
 

CHI SIAMO  

EUROTEST SRL 
CARPENTERIA METALLICA 

 
Spett.le, 

 

  La nostra azienda ha eseguito nel corso degli anni 

importanti opere realizzando progetti di carpenteria 

strutturale metallica che hanno aumentato la nostra 

competenza, la nostra capacità produttiva e di 

progettazione.  

 

  L'azienda dispone al suo interno di un ufficio di 

progettazione, che progetta la maggior parte delle strutture 

e delle opere di carpenteria in ferro e acciaio, inoltre ci 

avvaliamo di studi ingegneristici esterni che eseguono 

progetti strutturali e danno consulenza tecnica su strutture 

metalliche più complesse con relazione di calcolo di 

portata. 

 

  La nostra officina di produzione ha un'area di oltre 2.000 

metri quadri e dispone al suo interno di una cabina di 

verniciatura, una macchina per il taglio al plasma, 

saldatrici, piegatrici, macchine per la produzione di infissi e 

serramenti e molti altri macchinari necessari per le varie fasi 

di lavorazione delle commesse. 

 

  L'azienda si è specializzata in progettazione e produzione 

di banchi prova per valvole di sicurezza, presse 

oleodinamiche e pneumatiche, macchinari per la 

rigenerazione, la triturazione e il recupero di materie prime 

quali plastica e carta. 

 

  La continua ricerca di nuovi procedimenti tecnici, il 

conseguimento di nuove certificazioni ISO, sono le sfide che 

abbiamo voluto affrontare e che hanno contribuito ad un 

risultato di responsabilità produttiva per essere competitivi e 

all’avanguardia sul mercato. 

 

  Cerchiamo di ottenere il massimo da ogni progetto e 

operiamo nella direzione di un risultato in linea con le 

aspettative del cliente. 

 

  Il cliente soddisfatto è da sempre stato una delle nostre 

prerogative.  

La nostra azienda nasce fin 

dal 1991 per opera di Iames 

Gaibotti e nel corso degli 

anni ha eseguito 

innumerevoli opere di 

prestigio nel campo delle 

strutture metalliche in tutta 

Italia 

  

 C O N T A T T I   

 info@eurotestsrl.com 
  

 035 595542 

 www.eurotestsrl.com 

Comun Nuovo - Bergamo 

 

 

AREE DI PRODUZIONE 

 

CARPENTERIA METALLICA 

 

STRUTTURE AUTOPORTANTI 

 

STRUTTURE LED 

 

 

 

 

 

 

 

RIVESTIMENTI ESTERNI 

 

INFISSI & SERRAMENTI 

 



 

 

 

COPERTURE / TETTOIE 

 

CANCELLI E BARRIERE 

 

SCALE DI SICUREZZA 

 

SCALE INTERNE 

 

BASAMENTI IN FERRO 

 

 

 

 

 

 

 

PENSILINE / VERANDE 

 

SOPPALCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONI 

  Per noi la sicurezza sul cantiere viene posta sempre in 

primo piano. Ci assicuriamo che ogni passaggio della 

produzione sia eseguito nel massimo rispetto degli standard 

richiesti. Per ogni cantiere a cui ci dedichiamo, il nostro 

ufficio sicurezza si adopera affinché tutte le normative 

inerenti alla sicurezza del cantiere venga rispettata. Su 

questo non accettiamo deroghe! 

 

 

“Fin dall'inizio della mia avventura nel realizzare opere di 

carpenteria metallica ho compreso che stavo realizzando 

un sogno che qualcun altro aveva immaginato. Ho fatto 

mio quel sogno ogni volta che ho dato inizio ad una nuova 

opera. Amo il mio lavoro e cerco di migliorarmi 

costantemente in modo che ogni giorno possa affrontare al 

meglio qualsiasi sfida si ponga davanti a me ed al mio 

team”. 

 

Iames Gaibotti 
Direttore Generale Eurotest Srl 

 

 

EN ISO 9001:2015 

EN ISO 3834 

EN ISO 1090 

ATTESTAZIONE CENTRO 

TRASFOMAZIONE ACCIAIO 

 

 

 

 

 

 



                                                                          OFFICINA 

  
  

 

L'AZIENDA DISPONE AL SUO INTERNO DI 

UN UFFICIO DI PROGETTAZIONE, CHE 

DISEGNA LA MAGGIOR PARTE DELLE 

STRUTTURE E DELLE OPERE DI 

CARPENTERIA IN FERRO E ACCIAIO, 
INOLTRE CI AVVALIAMO DI STUDI 

INGEGNERISTICI ESTERNI CHE 

ESEGUONO PROGETTI STRUTTURALI E 

DANNO CONSULENZA TECNICA SU 

STRUTTURE METALLICHE PIÙ COMPLESSE 

CON RELAZIONE DI CALCOLO DI 

PORTATA. 

 

 

 

 

 

La nostra officina di produzione ha 

un'area di oltre 2.000 metri quadri e 

dispone al suo interno di una cabina 

di verniciatura, una macchina per il 

taglio al plasma, saldatrici, piegatrici, 

macchine per la produzione di infissi e 

serramenti e molti altri macchinari 

necessari per le varie fasi di 

lavorazione delle commesse. 



STRUTTURE E CABINE FONOASSORBENTI 

 

  



 

 
 

 

 

 



 

  



 

 
 

 



 

  



 

 

 



PORTFOLIO 

Alcune delle opere realizzate 

 

➢ Mediaset - Cologno Monzese 

➢ Autogrill – Dalmine 

➢ Autogrill – Chianti 

➢ Autogrill – Tortona  

➢ Mc Donald – Expo Milano 

➢ Mc Donald – Treviso 

➢ Mc Donald – Via Sarpi Milano 

➢ Mc Donald – Via Bonola Milano 

➢ Starbucks – Via Cordusio Milano 

➢ Lidl – Romano di Lombardia 

➢ Lidl – Via Dana Piacenza 

➢ Lidl – Orzinuovi 

➢ Lidl - Palazzolo 

➢ Lidl – Seriate 

➢ Lidl – Osio Sotto 

➢ Calzedonia 

➢ Palestra Virgin Active - Milano 

 

➢ Vela – P.zza Gae Aulenti 

➢ Lineaser cioccolati 

➢ Novartis – Saronno 

➢ Biobyte – Teatro Ischia 

➢ Roadhouse – Treviso 

➢ Roadhouse - Belluno 

➢ Roadhouse – Casalecchio del Reno 

➢ Calavera – Casalecchio del Reno 

➢ Coop – Busto Garolfo 

➢ Coop – Parabiago 

➢ Coop - Busto Arsizio 

➢ Expo Milano – Padiglione Turchia 

➢ Expo Milano – Padiglione Maldive 

➢ Expo Milano – Auditorium  

➢ Expo Milano – Opere padiglione Italia 

➢ A2A – Brescia 

➢ Tankoa Yachts - Genova  

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

 

 

 
 

Via Delle Industrie, snc 

24040 - Comunnuovo (BG) 

Tel: 035 595542 

e-mail: info@eurotestsrl.com 

web: www.eurotestsrl.com 
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