AZIENDA
Trent’anni fa nasceva a Roma Eurolegno M.C.A.B s.r.l.
L’azienda creata da tre fratelli: Agostino Zirilli, responsabile unico della produzione e responsabile
Ricerca&Sviluppo, Francesco Zirilli, responsabile amministrativo e Domenico Zirilli, responsabile
marketing.
Da sempre la principale attività dell’azienda è stata la progettazione e produzione di mobili, accessori,
complementi e programmi d’arredo per la sala da bagno affiancando oggi anche la realizzazione di
mobili su misura per area home.
Avvalendosi negli anni della collaborazione di architetti italiani nel settore del design del mobile e
dell’arredamento Eurolegno è riuscita a ritagliarsi un’immagine importante nel panorama italiano ed
estero operando oggi sia sul territorio nazionale che mondiale con una forte presenza nell’area est
europea, in particolare Russia ed Ucraina e negli Stati Uniti.
L’azienda vanta infatti una struttura distributiva capillare con una rete di oltre 500 rivenditori ed
agenti che operano sul territorio nazionale ed estero gestendo le relazioni tra industria produttiva e
rivenditori specializzati, sale mostre e punti vendita multi prodotto e plurimarca.
La caratteristica distintiva dell’Eurolegno negli anni è stata la ricerca di un livello di qualità medio‐alta
con caratteri distintivi e coerenti con la domanda, individuabili in: alta qualità dei materiali utilizzati,
elevato contenuto di design, ricerca ed innovazione nell’impiego dei materiali ed ampiezza della
gamma di prodotti

COMPANY
Eurolegno M.C.A.B. s.r.l. was born thirty years ago in Rome.
The company was founded by three brothers: Agostino Zirilli, Project Manager for the production and
R & D Manager, Francesco Zirilli, CEO, and Domenico Zirilli, Marketing Manager.
The main activity of the company has always been the design and manufacture of furniture,
accessories, furniture components and programs for the bathroom. Now the company also provides
the manufacture of custom‐designed furnishings for the living area.
Thanks to the years of collaboration with Italian architects in the field of furniture and furnishing
design, Eurolegno has managed to have an important image in Italy and abroad. Today, the company
operates both in the country and worldwide with a strong presence in Eastern Europe, particularly in
Russia and Ukraine and also in the United States.
The company, in fact, has a widespread distribution network with over 500 dealers and agents
operating in the country and abroad by managing the relationship between industrial production and
specialty retailers, showrooms, exhibitions, and multi‐product/multi‐brand outlets.
The distinctive feature of Eurolegno over the years has been the research of a medium‐high level
quality consistent with the market demand, which we identify in: the use of high‐quality materials,
superior design, research and innovation in the use of materials and wide range of products.
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