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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.



REGGI
MENSOLA

/Shelf holder

PIRO è il nuovo reggimensola in alluminio estruso targato Eureka.

Le linee essenziali, ispirate dalle forme della natura, rendono 

questo articolo un complemento moderno, trasversale per tutti 

gli spazi. Lo studio del prodotto permette di utilizzare mensole di 

più spessori grazie alla staffa di bloccaggio traslabile.

Partendo dalla ricerca del prodotto passando alla progettazione, 

fino alla produzione, PIRO è un progetto totalmente Made in Italy 

marchiato Eureka.

/

PIRO is the new extruded aluminum shelf support by Eureka.

The essential lines, inspired by the shapes of nature, make this 

article a modern complement, suitable for all spaces. The study 

of the product allows you to use shelves of different thicknesses 

thanks to the shifting locking bracket.

From the research of the product, passing to the design, up to 

the production, PIRO is a project totally Made in Italy by Eureka.

Sistema anti-sganciamento
Anti-release system /

Disponibile in diverse finiture
Available in different finishes /

Semplicità di montaggio
Easy assembly /

Design minimale
Minimal design /

Leggero e resistente
Lightweight and strong /
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PIRO
SCHEDA TECNICA

TECHNICAL SHEET



Sistema con viti
a scomparsa
/ Hidden screw
system

Mensola
/ Shelf
> 16mm

Sistema di sicurezza
e di pre-fissaggio
della mensola

/ Safety bracket
and pre-fastening
system 
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/ EXTRUDED ALUMINIUM
ESTRUSIONE IN ALLUMINIO

ART. 876A

/ TECHNICAL SPECS / FINISHES
SPECIFICHE TECNICHE FINITURE

Portata

/ Capacity

15 kg
(per coppia/
per couple)

Profondità mensola max

/ Max shelf depth

300 mm

Lunghezza mensola max

/ Max shelf lenght

900 mm

Spessore mensola minimo

/ Minimum shelf thickness

16 mm

Verniciato a polveri

/ Powder painted

Verniciato a liquido

/ Liquid coated 
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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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