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Trasforma 
le tue idee 

in realtà
Soluzioni su misura 

per ogni esigenza
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Europannelli 
La Storia di Un Successo

Soluzioni Innovative Ultimi Tecnologie

Soluzioni Design

Era il 1 Marzo del 1989 quan-
do un ragazzo di soli 22 anni 
di nome Guerra Gerardo gra-
zie alla sua tenacia e alla sua 
forza di volontà fonda nel-
la città di Cosenza l’azienda 
“Lattoneria Gerardo Guerra”.

Azienda che nel corso degli 
anni ha saputo crescere ed 
evolversi, adottando nuove 
tecnologie, nuove soluzioni e 
rafforzando la propria strut-
tura e il proprio sistema or-
ganizzativo.

Nel 1999 l’azienda si sposta 
nella zona industriale di Zu-
mpano, collocandosi in un’a-
rea vantaggiosa e sviluppata 
dal punto di vista industriale.

Nel 2000 prende il nome 
di Europannelli di Gerardo 
Guerra, diventando azienda 
leader nel settore della latto-
neria.

L’attività produttiva della 
Europannelli pone in primo 
piano la sicurezza, attestata 
dalle più importanti certifica-
zioni europee di qualità.

Monitoriamo costantemente 
tutte le innovazioni sul mer-
cato e le utilizziamo nel no-
stro lavoro.

I nostri designer di talento ed 
esperienza possono creare 
qualsiasi progetto in qualsia-
si stile.

Utilizziamo le attrezzature, i 
materiali, le tecnologie e gli 
sviluppi più recenti per offri-
re un servizio migliore.
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Contatti

Indirizzo:
Via Beato F. Marino,87
87040 Zona Industriale Menna (CS)

Telefono:
Tel.: +39 0984 413636
Fax.: +39 0984 414510

E-mail:
europannellidigerardoguerra@gmail.com

Web
www.europannelli.eu

Produzione
All’interno della struttura si attua la produ-
zione e commercializzazione dei seguenti 
prodotti:

• Profili ad Omega
• Lamiere grecate per copertura (6 

Greche)
• Grondaie, tubi pluviali e 

pressopiegati
• Grigliati e recinzioni personalizzate
• Recinzioni taglio plasma
• Cancelli in ferro
• Cancelli con taglio al plasma
• Coils e nastri 
• Pannelli coibentati
• Pannelli per rivestimento facciate
• Accessori da Carpenteria e 

lattoneria

• Piastre e profilati di ogni 
genere 

• Finestre e lucernari per tetto 
(Velux)

• Lastre in policarbonato 
compatto e alveolare

• Legno lamellare, listelli e 
perline

• Viti e accessori per lattoneria
• Profili prvAcciaio corten
• Rame acciaio inox e 

alluminioProfili ad Omega






