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COMUNICATO STAMPA 
EURO ACCESSOIRES ITALIA E’ ON LINE CON IL NUOVO SITO WEB 

 
 

 
In questi giorni ha visto la luce il nuovo sito web di Euro Accessoires Italia, giovane ma ormai 
affermata realtà nella distribuzione di accessori per il plein air, autocaravan, caravan e camping. 
 
Cliccando su www.euroaccessoires.it il visitatore avrà la possibilità di sfogliare le pagine del catalogo 
e visionare l’ampia gamma di prodotti disponibili: oltre 3500 articoli, tutti corredati da fotografia, 
caratteristiche tecniche e prezzo. 
 
Sono molti i punti di forza di questa “vetrina” on line: grafica fresca ed accattivante, interfaccia di 
navigazione dall’ utilizzo semplice ed intuibile, una tecnologia avanzata per garantirne la massima 
fruibilità.  
 
Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire al visitatore uno strumento utile e di facile utilizzo con una 
navigazione dinamica che permette di accedere agilmente al catalogo dei prodotti, suddiviso per aree 
di interesse (attrezzature per gli interni, accessori per il trasporto, il riscaldamento, l’audiovisivo, per 
nominarne solo alcune). 
 
Grazie all’ invio di newsletter periodiche, il visitatore verrà tenuto costantemente aggiornato sulle 
novità e sulle offerte, con l’obiettivo di creare un rapporto vivo e duraturo con il cliente. 
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