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Controllo Qualità

Filiera produttiva 
interna

Tecnologia & 
Automazione

Ricerca & 
Sviluppo

/Quality control

/Internal production 
chain

/Technology & 
automation

/R&D
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Oltre ad un’estensiva rete commerciale italiana, siamo presenti in 

oltre 40 paesi nel mondo.

Grazie a queste premesse, siamo cresciuti e ci siamo sviluppati 

forti di quei valori che vedono la centralità della persona come 

fattore di successo, centro di attenzione ed elemento caratterizzante 

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

nei quali viviamo. 

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

capacità di seguire lo sviluppo di un prodotto in tutte le sue fasi, 

dalla ricerca e sviluppo al prodotto finito. L’evoluzione delle 

tecniche produttive e la ricerca della qualità nei processi di 

lavorazione mostra il costante impegno dell’azienda nell’offrire 

un servizio eccellente.

/

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.

Eureka has its roots in one of the most important entrepreneurial 

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

world wide scale.

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

over 40 countries around the world. 

Thanks to these preconditions, we grew and developed, building 

on those values which put the person as a key factor and 

characterizing element in the company and in the territory we live in.

Eureka’s strength is its internal production chain and the 

consequent ability to follow the development of a product in 

all its phases, from research and development to the finished 

product. The evolution of production techniques and the search 

for quality in manufacturing processes shows the company’s 

constant commitment to offering an excellent service.
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BARRA 
ATTREZZATA 

/ Equipped bar

ALBA è una barra attrezzata che ha come caratteristica primaria 

la grande versatilità di utilizzo: la sua gamma di accessori si adatta 

perfettamente alle necessità di utilizzo di tutti gli ambienti: dalla 

cucina, alla camera da letto, al bagno.

Disponibile anche con caricatore USB, da utilizzare con il cellulare 

o per alimentare piccoli oggetti di arredo.

/

ALBA is an equipped bar that has as its primary characteristic 

the great versatility of use: its range of accessories is perfectly 

suited to the needs of use of all environments: from the kitchen, 

the bedroom, the bathroom.

Also available with USB charger, to be used with your cell phone 

or to power small objects of furniture.

Caricatore USB
USB charger /

Orientabile in verticale ed orizzontale

Semplicità di montaggio

Vertical and horizontal orientation /

Easy assembly /

Un profilo di alluminio
One aluminium profiles /

Dotato di doppio profilo LED

Versatilità di utilizzo

Equipped with double LED profile /

Versatility of use /
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ALBA è la soluzione adatta per rendere 

funzionale lo spazio in cui è inserito, grazie alla 

gamma di accessori con cui si può personalizzare.

ALBA is the right solution to make functional the 

space in which it is placed, thanks to the range of 

accessories with which it can be customized.
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Il caricatore USB è perfetto per la personalizzazione 

di ALBA inserito all’interno di ambienti notte.

Ricarica il tuo cellulare o la tua cassa bluetooth!

The USB charger is perfect for ALBA customization 

placed inside night environments.

Recharge your cell phone or your bluetooth speaker!
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ALBA grazie al suo reggimensola, che supporta 

qualsiasi tipo di materiale fino a 10mm di spessore, 

è la soluzione per ottimizzare i tuoi spazi.

ALBA thanks to its shelf support, which supports 

any type of material up to 10mm thick, is the 

solution to optimize your space.
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ALBA
SCHEDA TECNICA

TECHNICAL SHEET



Profili LED
/ LED profiles

Accessori
/ Accessories
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/ EXTRUDED ALUMINIUM
ESTRUSIONE IN ALLUMINIO

ART. 924A

/ FINISHES
FINITURE

Verniciato a polveri

/ Powder painted

Verniciato a liquido

/ Liquid coated 
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/ WALL MOUNTING BRACKET
STAFFA DI FISSAGGIO A MURO

Sistema di fissaggio con regolazione a croce

Regolazione orizzontale sulla barra

•

•

Fixing system with cross adjustment

Horizontal adjustment on the bar

•

•

cod. 924A2 / UNIVERSAL MOUNT FOR ACCESSORIES
FISSAGGIO UNIVERSALE PER ACCESSORI

Fissaggio universale per tutti gli accessori che vuoi

Filetto metrico M4

Particolare in zama

•

•

•

Universal mounting for all accessories you want

Metric thread M4

Zamak detail

•

•

•

cod. 924A5

/ KNOB
POMOLO

Pomolo appendiabiti

Accessorio in alluminio

Da usare con vite con testa a martello (cod. 924A4)

•

•

•

Coat hanger knob

Aluminium accessory

To be used with hammer head screw (cod. 924A4)

•

•

•

cod. 924A3 / SHELF HOLDER
REGGIMENSOLA

Particolare in zama

Attacco orizzontale o verticale

Per mensole fino a 10mm di spessore

Da usare con il fissaggio universale cod. 924A5

•

•

•

•

•

•

•

•

Detail in zamak

Horizontal or vertical attachment

For shelves up to 10mm thick

To be used with universal fixing cod. 924A5

cod. 924A6

/ HAMMER HEAD SCREW
VITE CON TESTA A MARTELLO

Vite per pomolo in alluminio (cod 924A3)

Filetto M6 universale

•

•

Screw for aluminum knob (cod 924A3)Universal 

thread M6

•

•

cod. 924A4 / STEEL TRAY
VASCHETTA IN ACCIAIO

Vaschetta in acciaio pressopiegato

Da usare con due fissaggi universali cod. 924A5

•

•

Pressed steel tray

To be used with two universal fixings cod. 924A5

•

•

cod. 924A7
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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.

/ LED PROFILE / ROLL HOLDER
PROFILO LED PORTA ROTOLO

Porta rotolo in acciaio pressopiegato

Da usare con due fissaggi universali cod. 924A5

•

•

Pressed steel roll holder

To be used with two universal mounts cod. 924A5

•

•

Porta rotolo in acciaio pressopiegato

Da usare con due fissaggi universali cod. 924A5

•

•

Pressed steel roll holder

To be used with two universal mounts cod. 924A5

•

•

cod. GU29 cod. 924A8

/ ROLL HOLDER
PORTA ROTOLO

cod. 924A9 / USB CHARGER
CARICATORE USB

Input 12-24V

Output USB tipo A, 1,5A massimo (no dati)

Cavetto in uscita

Mini plug

•

•

•

•

•

•

•

•

Input 12-24V

USB output type A, 1.5A maximum (no data)

Output cable

Mini plug

cod. 924A10

/ END CAP
TAPPO LATERALE

Particolare in zama

Terminale di fissaggio e chiusura della barra

Sede fissaggio scheda USB

•

•

•

•

•

•

Detail in zamak

Bar fixing and closing terminal

USB board fixing seat

cod. 924AZ1/Z2 / SLIDING HANGER
GANCIO A SCORRIMENTO

Gancio in alluminio

Aggancio diretto sul profilo

Riposizionabile

•

•

•

Aluminium hanger

Attached directly on the profile

Repositionable

•

•

•

cod. 930A

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

•

•

•

•

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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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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