BARRA ATTREZZATA
EQUIPPED BAR

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 in.

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,

Eureka’s strength is its internal production chain and the

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

consequent ability to follow the development of a product in

tecniche produttive e la ricerca della qualità nei processi di

all its phases, from research and development to the finished

lavorazione mostra il costante impegno dell’azienda nell’offrire

product. The evolution of production techniques and the search

un servizio eccellente.

for quality in manufacturing processes shows the company’s
constant commitment to offering an excellent service.
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LED
SOTTOPENSILE

/ Undercabinet led system
Profilo di alluminio con led integrato
Aluminium profile with integrated led light /
Sistema di accensione touch
Touch switch system /
Luce dimmerabile
Suitable for all spaces /
Adatto a tutti gli ambienti
Additional configurations possible /
Possibilità di ulteriori configurazioni
Available in different finishes /
Accessori in alluminio
Aluminium accessories /
Fissaggio meccanico sulla parte Inferiore del pensile o mensola
Mechanical fixing on the lower part of the hanging unit or shelf /

EASY è un sistema di barre attrezzate adatto all’utilizzo in tutta

EASY is an equipped bar system suitable for use throughout the

la casa.

home.

Con il profilo LED integrato nella barra, il sistema di accensione

With the LED profile integrated into the bar, the touch ignition

touch e la gamma di accessori in alluminio, è perfetto per dare un

system and the range of aluminum accessories, it is perfect for

tocco di stile e funzionalità.

adding a touch of style and functionality.
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EASY LED CUCINA
/ EASY LED KITCHEN

ART. 751A

3700-4400°K
•Correlated Colour Temperature (CCT):
•Voltage: 					DC24V
•Power: 					10W/m
1080
•Light output (Lm): 			
98LED/m
•LED quantity: 				
>80 >90
•Colour rendering Index (CRI): 		
100% to 1% Continuous
•Dimming range: 			

14

25

KIT ACCESSORI
/ ACCESSORIES KIT

Porta rotolo
/ Roll holder

KIT 60

ART. 752A

Mensola
/ Shelf

KIT 90

Ganci
/ Hooks

KIT 120

•Barra LED 60cm / 60cm LED bar
•Alimentatore / Power supply

•Barra LED 90cm / 90cm LED bar
•Alimentatore / Power supply

•Barra LED 120cm / 120cm LED bar
•Alimentatore / Power supply

KIT A
•Ganci 7 Hooks
•Mensola / Shelf

KIT B
•Ganci / Hooks
•Mensola / Shelf
•Porta rotolo / Roll holder

KIT B
•Ganci / Hooks
•Mensola / Shelf
•Porta rotolo / Roll holder

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.

BARRA
ATTREZZATA

/ EQUIPPED BAR
Profilo di alluminio
Aluminium profile /

Accessori in zama e alluminio
Zamak or aluminium accessories /
Adatto a tutti gli ambienti
Suitable for all spaces /
Facile posizionamento degli accessori
Easy setting of the accessories /
Semplice da pulire
Easy to clean /
Sistema di aggancio/sgancio frontale della barra*
Rail front attachment and release system* /
Esclusa versione incollata / screw version only

EASY è un sistema di barre attrezzate adatto all’utilizzo in tutta la

EASY is an equipped bar suitable for all the spaces of the house.

casa. È disponibile anche in kit, studiati per soddisfare al meglio

Its’ also available in sets, conceived to satisfy the needs of our

le esigenze dei nostri clienti. Di seguito i kit standard proposti da

customers. Below 3 standard sets are shown; beyond a certain

Eureka che, oltre un certo quantitativo d’ordine, possono essere

amount of order, the set can be customized choosing a different

personalizzati scegliendo una diversa lunghezza della barra e/o

aluminium bar size and/or another set of accessories.

un’altra composizione degli accessori.

/
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EASY WALL CUCINA
/ EASY WALL KITCHEN

ART. 648A

Easy Wall Kitchen aggrega le funzioni di supporto nello spazio
della cucina. Tutti gli accessori sono applicabili e riposizionabili
facilmente.
Easy Wall Kitchen unites all the support functions needed in the
kitchen space. All the accessories can be easy placed or rearranged.

32,5

21

KIT ACCESSORI
/ ACCESSORIES KIT

ART. 648A

Porta rotolo
Roll holder

Gancio
Hook

Mensola
Shelf

Porta mestoli
Ladles hanger

KIT 60
•Barra LED 60cm / 60cm LED bar
•Porta rotolo / Roll holder
•4 ganci / 4 hooks
•2 porta mestoli / 2 ladle holder

Tappo

laterale
Side cap

Aggangio a muro
Wall fixing part

KIT 90
•Barra LED 60cm / 60cm LED bar
•Porta rotolo / Roll holder
•Mensola
•4 ganci / 4 hooks
•2 porta mestoli / 2 ladle holder

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.

EASY WALL BAGNO
/ EASY WALL BATH

ART. 648A

Easy Wall Bath aggrega le funzioni di supporto nello spazio
del bagno. Tutti gli accessori sono applicabili e riposizionabili
facilmente in base alle necessità dell’utente.
Easy Wall Bath unites all the support functions needed in the
bathroom space. All the accessories can be easy placed or rearranged according to the needs of its user.

32,5

21

KIT ACCESSORI
/ ACCESSORIES KIT

ART. 648A

Mensola
Shelf

Gancio
Hook

KIT 80
•Barra LED 80cm / 80cm LED bar
•Mensola / Shelf
•Mensola forata / Milled shelf
•Porta sapone / Soap dish
•2 ganci / 2 hooks

Mensola forata
Milled shelf

Tappo laterale
Side cap

Aggangio a muro
Wall fixing part

Porta sapone
Soap dish

Bicchiere
Glass

KIT 100
•Barra LED 100cm / 100cm LED bar
•Porta rotolo / Roll holder
•Mensola
•4 ganci / 4 hooks
•2 porta mestoli / 2 ladle holder

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.

EASY WALL TOILET
/ EASY WALL TOILET

ART. 648A

Easy Wall Toilet aggrega le funzioni di supporto nello spazio
del bagno. Tutti gli accessori sono applicabili e riposizionabili
facilmente in base alle necessità dell’utente.
Easy Wall Toilet unites all the support functions needed in the
bathroom space. All the accessories can be easy placed or rearranged according to the needs of its user.

32,5
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KIT ACCESSORI
/ ACCESSORIES KIT

ART. 648A

Mensola
Shelf

Porta rotolo
Roll holder

Kit scopino
Toilet brush kit

Gancio
Hook

Tappo laterale
Side cap

Aggangio a muro
Wall fixing part

Aggangio con colla
Glue attachmet piece

KIT 30
•Barra LED 30cm / 30cm LED bar (2x)
•Porta rotolo / Roll holder
•Mensola / Shelf
•Kit scopino / Toilet brush kit

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.

EASY FLOOR TOILET
/ EASY FLOOR TOILET

ART. 648A

Easy Wall Toilet aggrega le funzioni di supporto nello spazio
del bagno. Tutti gli accessori sono applicabili e riposizionabili
facilmente in base alle necessità dell’utente.
Easy Wall Toilet unites all the support functions needed in the
bathroom space. All the accessories can be easy placed or rearranged according to the needs of its user.

32,5
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KIT ACCESSORI
/ ACCESSORIES KIT

ART. 648A

Tappo laterale
Side cap

Mensola
Shelf

Scopino
Toilet brush
Porta rotolo
Roll holder

Aggangio con colla
Glue attachmet piece

KIT 30
•Barra LED 30cm / 30cm LED bar (2x)
•Porta rotolo / Roll holder
•Mensola / Shelf
•Scopino / Toilet brush

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.

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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