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ECLISSE

OMPORRO

Eclisse presenta Synteis® Luce, 
l’unico sistema per porte a 
scomparsa nel mercato senza finiture 
esterne e predisposto per installarvi 
vari tipi di dispositivi elettrici, come 
punti luce o prese.
Syntesis®Luce fa parte della linea di 
prodotti senza finiture esterne che 
comprende sistemi scorrevoli e porte 
a battente filo parete. Perfettamente 
integrate nella parete, assicurano un 
risultato estetico sorprendente. Gli 
accorgimenti costruttivi quali i profili a 
struttura integrata (montanti verticali, 
traversa superiore e montante di 
battuta preintonacati o da stuccare), 
permettono di ottenere un risultato di 
assoluta omogeneità della parete: il 
controtelaio c’è ma non si vede!

OMPorro presenta le maniglie ad incasso con meccanismo a levitazione magnetica (brevettato) e finiture realizzate con 
procedimento PVD (Phisical Vapour Deposition) che conferisce elevatissima resistenza ai graffi e agli agenti atmosferici.
La presa a scomparsa è particolarmente ricercata da chi desidera una piena continuità di superficie tra porta e maniglia. 
OMPorro propone una soluzione all’avanguardia sia per le prestazioni fisiche, grazie all’utilizzo di magneti al neodimio 
che mantengono inalterata nel tempo l’elevata forza coercitiva, che che per lo speciale design ergonomico declinato in 
molteplici finiture.
Ideali abbinate a porte scorrevoli anche completamente rientranti nella parete.

Varietà di misure e modelli: tonda, quadrata, 
rettangolare. Disponibili in 15 finiture, sia in 
versione kit pull che apri-chiudi.
Movimento controllato da magnete e sistema 
di montaggio semplice ed innovativo.

SCORREVOLE, 
MINIMALE 
E HIGH TECH

MANIGLIE 
A INCASSO 
MAGNETICHE

Sistema d’inserimento porta frutti 
(brevettato). 
In base alle esigenze è possibile applicare 
fino a 10 scatole elettriche per anta (5 da un 
lato e 5 dall’altro). 



ESSENZA

AGS-SYSTEMS

Essenza è un innovativo programma di serramenti alza e scorri caratterizzato da ante frameless, sia sul lato interno che 
esterno, così da creare una superficie completamente vetrata.
Va a cadere il limite architettonico del telaio secondo i concetti classici di serramento e nasce la possibilità di ridurre al 
minimo l’ingombro del profilo; si sviluppa un concetto di essenzialità
unico in questo tipo di applicazione, che segue d’altra parte un trend di estetica minimalista ormai consolidato, sia nel 
mondo dell’edilizia che dell’arredamento.
Tecnologia e qualità produttiva garantiscono perfetta tenuta agli elementi atmosferici, ottimo isolamento termico ed 
eccellente abbattimento acustico.

Un battiscopa con superficie a 
filo scorre a livello del muro senza 
sporgere. In questo modo, i 
mobili possono essere appoggiati 
direttamente alla parete, senza 
necessità di aggiustamento 
del battiscopa. Un allestimento 
formale degli spazi che tiene conto 
della combinazione armonica di 
tutti i suoi elementi, garantendo 
isolamento anticalpestio, igiene e 
personalizzazione sia nella scelta 
delle finiture dei materiali che nella 
posa in opera (gradini, scale, pareti 
curve, angoli fuori 45° e retro-
illuminazione).

Isolamento termico: fino a 0,8 W/m²K
Abbattimento Acustico: fino a 40 dB
Permeabilità all’aria: Classe 4
Resistenza al vento: Classe C4 (1600Pa)
Tenuta all’acqua: 900 Pa

BATTISCOPA 
A FILO MURO

L’ALLUMINIO 
SI VESTE DI 
TRASPARENZA

Lo speciale sistema di giunzione (brevettato) 
semplifica il montaggio ed è adatto per 
strutture a secco e per intonaco. I profili sono 
disponibili per battiscopa in legno, piastrelle 
e altri materiali come Corion®, MAX-
Compact ecc.
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Sei un interior designer, un architetto? Vuoi essere un passo avanti nelle 
soluzioni filo parete? Partecipa a un workshop tecnico in Eclisse Show 
Room, e incontra chi ha progettato le soluzioni che vedi a catalogo. 
Scoprirai un nuovo modo di aggiornarti, attraverso il confronto diretto 
con i tecnici d’impresa, valutazioni sul campo, e un pool di quattro aziende 
qualificate, che investono in ricerca e creano innovazione, per condividere 
con te processi e idee, intorno a un unico tavolo. 
I workshop del ciclo “Dialoghi” ti faranno entrare nel cuore 
dell’impresa, a conoscere i dettagli che creano il prodotto, e le dinamiche 
che fanno dialogare tecnologie e sistemi diversi, per costruire una soluzione 
unica e completa. 

Prenota il tuo workshop.

Dialoghi è un ciclo di incontri promosso da Eclisse, controtelai per 
porte scorrevoli a scomparsa.
Team e soluzioni tecniche: Eclisse, Essenza, Omporro, AGS

“L´architettura è manipolazione 
dello spazio in funzione 
dell´uomo, spazio che diventa 
linguaggio. Visions vuole 
introdurre, attraverso immagini 
e concetti, le interpretazioni 
dello spazio che nascono dalla 
fusione dei sistemi tecnici 
Eclisse, nella personale visione 
progettuale dell´architetto. Un 
dialogo tra spazio e tecnica, dove 
l´invisibile diventa strumento di 
espressione.”
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