Filiera produttiva
interna
/ Internal production
chain

Eureka affonda le radici
in una delle realtà
imprenditoriali ed
industriali più importanti
d’Italia, in cui ha saputo
svilupparsi ed affermarsi
a livello mondiale.

Ricerca &
Sviluppo
/ R&D

Controllo Qualità
/ Quality control

Tecnologia &
Automazione
/ Technology &
automation

Oltre ad un’estensiva rete commerciale italiana, siamo presenti in

Eureka has its roots in one of the most important entrepreneurial

oltre 40 paesi nel mondo.

regions of italy, in which has developed and established on a

Grazie a queste premesse, siamo cresciuti e ci siamo sviluppati

world wide scale.

forti di quei valori che vedono la centralità della persona come

In addition to an extensive Italian sales network, we are present in

fattore di successo, centro di attenzione ed elemento caratterizzante

over 40 countries around the world.

dell’impresa nella quale operiamo, oltre che la società ed il territorio

Thanks to these preconditions, we grew and developed, building

nei quali viviamo.

on those values which put the person as a key factor and
characterizing element in the company and in the territory we live

La forza di Eureka è la filiera produttiva interna e la conseguente

in.

capacità di seguire lo sviluppo di un prodotto in tutte le sue fasi,
dalla ricerca e sviluppo al prodotto finito. L’evoluzione delle

Eureka’s strength is its internal production chain and the

tecniche produttive e la ricerca della qualità nei processi di

consequent ability to follow the development of a product in

lavorazione mostra il costante impegno dell’azienda nell’offrire

all its phases, from research and development to the finished

un servizio eccellente.

product. The evolution of production techniques and the search
for quality in manufacturing processes shows the company’s

/
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constant commitment to offering an excellent service.
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Parete
attrezzata

/Wall system

Un solo profilo di alluminio
One aluminium profile /
Facilità di montaggio
Quick assembly /
Versatilità degli accessori
Accessories’ versatility /
Adattabilità a tutti gli spazi
Suitable for all spaces /
Supporto luce led nel profilo
Built-in led profile support /
Disponibile in diverse finiture
Available in different finishes /

UNICO è un sistema in alluminio per pareti attrezzate

UNICO is an aluminium system for multifunctional wall systems

multifunzionali che permette la realizzazione di strutture a giorno.

that allows to create open structures.

Il design curato, l’essenzialità estetica, la vasta gamma di

The accurate design, the aesthetic essentiality, the wide range of

accessori e la sua semplicità di installazione rendono UNICO un

accessories and its ease of installation make UNICO a versatile

programma versatile in tutti gli ambienti e capace di soddisfare

program in all environments and able to meet all needs.

tutte le necessità.

/
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Una novità nella gamma UNICO è la possibilità
di realizzare strutture a giorno sospese grazie
all’implementazione di un nuovo accessorio che
dona alla composizione una grande solidità.
Il profilo LED integrato permette di creare
delle installazioni luminose per dare ancora più
personalità agli ambienti in cui è inserito.
A new feature in the UNICO range is the
possibility of creating suspended open
structures thanks to the implementation of a
new accessory that gives the composition great
solidity.
The integrated LED profile allows to create light
installations to give even more personality to
the environments in which it is inserted.

6

7

8

9

10

11

Nella configurazione UNICO SOTTOPENSILE,
il nuovo diffusore LED permette di applicare
l’elemento luce anche con il profilo a contatto
con il muro, e dare una nuova vita al tuo spazio
di lavoro.
In the UNICO UNDER CABINET configuration,
the new LED diffuser allows you to apply the
light element even with the profile in contact
with the wall, and give a new life to your
workspace.
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SCHEDA TECNICA
TECHNICAL SHEET

ESTRUSIONE IN ALLUMINIO
/ EXTRUDED ALUMINIUM

ART. 795A

36
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Aggancio per accessori
riposizionabili sulla
lunghezza del proﬁlo

Aggancio per
sistemi LED

FINITURE
/ FINISHES
Verniciato a polveri
/ Powder painted
Verniciato a liquido
/ Liquid coated
Anodizzato
/ Anodized
16
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PIEDINO REGOLABILE
/ ADJUSTABLE FOOT

cod. 795A02

• Il piedino può essere regolato fino ad una lunghezza
massima di 15mm

REGGIMENSOLA - PICCOLO
/ SHELF HOLDER - SMALL

cod. 795A16

• Ha le stesse caratteristiche degli altri reggimensola
795A05-787A30, e grazie alle sue dimensioni ridotte
rimane all’interno della sagoma del profilo di alluminio
• Utilizzabile sia con mensole in legno sia con mensole in
lamiera (cod. 6282 – 6284)

•The foot can be adjusted by max 15mm in lenght

• It has the same characteristics as the other 795A05787A30 shelf brackets, and thanks to its small size it
remains within the shape of the aluminum profile
• Can be used with both wooden and sheet metal shelves
(cod. 6282 – 6284)
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PIEDINO REGOLABILE LARGO
/ LARGE ADJUSTABLE FOOT

cod. 795A07

•Piedino di maggiori dimensioni per aumentare la
stabilità della struttura in allestimenti più complessi
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REGGIMENSOLA - MEDIO
/ SHELF HOLDER - MEDIUM

cod. 787A30

• Reggimensiola di dimensioni ridotte con sistema antirotazione integrato
• Montaggio di mensole in vetro di qualsiasi spessore
con fermavetri
• Montaggio frontale veloce con l’inserimento di un
dado nel profilo

•Wider adjustable foot to enhance the structure’s
stability in more complex set-ups

• Smaller shelf holder with integrate anti-rotation system
• Suited to support wooden shelves or cabinets
• Easy frontal installation with the insertion of a nut
inside the profile
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PIEDE REGOLABILE CON COPERTURA
/ ADJUSTABLE FOOT WITH COVER

cod. 795A15

•Permette una regolazione di 50 mm.
•Una sola struttura con variazioni di altezze di appoggio
(ad es. piano di cucina con spessore variabile da 10
mm a 60 mm)
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REGGIMENSOLA - LARGO
/ SHELF HOLDER - LARGE

cod. 795A05

• Reggimensola con sistema antirotazione integrato
• Adatta al fissaggio di mensole in legno e cassetti
• Montaggio frontale veloce con l’inserimento di un
dado nel profilo
• Posizionamento e fissaggio a piacimento.

•Allows an adjustment of 50 mm.
•One structure with varying heights of support (e.g.
kitchen top with variable thickness from 10 mm to 60
mm)
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• Shelf holder with integrated anti-rotation system
• Suited to support wooden shelves or cabinets
• Easy frontal installation with the insertion of a nut
inside the profile
• Positioning and fixing at will
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SUPPORTO RIPIANO INCLINATO
/ SLOPING SHELF SUPPORT

ATTACCO BRACCIO INTERMEDIO
/ INTERMEDIATE ARM ATTACHMENT

• Permette la regolazione delle mensole a qualsiasi angolazione
• Progettata solo per mensole in legno
• Soluzione ideale per scarpiere o porta-riviste

cod. 795A11

• Elimina le flessioni di lunghe barre di alluminio
• Posizionabile a qualsiasi altezza.
• Eliminates flexing of long aluminum bars
• Positionable at any height.

• Allows to rotate a shelf to any degree desired
• Designed for wooden shelves only
• Optimal solution for shoe racks or magazine displays
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GIUNTO PER SOLUZIONE SOSPESA
/ JOINT FOR SUSPENDED SOLUTION

cod. 795A09

GIUNTO PER SUPPORTO A PARETE
/ WALL MOUNT JUNCTION

• Permette una solida unione a 90° del traverso con il
montante.
• Da utilizzare nella versione sospesa garantendo un’ottima tenuta del sistema assieme al kit 795A12.
• Da utilizzare nell’unione sia sul traverso superiore che
su quello inferiore.

• Giunto di fissaggio a parete con cornice per coprire
eventuali difetti di montaggio sulla parete ed avere più
stabilità.
• Modulando la lunghezza del profilo orizzontale si può
adattare la struttura alle mensole di diversa profondità.
• Da abbinare al set 795A19 per la versione sospesa.

• Allows for a solid 90° union of the beam with the
upright.
• To be used in the suspended version, ensuring excellent
tightness of the system together with cod. 795A12
• To be used in the union on both upper and lower
transoms

• L Wall fixing joint with frame to cover possible defects
of the wall mounting and to have more stability.
• By modulating the length of the horizontal profile it is
possible to adapt the structure to shelves of different
depths.
• To be combined with the set 795A19 for the suspended
version.

GIUNTO PER SUPPORTO A PARETE
/ WALL MOUNT JUNCTION
• Giunto di fissaggio a parete
• Modulando la lunghezza del profilo orizzontale si può
adattare la struttura alle mensole di diversa profondità.
• Wall fastening junction
• By modulating the length of the horizontal profile,
the structure can be adapted to shelves of different
depths.

cod. 795A10

cod. 795A12

ATTACCO BRACCIO INTERMEDIO
/ INTERMEDIATE ARM ATTACHMENT

cod. 795A13

• Elimina le flessioni di lunghe barre di alluminio
• Posizionabile a qualsiasi altezza
• Giunto di fissaggio a parete con cornice per coprire
eventuali difetti di montaggio sulla parete ed avere
più stabilità
• Eliminates flexing of long aluminum bars
• Can be positioned at any height
• Framed wall mount joint to cover any mounting defects
on the wall and have more stability
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PROFILO LED
/ LED PROFILE

cod. GU29/31

• Led ad incasso in policarbonato, per una semplice
installazione
• Certificato di conformità per tutto il mondo
• Luce calda a 3000 K°
• Possibilità di personalizzare la lunghezza del corpo
luminoso sul profilo

MENSOLA IN LAMIERA
/ SHEET METAL SHELF

cod. 6282

• Mensola in lamiera da fissare sul reggimensola cod.
795A16
• Sheet metal shelf to be fixed on shelf support cod.
795A16

• Recessed polycarbonate led profile, for an easy
installation
• Worldwide conformity certificate
• Warm light, 3000 K°
• Lenght of the led bar on the profile can be customized
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GU29

GU31

DIFFUSORE PER LUCE LED
/ LED LIGHT DIFFUSER

cod. XXX

310

MENSOLA IN LAMIERA
/ SHEET METAL SHELF

cod. 6284

• Mensola in lamiera da fissare sul reggimensola cod.
795A16
• Soluzione per attacco raso muro

• Profilo in materiale plastico
• Permette la diffusione della luce su tre lati
• Ideale per utilizzare l’elemento luminoso nella soluzione sotto pensile

• Sheet metal shelf to be fixed on the shelf support cod.
795A16
• Solution for attack flush with the wall

• Profile in plastic material
• Allows light to be diffused on three sides
• Ideal to use the light element in the undecabinet
solution
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FISSAGGIO A PARETE PER SOTTOPENSILE
/ WALL MOUNTING FOR UNDERCABINET
• Fissaggio superiore del profilo aderente alla parete
• Da utilizzare sulla parte superiore per il fissaggio
a parete; in base all’utilizzo, il fissaggio alla base è
facoltativo
• Adatto a montaggio di piccole strutture.
• Upper profile fixing, adherent to the wall
• To be used on top for wall fixing; depending on the
use, fixing to the base is optional
• Suitable for mounting small structures.
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cod. 795A18

DISTANZIALE PER SUPPORTO A PARETE
/ SPACER FOR WALL MOUNT

cod. 750A20

• Spessore di 3 mm (con possibilità di sovrapporre più
pezzi) da posizionare tra il muro e il supporto a parete
per compensare eventuali irregolarità della parete
• 3 mm thick spacer (with the possibility of stacking several pieces) to be placed between the wall and the
wall support to compensate for any irregularities
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SUPPORTO TUBO
/ RAIL TUBE HOLDER

cod. 750AK2

• Facile installazione con l’inserimento di due dadi nel
profilo
• Per tubo 750A
• Posizionabile a qualsiasi altezza
• Easy mounting with the insertion of two nuts in the
profile
• For the 750A rail tube
• Positionable at any desired height

PROFILO TUBO
/ RAIL TUBE PROFILE

cod. 750A

• • Profilo in alluminio
• • Aluminium profile
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SUPPORTO ALIMENTATORE LED
/ LED POWER SUPPLY STAND

cod. 6283

• Staffa zincata da utilizzare come supporto dell’alimentatore LED sulla parte inferiore della mensola.
• Galvanized bracket to be used as LED power supply
support on the bottom of the shelf
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Eureka si riserva il diritto di apportare al presente catalogo, in qualunque momento e senza preavviso, tutte le modifiche o migliorie che si rendessero opportune ai prodotti ed agli accessori.
Eureka reserves the right to apply to the current catalogue, at any time and without notice, any changes or improvements necessary to the products and accessories.
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UNICO

pag. 4

• PROFILO UNICO / UNICO PROFILE
• Piedino regolabile / Adjustable foot
• Giunto per supporto a parete / Wall mount junction
• Reggimensola - medio / Shelf holder - medium
• Reggimensola - largo / Shelf holder - large
• Profilo led / Led profile

UNICO SOSPESO

pag. 6

• PROFILO UNICO / UNICO PROFILE
• Giunto per supporto a parete / Wall mount junction
• Reggimensola - largo / Shelf holder - large
• Profilo led / Led profile

UNICO LIVING

COMPOSIZIONI
COMPOSITIONS

pag. 8/9

• PROFILO UNICO / UNICO PROFILE
• Piedino regolabile / Adjustable foot
• Giunto per supporto a parete / Wall mount junction
• Reggimensola - largo / Shelf holder - large
• Profilo led / Led profile

UNICO CUCINA

pag. 10/11/13

• PROFILO UNICO / UNICO PROFILE
• Piedino regolabile / Adjustable foot
• Giunto per supporto a parete / Wall mount junction
• Reggimensola - piccolo Shelf holder - small
• Reggimensola - largo / Shelf holder - large
Fissaggio a parete per sottopensile / Wall mounting for undercabinet
Mensola in lamiera / Sheet metal shelf
Mensola in lamiera / Sheet metal shelf
Diffusore per luce led / Led light diffuser
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cod
795A
795A02
795A10
787A30
795A05
GU29
cod
795A
795A10
795A05
GU29
cod
795A
795A02
795A10
795A05
GU31
cod
795A
795A02
795A10
795A16
795A05
795A18
6882
6284
•

qty
6
3
3
7
3
3
qty
9
6
6
3
qty
12
6
6
12
6
qty
7
2
2
4
4
3
2
2
3
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EUREKA srl
Via Veneto, 20/22
31040 Gorgo al Monticano
(Treviso) Italy
Tel. +39 0422 8004
Fax +39 0422 800 501
info@eurekaitalia.it
www.eurekaitalia.it
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