


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.



Adattabilità a tutti gli spazi
Suitable for all spaces /

Versatilità degli accessori
Accessories’ versatility /

Due profili di alluminio
Two aluminium profile /

Facilità di montaggio
Quick assembly /

Supporto luce led nel profilo
Built-in led light support /

Disponibile in diverse finiture
Available in different finishes /
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PARETE
ATTREZZATA 

/Wall system

LOOP è un progetto multifunzionale di parete attrezzata in 

alluminio che permette la realizzazione di strutture a giorno. 

La versatilità del progetto e la sua semplicità consistono nella 

facilità di montaggio e nell’essenzialità dell’estetica, rendendolo 

perfetto per ogni ambiente

/

LOOP is a multifunctional aluminium wall system project, that 

allows to create opened structure solutions. The versatility and 

the simplicity of this project lay in the essential look and in its 

easy-to-assemble nature, making it perfect for every space



Una delle peculiarità di LOOP è che grazie al 

sistema di fissaggio a muro è possibile creare 

liberamente strutture a giorno giocando 

l’inclinazione e la dimensione dei loop.

One of LOOP’s the key features is that thanks 

to the wall mounting system it is possible to 

freely create open structures by playing with 

the inclination and size of the loops.
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Con la versatilità degli accessori è 

possibile comporre delle strutture miste, 

che si incorporano con l’arredamento 

completandone l’equilibrio.

With the versatility of the accessories, it is 

possible to compose mixed structures that 

incorporate with the furniture, completing the 

balance.
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Il profilo led si integra con il disegno del profilo 

LOOP, rimanendo praticamente invisibile: 

perfetto per creare giochi di luce all’interno di 

tutti gli ambienti.

The LED profile integrates with the design 

of the LOOP profile, remaining practically 

invisible: perfect for creating plays of light in 

all environments.



SCHEDA TECNICA
TECHNICAL SHEET
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/ EXTRUDED ALUMINIUM
ESTRUSIONE IN ALLUMINIO

ART. 760A / 794A

760A 794A

/ FINISHES
FINITURE

Verniciato a polveri

/ Powder painted

Verniciato a liquido

/ Liquid coated 

Anodizzato

/ Anodized

Sede per
profilo LED Aggancio per accessori

riposizionabili sulla
lunghezza del profilo

17

36

17

36
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/ REAR CORNER JUNCTION
ANGOLARE POSTERIORE

Angolare  posteriore per il fissaggio a parete, da 

utilizzare con la clip di fissaggio (cod. 760AZ2)

•

Wall fixing rear corner junction, always to be used 

with its fixing clip (cod. 760AZ2)

•

/ FRONT CORNER JUNCTION
ANGOLARE ANTERIORE

Angolare frontale che permette anche l’utilizzo di un 

piedino regolabile nella versione appoggiata a terra.

•

Front corner junction that allows also to be used with 

an adjustable foot (cod. 3523) when placed on the 

floor.

•

/ WALL FIXING CLIP
CLIP PER ATTACCO A MURO

Clip di fissaggio a muro con asola di regolazione, 

da utilizzare con il giunto a muro posteriore (cod. 

•

Wall fixing clip with adjustment eyelet, to be used 

with the rear corner junction (cod. 760AZ1)

•

/ ADJUSTABLE FOOT
PIEDINO REGOLABILE

Piedino regolabile per la versione a terra, da utilizzare 

con il giunto angolare frontale (cod. 760AZ3)

Possibilità di regolazione fino a 15mm

•

•

Adjustable foot for the floor version, to be used with 

the front corner junction (cod. 760AZ3)

Can be adjusted up to 15mm

•

•
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/ JOINTS AND PARTICULARS KIT
KIT GIUNTI E PARTICOLARI cod. 760K1

/ SKIRTING BOARD SPACER
SPESSORE BATTISCOPA

Distanziale da installare in presenza del battiscopa, 

per compensarela distanza fra muro e struttura

•

Spacer to be installed in the presence of skirting 

board, to compensatethe distance between wall

and structure

•

/ JUNCTIONS CAP
TAPPO PER GIUNTI

• Tappo in plastica per la chiusura dei giunti angolari

• Plastic cap to seal the corner junctions
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/ TIE-ROD
TIRANTE

Tirante strutturale interno al profilo di alluminio, da 

installare nella versione sospesa

Da usare con il profilo 760A

•

•

Internal tie-rod, installed internally in the profile to 

tension the structure for the hanging wall version.

To be used with the 760A profile

•

•

cod. 760AF1/ LED PROFILE
PROFILO LED

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

•

•

•

•

cod. 795AP1
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/ GLASS SHELF HOLDER
FERMAVETRI

Supporto per mensole in vetro

Può supportare mensole in vetro da 5mm a 8mm

•

•

Holder for glass shelves

Can support shelf thickness from 5mm to 8mm

•

•

cod.  760AK5

/ SHELF HOLDER
REGGIMENSOLA

Reggimensola adatto al fissaggio di mensole in legno 

di qualsiasi spessore

Non adatto al fissaggio di cassettiere o cassetti

•

•

Shelf holder suited for shelves of any thickness

Not suited for holding cabinets or drawers

 

•

•

cod. 760AK4
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LOOP LIVING

PROFILO LOOP / LOOP PROFILE

PROFILO LOOP LED / LED LOOP PROFILE

Kit giunti e particolari / Joint and particulars kit

Reggimensola / Shelf holder

Profilo led / Led profile

Tirante / Tie-rod

760A

794A

760K1

760K4

795AP1

760AF1

15

5

5

8

5

10

•

•

•

•

•

•
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LOOP CUCINA

PROFILO LOOP / LOOP PROFILE

PROFILO LOOP LED / LED LOOP PROFILE

Kit giunti e particolari / Joint and particulars kit

Profilo led / Led profile

Reggimensola / Shelf holder

Tirante / Tie-rod

760A

794A

760K1

795AP1

760K4

760AF1

18

6

6

6

4

12

•

•

•

•

•

•
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LOOP MOBILE

PROFILO LOOP / LOOP PROFILE

Kit giunti e particolari / Joint and particulars kit

Reggimensola / Shelf holder

760A

760K1

760K4

16

4

4

•

•

•

pag. 9 cod qty

COMPOSIZIONI
COMPOSITIONS

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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