


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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Adattabilità a tutti gli spazi
Suitable for all spaces /

Versatilità degli accessori
Accessories’ versatility /

Un solo profilo di alluminio
One 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 /

PARETE
ATTREZZATA 

/Wall system

Tre diverse modalità di fissaggio
Three different mounting modes /

SLIM 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.

/

SLIM is a multifunctional aluminium wall system project, that 

allows to create opened structure solutions. 

The versatility and the simplicity of this project lays in the essential 

look and in its easy-to-assemble nature, making it perfect for 

every space
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SLIM consente di personalizzare e dividere 

gli ambienti sfruttando tutto lo spazio a 

disposizione, sia in lunghezza che in altezza.

SLIM allows you to customize and divide the 

room using all the space available, both in 

length and in height.
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La CABINA ARMADIO ottimizza funzionalità 

ed eleganza, adattandosi perfettamente sia ad 

ambienti di casa che commerciali.

SLIM CABINET optimizes functionality and 

elegance, adapting perfectly to both home 

and commercial environments.
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SLIM è la soluzione ideale per sfruttare al 

massimo le funzionalità degli spazi in ambienti 

sempre in movimento come l’ufficio di casa.

SLIM is the ideal solution to make the most of the 

functionality of spaces in environments that are 

always changing, such as the home office.
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Il profilo LED si integra perfettamente nelle linee 

della trafila SLIM, creando un effetto luce soffuso 

ma capace di dare carattere alla composizione.

The LED profile integrates perfectly into the 

lines of SLIM, creating a soft lighting effect but 

able to give character to the composition.
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La versatilità degli accessori è esaltata anche in 

composizioni più piccole, come questa soluzione 

a giorno.

The versatility of accessories is exalted even 

in smaller compositions, such as this open 

solution.





SLIM
SCHEDA TECNICA

TECHNICAL SHEET
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Posizionamento
profilo LED

/ LED profile placement

Aggancio per accessori
riposizionabili sulla

lunghezza del profilo
/ Accessories that can be

repositioned along the length
of the profile

Tappo di chiusura
/ Closing cap

16

55

/ EXTRUDED ALUMINIUM
ESTRUSIONE IN ALLUMINIO

ART. 3258

/ FINISHES
FINITURE

Verniciato a polveri

/ Powder painted

Verniciato a liquido

/ Liquid coated 

Anodizzato

/ Anodized



/ “L” MODULE SOLUTION
SOLUZIONE MODULO AD “L”

cod. XXXX

cod. 3521
Kit reggimensola
/ Shlef holder kit

cod. 3428
Kit reggimensola inclinabile

/ Tilting shelf holder kit

Mensola in legno
/Wooden shelf

Mensola in legno
/Wooden shelf



/ x2 SLIM KIT
KIT SLIM x2

cod. XXXX

/ ACCESSORIES
ACCESSORI

/ TECHNICAL SPECS
SPECIFICHE TECNICHE

Altezza massima palo

/ Max pole height

Distanza massima tra due pali

/ Max distance between poles

Lunghezza massima mensola

/ Max shelf lenght

900mm

Profondità massima mensola

/ Max shelf depth

300mm

Portata massima kit

/Kit max capacity

200kg

Portata massima kit reggimensola

/Shelf holder kit max capacity

30kg

Portata massima kit reggimensola inclinabile

/Tilting shelf holder kit max capacity

20kg

cod. 3528
Extrusione
/ Extrusion

cod. 3521
Kit reggimensola
/ Shelf holder kit

cod. 3428
Kit reggimensola inclinabile
/ Tilting shelf holder kit

cod. 3524

/ Fixing bracket

cod. 3523
Piedino regolabile
/ Adjustable foot

3000mm

900mm



/ SLOPING CEILING MODULE SOLUTION
SOLUZIONE MODULO PER SOFFITTO INCLINATO

cod. 3521
Kit reggimensola
/ Shlef holder kit

Mensola in vetro
/Glass shelf



/ x2 SLIM KIT
KIT SLIM x2

cod. XXXX

cod. 3528
Extrusione
/ Extrusion

cod. 3530

/ Sloping ceiling bracket kit

cod. 3522
Kit reggimensola vetro
/ Glass shelf holder kit

/ ACCESSORIES
ACCESSORI

/ TECHNICAL SPECS
SPECIFICHE TECNICHE

Altezza massima palo

/ Max pole height

3000mm

Distanza massima tra due pali

/ Max distance between poles

900mm

Lunghezza massima mensola

/ Max shelf lenght

900mm

Profondità massima mensola

/ Max shelf depth

300mm

Portata massima kit

/Kit max capacity

200kg

Portata massima kit reggimensola in vetro

/Glass shelf holder kit max capacity

30kg



/ SUSPENDED SOLUTION
SOLUZIONE MODULO SOSPESO

cod. 3521
Kit reggimensola e

bloccaggio cassettiere

/ Shlef holder and cabinet
blocking system kit

Mensola in legno
/Wooden shelf

Cassettiera
/Cabinet



/ x2 SLIM KIT
KIT SLIM x2

cod. XXXX

/ ACCESSORIES
ACCESSORI

/ TECHNICAL SPECS
SPECIFICHE TECNICHE

Altezza massima palo

/ Max pole height

3000mm

Distanza massima tra due pali

/ Max distance between poles

900mm

Lunghezza massima mensola

/ Max shelf lenght

900mm

Profondità massima mensola

/ Max shelf depth

300mm

Portata massima kit

/Kit max capacity

200kg

Portata massima kit reggimensola e bloccaggio

/Shelf holder ancd blocking system kit max capacity

30kg

Portata massima kit reggimensola

/Shelf holder kit max capacity

30kg

cod. 3528
Extrusione
/ Extrusion

cod. 3521
Kit reggimensola
/ Shelf holder kit

cod. 3524

/ Fixing bracket
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/ ADJUSTABLE FOOT
PIEDINO REGOLABILE

Consiste in un supporto per piedino, una vite 

autofilettante ed un piedino regolabile

Il piedino può essere regolato fino ad una lunghezza 

massima di 15mm

•

•

Comes with one foot bracket, one self-threading 

screw and one adjustable foot

The foot can be adjusted up 15mm in height

•

•

cod. 3523

/ CORNER JOINT + FIXING BRACKET
GIUNTO + STAFFA DI FISSAGGIO

Giunto di fissaggio a muro

Comprende un giunto angolare ed una staffa di 

fissaggio a muro

•

•

•

•

Corner joint and wall fixing bracket

Comes with one corner joint and one wall/flat ceiling 

fixing bracket

cod. 3524 - cod. 3528 (attacco a soffitto/ceiling attachment)

28,8

22

128
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/ SHELF HOLDER
REGGIMENSOLA

Sistema a ganasce anti-rotazione

Adatta al fissaggio di mensole in legno e cassetti

Cassettiere e mensole in vetro necessitano anche del 

fermavetro  (cod. 3522) o del ferma cassettiere (cod. 

3257) per essere fissate adeguatamente

•

•

•

Anti rotation clamp system

Suited to support wooden shelves or cabinets

Cabinets or glass shelves need also the glass shelf 

bracket (cod. 3522) or the cabinet holder (cod. 3257) 

to be fully fixed

•

•

•

cod. 3521- cod. 3529 (premontato/pre-assembled)

26
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/ GLASS SHELF BRACKET
SUPPORTO MENSOLA VETRO

Sistema a ganasce anti-rotazione

Usato insieme al reggimensola (cod. 3521)

Utilizzabile con mensole in vetro di qualsiasi spessore

•

•

•

Anti rotation clamp system

It can be used with glass shelves of all thicknesses

To be used combined with the shelf holder (cod. 

3521)

•

•

•

cod. 3522

30

50

15

33

1012

/ RAIL TUBE HOLDER
SUPPORTO TUBO

Sistema a ganasce anti-rotazione

Adatto a tubi di dimensioni 15x30mm

Posizionabile a qualsiasi altezza

•

•

•

Pre-assembled anti rotation jaw system for easy 

mounting

Designed for 15x33 mm rail tube

Positionable at any desired hight

•

•

•

cod. 3529

30

15

/ TUBE PROFILE
PROFILO TUBO

Profilo in alluminio•

Aluminium profile•

cod. 3448



+45°-45°
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/ INTERMEDIATE SUPPORT
SUPPORTO INTERMEDIO

Inserito su un traverso supplementare in alluminio, si 

aggancia alla barra di alluminio

Elimina le flessioni in lunghe barre di alluminio

Posizionabile a qualsiasi altezza

•

•

•

Submitted on a traverse extra aluminum, attaches to 

the aluminum bar

Eliminates any flections in long aluminium bars

Positionable at any desired hight

•

•

•

cod. 3532 - cod.3255 (con attacco parete/ with wall connection)

/ SLOPING CEILING BRACKET
STAFFA PER SOFFITTO INCLINATO

Permette alla barra di di essere fissata a soffitti 

inclinati con angolo da 0° a 45°

Comprende un attacco regolabile, un kit di fissaggio, 

una vite auto-filettante

•

•

Allows the bar to be attached to a sloping ceiling with 

an angle of between 0° and 45°

Comes with one adjustable bracket, one fixing kit, one 

self-threading screw

•

•

cod. 3530

/ LED PROFILE
PROFILO LED

Led ad incasso in policarbonato, per una semplice 

installazione

Certificato di conformità per tutto il mondo

Luce calda a 2900 K°

Possibilità di personalizzare la lunghezza del corpo 

luminoso sul profilo

cod. GU28  

•

•

•

•

Recessed polycarbonate led profile, for an easy 

installation

Worldwide conformity certificate

Warm light, 2900 K°

Lenght of the led bar on the profile can be 

customized

•

•

•

•
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/ TILTING SHELF HOLDER
REGGIMENSOLA INCLINABILE

Permette la regolazione delle mensole a qualsiasi 

angolazione

Progettata solo per mensole in legno

Soluzione ideale per scarpiere o porta-riviste

•

•

•

Allows to rotate a shelf to any degree desired

Designed for wooden shelves only

Optimal solution for shoe racks or magazine displays

•

•

•

cod. 3428

29

103

74

445

/ DESK BRACKET
STAFFA SCRIVANIA

Fissata direttamente al muro, va in appoggio con i 

reggimensola (cod. 3521)

•

Fixed directly to the wall, supports the shelf holder 

(cod. 3521) 

•

cod. 3449

/ LED TERMINAL BRACKET WITH CABLE GROMMET
STAFFA TERMINALE LED CON PASSACAVI

Staffa terminale led con passacavi

cod. 3260

•

Led terminal bracket with cable grommet•



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.

cod. 7066

54

380

70
*I supporti personalizzati potranno essere realizzati secondo un 
quantitativo d’ordine minimo stabilito.

*Custom-made supports can be made after meeting a minimum order 
quantity

cod. 7072/ ACCESSORIES SUPPORT
SUPPORTO ACCESSORI

Permette il fissaggio di cestelli estraibili alla barra in 

alluminio

Altri supporti per estraibili/accessori possono essere 

realizzati secondo le esigenze del cliente*

•

•

•

•

Allows you to attach any basket product to the bar

Other supports for any fixed or pull-out accessory can 

be made following customer requests*

186/240

64

cod. 7066

/ BASKET SUPPORT
SUPPORTO CESTO

Permette il fissaggio di cestelli estraibili alla barra di 

alluminio

cod. 7068, interasse 186mm

cod. 7069, interasse 240mm

Aggancio facile alla barra tramite l’accessorio 7066

•

•

Allows you to attach basket products to the bar

cod. 7068, 186mm center distance

cod. 7069, 240mm center distance

Easy fastening to the bar using the 7066 accessory

•

•

cod. 7068/7069

30

cod. 6306/ CLOSING CAP
TAPPO DI CHIUSURA

Tappo in plastica di chiusura della barra in alluminio 

Plastic closing cap of the aluminum bar

•

•

55

16,4
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COMPOSIZIONI
COMPOSITIONS

SLIM



SLIM OFFICE

PROFILO SLIM / SLIM PROFILE

Piedino regolabile / Adjustable foot

Giunto + staffa di fissaggio / Corner joint + fixing bracket

Reggimensola / Shelf holder

3520

3523

3524

3521

4

4

4

13

•

•

•

•

pag. 6/7 cod qty

3520

3523

3524

3521

3522

4

2

2

2

1

SLIM BEDROOM

PROFILO SLIM / SLIM PROFILE

Profilo led / Led profile

Piedino regolabile / Adjustable foot

Giunto + staffa di fissaggio / Corner joint + fixing bracket

Reggimensola / Shelf holder

Reggimensola inclinabile / Tilting shelf holder

Supporto tubo / Rail tube holder

Profilo tubo / Tube profile

3520

GU28

3523

3524

3521

3428

3529

3448

10

5

5

5

7

3

3

3

•

•

•

•

•

•

•

•

pag. 12/13 cod qty

SLIM STORE

PROFILO SLIM / SLIM PROFILE

Piedino regolabile / Adjustable foot

Giunto + staffa di fissaggio / Corner joint + fixing bracket

Reggimensola / Shelf holder

Reggimensola inclinabile / Tilting shelf holder

Supporto cesto / Basket support

Supporto tubo / Rail tube holder

Profilo tubo / Tube profile

3520

3523

3524

3521

3428

7069

3529

3448

15

9

9

27

2

1

8

8

•

•

•

•

•

•

•

•
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SLIM HOME OFFICE

PROFILO SLIM / SLIM PROFILE

Profilo led / Led profile

Piedino regolabile / Adjustable foot

Giunto + staffa di fissaggio / Corner joint + fixing bracket

Reggimensola / Shelf holder

Supporto mensola vetro / Glass shelf bracket

3520

GU28

3523

3524

3521

3522

18

9

9

9

28

7

•

•

•

•

•

•

pag. 11 cod qty

SLIM BATHROOM

PROFILO SLIM / SLIM PROFILE

Piedino regolabile / Adjustable foot

Giunto + staffa di fissaggio / Corner joint + fixing bracket

Reggimensola / Shelf holder

Supporto mensola vetro / Glass shelf bracket

•

•

•

•

•

pag. 14 cod qty

SLIM LIVING

PROFILO SLIM / SLIM PROFILE

Piedino regolabile / Adjustable foot

Giunto + staffa di fissaggio / Corner joint + fixing bracket

Staffa per soffitto inclinato / Sloping ceiling bracket

Reggimensola / Shelf holder

3520

3523

3524

3530

3521

6

6

3

3

21

•

•

•

•

•

pag. 4 cod qty
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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

01.23


