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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.



BASAMENTO
/ Base

BAMBOO è il nuovo basamento targato Eureka, adatto alle libere 

installazioni sia nella zona living che nelle zona notte.

Il suo design essenziale, le proporzioni bilanciate e la pulizia delle 

forme, si traducono in un prodotto duraturo pensato per donare 

comfort ad uno spazio di uso quotidiano.

BAMBOO is the new Eureka base, suitable for free installations 

both in the living area and in the night area.

Its essential design, balanced proportions and clean lines 

resulting into a long-lasting product designed to give comfort to 

an everyday space.

Garantisce la massima stabilità
Ensures maximum of stability /

Adatto alle libere installazioni sia nelle zone giorno che notte
Suitable for free installations in both day and night areas /

Funzionale e dalle linee essenziali
Functional and with essential design /

Collocabile in ogni stile d’arredo
Can be placed in any style of furniture /

Disponibile in diverse finiture
Available in different finishes /

Facile da installare
Easy to install /





La possibilità di integrarsi con ogni stile 

d’arredo, conferisce a BAMBOO agilità 

nell’arredare gli spazi.

The possibility of fitting in every

furnishing style gives BAMBOO agility

in furnishing spaces.

/



Il suo design lo rende un elemento che dona 

pulizia allo spazio, senza prevalere sullo stile 

d’arredo dell’ambiente. 

Its design makes it an element that gives 

cleanliness to the space, without overpowering 

the furnishing style of the room. 

/



BAMBOO
SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET 

BASAMENTO / BASE



/ COMPOSITION ITEMS
ELEMENTI COMPOSIZIONE

Questo prodotto è stato testato e certificato presso 

l’ente certificatore CATAS®.

/ This product has been tested and certified at the 

CATAS® certifying body.

/ TECHNICAL SPECS / FINISHES
SPECIFICHE TECNICHE FINITURE

Resistenza sotto carico testato

/ Resistance under load tested

300 kg
(basamento 
singolo /
single base)

Verniciato a polveri

/ Powder painted

TUBO E 

TRAVERSO

Verniciato a liquido

/ Liquid coated 

ALTRI 

COMPONENTI

/ GALVANIZED IRON ROD
TIRANTE IN FERRO ZINCATO

cod. 6299

/ ALUMINIUM PLUG
INNESTO IN ALLUMINIO

cod. 6298

/ ZAMAK FOOT
PIEDINO IN ZAMAK

cod. 6297

/ COMPOSITION ITEMS
ELEMENTI COMPOSIZIONE

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.

ART. 6296
ART. 787A29

4x Vite M5x10 TS EI

ART. 6300

2x Vite M4×40
TBL IC

ART. 6298

1x Vite M4x10 TSP IC

ART. 6299

ART. 6301

ART. 6297

/ METAL SIDE CROSSBAR
TRAVERSO LATERALE IN METALLO

cod. 6300

/ METAL TUBE Ø25mm
TUBO Ø25mm IN METALLO

cod. 6301

/ ZAMAK JOINT
GIUNTO IN ZAMAK

cod. 6296

/ METAL FIXING BRACKET cod. 787A29

Resistenza della struttura EN 16122:2012 e AC:2015.

STAFFA DI FISSAGGIO IN METALLO
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