dei particolari , come le rifiniture e le impunture, conferiscono ai nostri prodotti piacevolezza
estetica e qualità nel tempo.

I NOSTRI PRODOTTI
Valigie
Borsoni
Borse porta oggetti
Corpiruota
Coperture di protezione auto

CUCITURA TECNICA

Euro Master Evolution produce componenti e prodotti
finiti in tessuto e pelle. Presidiamo l'intero processo
produttivo che si compone delle fasi di realizzazione del
cartamodello, stesura e taglio del tessuto con macchina
computerizzata e infine confezionamento effettuato da

I NOSTRI PRODOTTI
Borse e valigie
Tende
Rivestimenti interni
Mantici e soffietti
Maniche di convogliazione aria

cucitrici esperte, con grande cura dei particolari.
Lavoriamo, anche con soluzioni di cucitura termica, su
ogni tipo di tessuto tecnico, PVC, tessuti spalmati e in
fibre di vetro, cuoio, ecc.

TERMOFORMATURA

Euro Master Evolution produce, per diversi settori
merceologici, componenti finiti estetici e funzionali per il
rivestimento e l'isolamento acustico e termico.
Il reparto produttivo di oltre 3.000 mq. è dotato di
presse per la termoformatura a caldo e a freddo di

I NOSTRI PRODOTTI
Pannelli fono-assorbenti
Pannelli termo-isolanti
Pannelli per arredamento

materiale tessile fono-assorbente, con una capacità di
40.000 pezzi/anno destinati all'allestimento di veicoli,
treni, trattori, barche, camper e altro ancora.

I NOSTRI
CLIENTI

Alstom Ferroviaria S.p.A. Azimut Benetti Group

Carrozzerie Mussa & Graziano

Cesab spa

Bombardier Transportation

BRC – MTM s.r.l.

Comet Fans s.r.l.

Ferrari S.p.A.

FIDIVI – Tessitura
Vergnano S.p.A

Firema trasporti S.p.A.

GS Mercallese s.r.l.

Linde Material
Handling GmbH

Merlo S.p.A.

Officine meccaniche
Russello Srl

OMG Manufacturing s.r.l.

Saira Europe

Selplast snc

Still GmbH

Forghieri

Fritzmeier

Euro Master Evolution S.r.l.
Via Racconigi, 65 | 12048,
Sommariva del Bosco (CN) | Italy
+39 0172 561503 |
+39 0172 560116
info@euromasterevolution.it
P.Iva 03531950040
www.euromasterevolution.it

