SLIM

FURNITURE
ACCESSORIES

L’ AZIENDA
Eureka si caratterizza per le diverse soluzioni che
riesce a proporre ed offrire ai propri clienti. Grazie
all’importante lavoro dell’area ricerca e sviluppo,
l’obiettivo è di fornire prodotti sempre nuovi,
funzionali ed innovativi. Lavoriamo materie
plastiche, zama e alluminio in barra e pressofuso.
Disponiamo di tecnologie per pulitura e
ossidazione dell’alluminio; presenti in settori quali
arredamento, domotica e automotive.
Peculiari del mondo Eureka sono la ricerca della
qualità e la caratterizzazione del proprio prodotto.
L’intento è di soddisfare le più diverse esigenze
grazie all’efficienza del processo industriale.

THE COMPANY
Eureka main feature is proposing a wide pattern
of solutions to its own customers in the furniture
industry. Thanks to the important work done in
the Research and Development area, the aim is
to supply always new, functional and innovative
products.
We manufacture zamak, extruded or die-cast
aluminium, plastic materials. We have technologies
in the anodization of aluminium at the service of
branches like furnishing, domotics and automotive.
Distinctive features of Eureka’s world are the
esearch of quality and the originality of our
product. The purpose is to satisfy the more
different needs thanks to the efficiency of the
industrial process.
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SLIM è un progetto multifunzionale di paleria in
alluminio che permette la realizzazione di infinite soluzioni
di pareti attrezzate. La versatilità del progetto Slim
consente di creare una gamma pressoché infinita di
allestimenti e soluzioni di arredamento; mentre la sua
semplicità consiste nell’essenzialità dell’estetica e nella
facilità del montaggio.

SLIM

SLIM is a multifunctional project of aluminium bars, that
will allow you to design an endless array of wall storage
solutions. The versatility of Slim system allows you to
create an infinite range of furnishing solutions; furthermore
the simplicity of Slim System consists in essential
aesthetic and ease of installation.

SLIM, SISTEMA

PARETI ATTREZZATE
MULTIFUNZIONALE,
VERSATILE E SEMPLICE

SLIM, WALL SYSTEM MULTIFUNCTIONAL,
VERSATILE AND SIMPLE
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Slim

Slim

Profilo alluminio - cod. 3520

Connettore soffito inclinato - cod. 3530

Caratteristiche:
• Barra in alluminio anodizzato
• L 16mm x P 53 mm x H max 3000 mm

Caratteristiche:
• Comprende 1x attacco regolabile e 1x kit di
fissaggio – 3x viti M4, 1x vite auto-filettante, 1x vite
per soffitto
• Permette alla barra di alluminio di essere fissata a
soffitti mansardati con un angolo da 0° a 45°

Sloping ceiling connector

Features:
• Aluminium Anodised Bar
• W 16 mm x D 53 mm x L 3000 mm

Features:
• Comes with 1x ceiling adapter & 1x fixing kit – 3x M4
screws, 1x self threading screw, ceiling screw
• Allows for the aluminium bar to be attached to a
sloping ceiling with an angle of between 0° and 45°
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Reggi mensola - cod. 3521

Piedino regolabile - cod. 3523

Shelf holder

Adjustable foot

Caratteristiche:
• Consiste in 1x supporto per piedino, 1x vite
autofilettante e 1x piedino regolabile
• Il piedino può essere regolato fino a una
lunghezza massima di 15 mm
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Giunto e staffa di fissaggio a muro/soffitto piano - cod. 3524
Corner Joint and wall/flat ceiling connector
Caratteristiche:
• Comprende 1x giunto e 1x staffa di fissaggio
a muro
Features:
• Comes with 1x corner joint & 1x wall connection
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Tutte le misure sono espresse in millimetri - mm
All measurements are in millimeters - mm

160

Features:
• W 160 mm x D 22 mm x H 22 mm
• Able to attach wooden shelf and drawer
• Drawers and glass shelf require also glass shelf
bracket (art.3522) to install
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Supporto mensola vetro - cod. 3522
Glass shelf bracket

Caratteristiche:
• Usato insieme al reggimensola (art.3521)
• Comprende 1x fermavetro, 1x piastrina
anti-graffio, 2x paracolpi trasparenti e 1x vite
autofilettante
• Utilizzabile con mensole di vetro di qualsiasi
spessore
Features:
• To be use in conjunction with flat shelf holder
(art.3521)
• Comes with 1x glass shelf bracket, 1x anti-scratch
plate, 2x transparent gasket & 1x screw
• Able to hold any thickness glass shelf
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Caratteristiche:
• L 160 mm x P 22 mm x H 22 mm
• Adatta al fissaggio di mensole in legno e cassetti
• Cassettiere e mensole in vetro necessitano
anche del fermavetro (art.3522) per essere fissate
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Features:
• Comes with 1x foot bracket, 1x self threading
screw & 1x adjustable foot
• Foot can be adjusted by max 15 mm in length

Qualsiasi angolo tra 0-45°
Any angle between 0-45°
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Aluminium bar
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Slim

Slim

Supporto ripiano inclinato - cod. 3428

Profilo tubo - cod. 3448

Caratteristiche:
• Permette di regolare una mensola in qualsiasi
angolazione
• Progettata solo per mensole di legno
• Soluzione ideale per scarpiere e portariviste

Caratteristiche:
• Profilo in alluminio

Tube Profile

Features:
• Aluminium profile
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Features:
• Allows you to create a shelf on all angles you like
• Designed for wooden shelves only
• Perfect to create shoe racks, magazine displays
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Sloping shelf

15
15°
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Staffa scrivania - cod. 3449

Profilo tubo - cod. 750A

Caratteristiche:
• Confezionata a coppie
• L 445 mm P 33 mm H 33 mm
• Fissazta direttamente al muro, va in appoggio
con il reggi mensola (art. 3521)

Caratteristiche:
• Comprende 2x tappi anti rotazione
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Features:
• Supplied in pairs
• W 445 mm D 33 mm H 33 mm
• Positioned up to the shelf holder (cod. 3521)
and drills directly into wall

Features:
• Comes with 2x topper anti rotation

33

15

445

Supporto tubo - cod. 3529

Supporto accessori Vibo - cod. *

Caratteristiche:
• Adatto a tubi di dimensioni L 15 mm x H 30 mm
• Posizionabile a qualsiasi altezza
• Accessorio in zama

Caratteristiche:
• Permette il fissaggio degli estraibili serie Dream
VIBO alla barra in alluminio
• * COD. 7068, interasse 186 mm
• * COD. 7069, interasse 240 mm

Tutte le misure sono espresse in millimetri - mm
All measurements are in millimeters - mm
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Basket accessory VIBO
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Rail tube holder

Features:
• Suits W15mm x H30mm tube
• Fully adjustable in height
• Produced in zamak
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Tube profile

Desk bracket

Features:
• Allows you to attach any of the VIBO Dream
Range basket products to the bar to create an
instant basket accessory
• * COD. 7068, centre distance 186 mm
• * COD. 7069, centre distance 240 mm

186 / 240

216
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Slim

Supporto accessori - cod. 7072
Basket accessory

Caratteristiche:
• Permette il fissaggio degli estraibili alla barra in
alluminio
• Adatta anche a serie Elite VIBO
Features:
• Allows you to attach any of the basket products
to the bar to create an instant basket accessory
• Suits also VIBO Elite Range

Supporto intermedio - cod. 3532
Intermediate support

Caratteristiche:
• Inserito su un traverso supplementare in
alluminio, fissato a muro tramite il kit 3528, si
aggancia alla barra di alluminio
• Elimina l’eventuale effetto sbandieramento nelle
barre di alluminio di grandi dimensioni
• Posizionabile a qualsiasi altezza
Features:
• Submitted on a traverse extra aluminum, fixed
to the wall through the 3528 kit, attaches to the
aluminum bar
• Eliminates any effect ragged in aluminum		
bars large
• Can be positioned at any height
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Tutte le misure sono espresse in millimetri - mm
All measurements are in millimeters - mm

TRE DIVERSE MODALITÀ DI FISSAGGIO PERMETTONO AL
SISTEMA SLIM DI ADATTARSI A TUTTI GLI SPAZI E DI REALIZZARE
COMPOSIZIONI PRATICHE ED ORIGINALI
THREE DIFFERENT WAYS OF INSTALLATION ALLOWS SLIM SYSTEM TO FIT
IN ALL SPACES AND CREATE FUNCTIONAL AND ORIGINAL SETTINGS

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 SPACES USING ALL
THE SPACE AVAILABLE,
BOTH IN LENGTH AND HEIGHT
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LA CABINA ARMADIO
SLIM È UNO SPAZIO
FUNZIONALE E
UNA SOLUZIONE DI
ARREDO ELEGANTE
PER LA TUA CASA
SLIM WARDROBE
IS A FUNCTIONAL SPACE
AND A STYLISH
FURNISHING SOLUTION
FOR YOUR HOME
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LA PRATICITÁ DI FISSAGGIO
PERMETTE AL SISTEMA SLIM
DI ADATTARSI A TUTTI GLI SPAZI
THE PRACTICAL SYSTEM OF
INSTALLATION ALLOWS SLIM
SYSTEM TO FIT IN ALL SPACES
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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

