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EDITORIALE

30 anni di innovazione quotidiana

DOVE TI PORTA 
IL FUTURO?
IMMAGINA GLI AMBIENTI 
DI DOMANI
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2019 ECLISSE: DA 30 ANNI

Vediamo Oltre

Si esprime nelle piccole cose, 
molto spesso invisibile ma sempre 
molto concreta, si traduce in un 
vantaggio pratico per progettisti, 
installatori e utilizzatori: 
l’innovazione per ECLISSE ha 
queste caratteristiche. 
Nasce dal lavoro quotidiano, 
dall’idea geniale del controtelaio, 
struttura metallica che risolve 
problemi di spazio fino allo studio 
di innumerevoli dettagli tecnici 
che hanno permesso lo sviluppo 
di infinite soluzioni esclusive 
per soddisfare ogni spazio ed 
esigenza.

Non è facile mostrare qualcosa che va 
nascosto, non è semplice dare valore a 
un elemento che scompare, far percepire 
quanta tecnologia e innovazione ci sia 
dietro un sistema che non appare. Bisogna 
raccontare i dettagli che fanno la differenza, 
bisogna mostrare progetti e realizzazioni per 
descrivere la versatilità e la flessibilità delle 
proprie soluzioni, ma soprattutto bisogna 
saper risolvere i problemi, quelli veri, quelli 
legati alla progettazione, al cantiere, alla 
posa in opera fino all’utilizzo quotidiano 
oggi, domani, sempre. Dal 1989 ECLISSE 
produce controtelai per porte scorrevoli a 
scomparsa che permettono alla porta di 
scorrere e scomparire all’interno della parete. 
Grazie al controtelaio, la porta non presenta 
alcun ingombro ed è libera di scorrere senza 
occupare la porzione di spazio occupata dalla 
porta a battente.
La ricerca ECLISSE ha portato allo sviluppo  
di controtelai per porte scorrevoli specifici 
per qualsiasi materiale costruttivo, per 
pareti in intonaco e cartongesso, e brevetti 
esclusivi come LUCE, idea che ha permesso 
di avere a portata di mano interruttori 
e punti luce vicino al foro della porta 
scorrevole.

Da 30 anni diamo 
spazio al movimento 
che apre le porte del 
domani.
Qualunque sia la 
visione del living 
del futuro, la 
porta sarà sempre 
protagonista. Voi 
immaginate il futuro, 
noi vi ci portiamo.

L’impegno di ECLISSE si concentra 
in una visione: vedere oltre lo 
stato dell’arte per immaginare 
l’innovazione a cui nessuno ha 
ancora pensato, la prossima 
generazione delle tecnologie che 
miglioreranno il nostro lavoro.
Lo facciamo spinti e stimolati dalla 
capacità di sognare di designer, 
progettisti, architetti e professionisti 
dell’interior design: le sfide proposte 
dalle loro visioni sono spesso il 
motore della nostra crescita, e il 
motivo alla base di tante innovazioni 
cui abbiamo dato vita. È questo 
il significato del nostro motto, il 
“Vediamo Oltre” che ci accompagna 
da anni, e che vogliamo riconfermare.

VISIONS MAGAZINE #1
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“Vediamo Oltre” è dinamismo, 
movimento, futuro. Due semplici parole 

che rappresentano il continuum tra 
innovazione tecnologica, ricerca della 

perfezione sempre più evoluta e 
attuale, attenzione alle esigenze 
del cliente. 
Il tutto accompagnato da un 
impegno costante “a vedere 
ciò che gli altri non vedono.”

1989 
De Faveri Luigi inaugura ECLISSE srl a Falzé di Piave, 
Treviso. Qui si producono i modelli ECLISSE UNICO, 
ECLISSE ESTENSIONE, ECLISSE NOVANTA, ECLISSE 
TELESCOPICA e ECLISSE UNILATERALE. 

1991
Arriva il primo brevetto: il sistema di aggancio senza 
saldature della rete al controtelaio (versione intonaco). 
L’assenza di saldature evita la ruggine e possibili 
distaccamenti della rete.

1992
Viene brevettato il binario estraibile. 
L’anno stesso ECLISSE sperimenta il kit cartongesso con i 
profili in alluminio e viti. 

2000
In quell’anno ECLISSE brevetta il Profilo sottoporta a 
strappo: funziona con lo stesso principio di apertura 
delle lattine! Rimuovendo la base del controtelaio si può 
sfruttare lo spazio sottostante quando vi siano differenze 
di quota fra il controtelaio già posato ed il pavimento 
finito. È online il primo sito web. 

1996
L’azienda inaugura la prima consociata sotto il nome 
di ECLISSE France (Quimper). L’espansione e il 
consolidamento nei mercati internazionali portano 
ECLISSE fino in Polonia. Apre ECLISSE Polska, a Tczew.
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ECLISSE VISIONS: UNA CONTINUA EVOLUZIONE

IL FUTURO RACCONTATO
DAL NOSTRO PASSATO

2001
La rete distributiva si allarga al territorio austriaco: è il 
turno di ECLISSE Wien, a Vienna. Lo sviluppo del gruppo 
porta verso l’apertura di ECLISSE CR, a Praga.

2002
Sul fronte della produzione, ECLISSE rivoluziona il 
concetto di controtelaio e produce ECLISSE LUCE, il 
sistema predisposto per l’inserimento di cablaggi elettrici. 

2003
Viene introdotto il modello ECLISSE CIRCULAR, il primo 
controtelaio per porta curve a scomparsa nel mercato. 

2007
ECLISSE Brasil (Vila Velia), è la prima consociata ECLISSE 
oltreoceano.

2004
Il sistema di chiusura autocentrante permette di abbattere 
i tempi di installazione garantendo sempre il centraggio e 
la funzionalità ottimale della chiusura.

2008
L’espansione continua in Germania con ECLISSE 
Deutschland.

2005
La barra di allineamento mantiene il controtelaio 
perfettamente allineato durante la posa evitando così 
torsioni strutturali. 

2009
ECLISSE Est di Bucarest diventa ufficialmente la 
consociata in Romania.

2006
ECLISSE consolida la presenza in Spagna e fonda ECLISSE 
Iberia. Viene commercializzata la nostra prima versione 
del controtelaio senza cornici. Si chiamerà ECLISSE® 
SYNTESIS LINE.
Apre ECLISSE Slovakia a Banská Bystrica 

2012
ECLISSE SYNTESIS® LUCE è il controtelaio privo di cornici 
e contemporaneamente predisposto per l’illuminazione.
A Praga si inaugura un nuovo showroom ECLISSE di oltre 
100 mq. 

2010
The David Barley Co. diventa ECLISSE UK.
Un nuovo brevetto: ECLISSE EWOLUTO® SCORREVOLE, 
il controtelaio che consente di appendere pensili, 
mensole e mobili.
Lo Showroom ECLISSE a Milano è il primo spazio 
espositivo completamente dedicato ai sistemi scorrevoli. 

2013
ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION è il sistema modulare 
per pareti completamente piane che comprende sistemi 
scorrevoli a scomparsa minimali e porte battente 
rasomuro. 

2014
Il primo sistema integrato per porte scorrevoli a 
scomparsa e porte battenti filomuro che si applica senza 
alcuna interruzione: stipiti, cornici coprifilo e battiscopa 
diventano filomuro, segni a zero spessore, che disegnano 
i volumi, definiscono i campi, circondano lo spazio. 
Bellezza e funzione. Apre lo showroom ECLISSE a Perugia. 

2015
ECLISSE SYNTESIS® TECH è la soluzione che completa 
la gamma ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION e che 
permette di contenere vani di servizio. Cablaggi, tubature, 
impianti elettrici e persino ripostigli possono ora esser 
nascosti ed integrati con discrezione nella parete. A marzo 
viene inaugurato lo showroom ECLISSE Slovacchia. 

2016
ECLISSE BIAS® è il rallentatore bidirezionale che 
accompagna la porta scorrevole in apertura e in chiusura. 

2017
ECLISSE inaugura gli showroom di Pescara e Monaco 
di Baviera. Non solo semplici showroom ma punti di 
riferimento per architetti, interior designer per il cliente 
privato, sempre più attento e curioso. Luoghi aperti a 
incontri formativi e allo sviluppo di sinergie con altri player 
della filiera.

2018
Dall’R&D dell’azienda nascono ECLISSE SYNTESIS® 
BATTENTE VETRO ed ECLISSE ACOUSTIC 38 dB e le 
soluzioni per porte tagliafuoco ECLISSE SYNTESIS® EI30.
A settembre si inaugura lo showroom ECLISSE a Londra.

2019
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Da trent’anni ECLISSE ha saputo mantenersi 
al passo con i tempi al fine di assecondare 
di volta in volta le esigenze del mercato e ha 
sistematicamente posto tra i suoi obiettivi 
principali: la qualità delle lavorazioni e dei 
materiali, la soddisfazione del cliente e la 
competenza nel lavoro svolto. 
Abbiamo costantemente affrontato la 
nostra attività con dinamicità e passione, 

perché riteniamo che solamente la presenza 
di questi elementi possa garantire la 
costruzione di una realtà che si sviluppi, si 
arricchisca e si consolidi progressivamente. 
Dal 1989 si basa sulla cooperazione con la 
rete distributiva. La nostra strategia affida 
al rivenditore la fase di vendita al cliente e 
all’applicatore. 

La storia che 
continua a fare 
la differenza
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ECLISSE VISIONS: FAMIGLIA

UN SOSTEGNO INVISIBILE.
LA NOSTRA FAMIGLIA 
COME I NOSTRI PRODOTTI.
Ciò che trent’anni 
fa si percepiva, 
oggi è diventato 
realtà  

Una famiglia che ha creato una realtà e 
continua a svilupparla, vedendo oltre, grazie 
alla lungimiranza del suo fondatore Luigi 
De Faveri. Una famiglia protagonista da 
trent’anni nella qualità, facendosi portatrice 
di una realtà leader a livello internazionale. 

Mentre Luigi de Faveri si occupava dello 
sviluppo del prodotto, la moglie Gabriella 
Campodall’Orto seguiva la gestione 
amministrativa e finanziaria. Un sostegno 
invisibile e fondamentale che ha permesso 
di costruire una realtà solida che non ha 
mai rinunciato ad investire in ricerca e 
innovazione. 
Oggi in ECLISSE lavora anche la figlia Daniela 
mentre la sorella Antonella dirige De Faveri 
srl, l’altra azienda di famiglia fondata nel 
1961 che produce controtelai per serramenti. 

Luigi De Faveri con la moglie Gabriella Campodall’Orto. A sinistra Antonella e a destra Daniela. 
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ECLISSE VISIONS: I PROTAGONISTI

Luigi De Faveri 
FONDATORE ECLISSE SRL  

È cambiato negli anni il mercato?
Sì, in questi anni il mercato è cambiato molto. All’estero la porta a scomparsa è una 
tipologia di prodotto che presenta un diverso grado di adozione a seconda dei paesi. 
Nella mia esperienza, il concetto di porta scorrevole in alcuni casi era completamente 
sconosciuto e quindi il mio lavoro era quello di creare e sviluppare da zero un mercato 
in realtà più o meno conservatrici, in altri invece il prodotto era in qualche modo già 
presente ma, essendo molto rudimentale, diventava ancor più difficile sconfiggere i 
pregiudizi e conquistare la fiducia del consumatore. 

Globalizzazione: cosa significa per voi?
Globalizzazione dei mercati non significa per noi standardizzazione del prodotto. 
Il nostro successo all’estero si deve non alla semplice esportazione di un prodotto 
uguale per tutti, quanto allo sviluppo di soluzioni specifiche a seconda degli standard 
costruttivi dei diversi mercati (tipologie e spessori delle pareti, orditure,…) che hanno 
facilitato l’accettazione e diffusione del prodotto su larga scala.

Quali sono i vostri piani per il futuro?
Per quanto riguarda i progetti per il futuro, gli obiettivi sono il consolidamento dei 
mercati esistenti e la penetrazione di nuovi mercati, e soprattutto lo sviluppo di nuove 
soluzioni all’avanguardia nel mondo dei sistemi scorrevoli scomparsi per l’affermazione di 
ECLISSE come azienda leader di settore anche nell’innovazione. Dobbiamo concentrarci 
su fiere, partecipazioni ad eventi locali e itineranti ed investire sulla formazione di clienti 
e progettisti. L’apertura dello showroom di Londra nasce anche per questo scopo: per 
la prima volta qui sarà presente un progettista e store manager che si occuperà anche dei 
corsi formativi destinati agli architetti riconosciuti dal Royal Institute of British Architects 
(RIBA) per l’accreditamento di crediti formativi. Questo spazio espositivo di circa 120 metri 
quadri, inaugurato lo scorso ottobre, si affianca agli showroom esclusivi ECLISSE già 
presenti in Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia.

“Vediamo Oltre”, prosegue il racconto tra presente e futuro di un’azienda che da 30 anni 
sviluppa e perfeziona controtelai per porte a scomparsa e a battente. 
L’obiettivo rimane sempre lo stesso: produrre e continuare a produrre un controtelaio 
per porte scorrevoli e a battente ad altissime prestazioni e performante nel tempo 
per facilitare l’installazione e l’utilizzo quotidiano. Solo attraverso l’accuratezza e lo 
studio di dettagli esclusivi si raggiungono i più alti standard qualitativi di un prodotto che 
per sua natura nasce per essere collocato e nascosto all’interno del muro. Vediamo Oltre, 
è la volontà di non dare nulla per scontato e a vedere quello che gli altri non vedono. 
Il successo dell’azienda è iniziato proprio dall’ascolto del cliente ed è continuato attraverso 
l’impegno di una squadra di talento affiatata, unita e che la pensa allo stesso modo”.

In cosa crede ECLISSE?
Nella qualità. Il nostro obiettivo è sviluppare e produrre 
controtelai che siano innovativi, robusti, ispezionabili 
e facili da installare. ECLISSE ha sempre visto oltre 
al semplice concetto di cassa che accoglie una porta 
scorrevole.

Cosa vuol dire Vediamo Oltre per Luigi De Faveri?
Vediamo Oltre è il nostro impegno nei confronti del 
mercato, fatto di prodotti di qualità, innovazione e cura 
dei dettagli. 
Fin dall’inizio abbiamo visto oltre il concetto di 
scorrevole, pensando al controtelaio non più solo come 
una semplice cassa in grado di accogliere una porta, 
ma a un sistema complesso che doveva dialogare in 
primo luogo con il sistema costruttivo nel quale veniva 
installato. Questa prima intuizione ci ha fatto sviluppare 
sistemi specifici: versioni per muratura, estremamente 
robusti e adatti non solo a sostituirsi ai mattoni, ma in 
grado di diventarne parte strutturale grazie alla rete 
debordante, e versioni per i sistemi a secco, disegnando 
un telaio a struttura aperta, adatta alle orditure, e infine 
versioni speciali pensati per i serramenti esterni.

Può farci un paio di esempi di cosa intende quando 
parla di dettagli che fanno la differenza?
L’esclusiva zigrinatura della rete che facilita il muratore 
nell’intonacatura.
ECLISSE LUCE, invece è stato il primo controtelaio 
cablabile e predisposto per l’installazione di punti luce e 
prese.

Può anticiparci qualcosa per il futuro?
Sto continuando a lavorare sullo sviluppo di nuove 
soluzioni. Ho molti progetti in testa che sto portando 
avanti insieme alla mia squadra di tecnici.
Sicuramente nel 2019 ci saranno novità interessanti. 

Cosa ci può dire della distribuzione di ECLISSE?
Lo dico sempre: “ECLISSE non scavalca il rivenditore”. 
Un mantra che vale ancora oggi quando online si può acquistare praticamente qualsiasi 
cosa. Il motivo di questa scelta? Semplice: il nostro prodotto ha un alto contenuto tecnico 
ed è indispensabile la presenza di personale specializzato che ne spieghi le caratteristiche.

Avete studiato iniziative di marketing particolari sul punto vendita?
Le iniziative di marketing sul punto vendita sono diverse, tra queste troviamo le sale 
mostre e i corner espositivi. 
A fronte di un investimento contenuto, un rivenditore che decide di dedicare uno spazio 
espositivo con prodotti ECLISSE può contare sul nostro aiuto per la progettazione, 
allestimento e tutti i materiali per il punto vendita. 
In più, tutte le rivendite che ospitano una sala mostra ECLISSE vengono inserite 
all’interno della sezione rete vendita del sito. 
Un vantaggio per il privato che può conoscere online dove può non solo acquistare ma 
anche toccare con mano le soluzioni ECLISSE. Per il rivenditore questa possibilità diventa 
anche un’ottima vetrina.

Ci parli dei corsi di formazione?
Abbiamo strutturato ad hoc diverse tipologie di incontri formativi destinati alla rete 
distributiva. Negli showroom ECLISSE adottiamo in genere una versione ridotta di sei
ore, mentre i corsi itineranti che si svolgono presso la sede del rivenditore durano due ore. 
Tra le diverse formule, uno dei format più apprezzati riguarda le tecniche di vendita, 
con  esercizi ed esempi pratici che offrono spunti e suggerimenti su come proporre 
e vendere i prodotti a più alto valore aggiunto, come ad esempio ECLISSE® Syntesis 
Collection.

Fabrizio 
Zaccaron
RESPONSABILE COMMERCIALE 
ITALIA ECLISSE SRL

Luca 
Manzato
RESPONSABILE COMMERCIALE 
ESTERO ECLISSE SRL
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Scopri gli altri vantaggi
su www.eclisse.it

Per noi la qualità non scende a compromessi. 
I prodotti ECLISSE sono unici, insostituibili. I 
controtelai ECLISSE si distinguono per le loro 
caratteristiche esclusive, oltre 40 brevetti in 
grado di assicurare un’installazione a regola 
d’arte in poco tempo. 

Lavorare diventa più facile proprio perché i 
controtelai ECLISSE consentono di ottenere 
sempre il risultato atteso, anche quando le 
condizioni in cantiere non sono ottimali. 

Un controtelaio più robusto: con i suoi 41 kg 
risulta particolarmente resistente alle pressioni 
della struttura muraria e agli urti accidentali (in 
cantiere durante il trasporto). 

Meccanismi affidabili in quanto ECLISSE 
semplifica il lavoro assicurando al cliente 
la certezza di avere elevate prestazioni nel 
tempo e la soddisfazione di un lavoro ben 
fatto oltre ad una qualità riconosciuta. 

NON FLETTE
La sede interna RIMANE SEMPRE
UGUALE perché le traversine a coda 
di rondine non flettono quando si 
fissa la lastra di cartongesso.

ALLINEAMENTO
PERFETTO
ECLISSE ha inventato la BARRA 
DI ALLINEAMENTO: il distanziale 
che mantiene cassone e montante 
di battuta dei controtelai sempre 
allineati. Perpendicolarità e messa 
in bolla sono infatti necessari al 
perfetto scorrimento delle porte a 
scomparsa.

BINARIO 
ESTRAIBILE
Un sistema brevettato ECLISSE che 
consente di smontare il binario in un 
minuto per pulire la sede di scorrimento 
dei carrelli, per esempio da eventuali 
residui di intonaco.

SEMPLICITÀ DI 
INSTALLAZIONE
Il controtelaio ECLISSE è SEMPLICE 
da manovrare in fase di montaggio 
e PRATICO da fissare alla parete in 
cartongesso attraverso apposite tasche.

CONTROTELAI 
ROBUSTI
Con i suoi 41 Kg, ECLISSE 
UNICO è il controtelaio per 
porte scorrevoli a scomparsa 
estremamente SOLIDO E 
ROBUSTO: evita spanciamenti e 
crepe.

RETE
DEBORDANTE 
ZIGRINATA
ECLISSE è l’unico controtelaio 
per porte scorrevoli a scomparsa 
ad avere di serie la RETE PORTA 
INTONACO DEBORDANTE E 
ZIGRINATA: il filo inciso e ritorto 
della rete facilita l’aderenza della 
malta, evitando crepe!

ECLISSE VISIONS: I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

IL VALORE 
DI CIÒ CHE NON VEDI

I piccoli dettagli 
delle grandi 
innovazioni

#1

#2

#3

#4

#5

#6
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ECLISSE VISIONS: NUOVI SPAZI E NUOVI SERVIZI

Sempre più organizzati, 
ancora più vicini

Il Cerca Facile ECLISSE è uno 
strumento online che aiuta ad 
individuare il controtelaio da interno 
o da esterno che più rispecchia le 
tue esigenze.

È uno degli strumenti più apprezzati 
dai nostri rivenditori: aiuta nella scelta 
dei prodotti e nella stesura degli 
ordini. 
Considerando che ogni cliente ha 
all’interno del punto vendita migliaia 
di prodotti, il Cerca Facile diventa 
un prezioso alleato per una migliore 
gestione degli ordini e dei flussi di 
lavoro. Può diventare un comodo 
assistente di vendita nel momento in 
cui il privato visita il punto vendita per 
conoscere quali sono le alternative 
a disposizione mostrando tutte le 
soluzioni disponibili.

Per ogni modello è possibile, 
inoltre, scaricare la scheda tecnica 
e conoscere tutti gli accessori, 
le porte, gli stipiti, i coprifili e le 
tipologie di chiusure di cui può 
essere dotato.
Il configuratore dedica inoltre al 
rivenditore un’area riservata 
accessibile mediante user e 
password da cui ognuno può 
realizzare preventivi personalizzati 
con il proprio logo e inviarci 
automaticamente gli ordini in modo 
rapido e senza il timore di commettere 
errori. 

www.cercafacileeclisse.it

Negli anni Sessanta, Luigi De Faveri 
inaugura un modesto laboratorio di 
carpenteria metallica. 
Da quel momento, l’azienda ha 
assistito a una continua ascesa, grazie 
a uno spiccato spirito imprenditoriale 
che ha messo in campo da subito una 
costante ricerca di soluzioni e tecniche 
costruttive. 

Una ricerca che oggi trova 
espressione nella nuova sede di Pieve 
di Soligo: 20 mila metri quadrati 
dove un team altamente qualificato 
si occupa della produzione dei nuovi 
controtelai con l’ausilio di impianti di 
ultima generazione. 

Uno stabilimento all’avanguardia, in 
grado di soddisfare in modo celere e 
preciso le commesse provenienti da 
Italia ed estero.

La digitalizzazione dei processi 
produttivi è iniziata più di due anni fa.

 

Oggi tutti i macchinari sono pronti 
per passare all’industria 4.0, anche 
se è un lungo work in progress. 
Abbiamo investito nello sviluppo 
di nuovi macchinari, per esempio 
quello che assembla i carrelli e quello 
che lavora i semilavorati, e linee 
produttive, come la macchina taglia 
binari, che si interfacciano grazie 
a un software sviluppato su misura 
dal nostro team R&D e comunica 
con il gestionale in ottica 4.0, sia 
per programmare la produzione che 
monitorare il flusso dei materiali 
attraverso la gestione dei magazzini 
verticali.
Il magazzino centralizzato funziona 
con codice a barre per tutti i 
semilavorati mentre i CNC (centri di 
lavoro per i semi lavorati) dialogano 
con il nostro sistema gestionale. 

La nuova sede che stiamo ancora 
completando, ma che è già operativa 
in quasi tutti i reparti produttivi, 
ha visto un ampliamento pesante 
del parco macchine e delle linee 
produttive e conta ad oggi circa 
400 macchinari, distribuiti su una 
superficie totale di 34 mila metri 
quadri.

La nuova sede di ECLISSE si troverà a Pieve di Soligo, Treviso in via Giovanni Pascoli, 15.

UNA NUOVA SEDE 
PER GUARDARE 
LONTANO
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ECLISSE VISIONS: OLTRE LE NOSTRE PAROLE

OLTRE LE NOSTRE PAROLE

Fausto Bonetti
Rivenditore Ferramenta - Brescia Ferport S.R.L. - Brescia

Marco Cianciaruso
Rivenditore Edile - CME Tasselli, Vallecrosia

Ignazio Buscio
Architetto - Palermo

Conosco ECLISSE e il signor De Faveri da 30 anni e continuiamo a sceglierla perché è 
un’azienda innovativa e sposa una filosofia coerente. Quando ci si trova bene col settore 
commerciale, con i tempi di consegna e con i tecnici, sarebbe assurdo cambiare. 

Quando i clienti mi chiedono perché propongo loro ECLISSE, faccio presente la robustezza: nel 
maneggiarlo si sente subito che è un prodotto di qualità, una caratteristica necessaria che fa 
durare il prodotto tutta la vita. 

Col prodotto filo muro secondo me ha oltrepassato la concorrenza alla grande. “Vediamo 
Oltre” è proprio indicato per ECLISSE perché per me è proprio nella loro mentalità, è come un 
“guardiamo sempre avanti”, ecco. Ed è così. Ricordo bene il primo giorno che ho visto il signor 
De Faveri: sono trascorsi 30 anni, ma da allora è stata percorsa tanta strada. 
Complimenti per questi 30 anni.

I clienti, oggigiorno, con l’avvento di internet arrivano in negozio sempre più preparati, quindi conoscono già buona 
parte delle informazioni sui prodotti. I corsi di formazione che ECLISSE propone sono importanti perché danno 
quelle nozioni che poi, durante la vendita, risultano essenziali. Si assimilano delle nozioni tecniche che i clienti non 
possono conoscere e quando le spieghi, dà sempre quel plus in più. Ai corsi ci si confronta con realtà diverse che 
fanno crescere: quindi è costruttivo anche solo per questo. In più vengono trattati argomenti di diverso tipo: ad 
esempio ti consigliano “come” proporre il materiale, le qualità da enfatizzare al cliente. Mi è capitato di montare il 
prodotto davanti a un cliente, per dimostrargli che aveva un controtelaio pronto in soli 5 minuti: senza il corso, non ci 
sarei riuscito.  

ECLISSE ha fatto passi da gigante negli ultimi 3-4 anni a livello di prodotto e di marketing. La qualità del materiale la 
tocchi davvero con mano, la percepisci. Per me a livello tecnico (prodotto, materiale) hanno sempre visto oltre, hanno 
dato dei plus prima di altri di parecchi anni. Sono dei pionieri: tecnologia del futuro applicata su materiali che in 
realtà sono poveri.

ECLISSE mi piace perché la percepisco come un’azienda culturalmente “artigianale” ma con produzione e qualità 
“industriale”. Uso solo prodotti di ECLISSE: in quanto marchio e prodotti sono, per me, garanzia di qualità dei 
materiali, robustezza, affidabilità e design con costi accessibili e giusti. In quasi tutti i miei lavori sono presenti 
porte scorrevoli e a battente della serie ECLISSE SYNTESIS LINE, prodotto molto versatile che integrandosi 
totalmente con la parete permette di ottenere spazi puliti ed eleganti.

Il messaggio “Vediamo Oltre” calza perfettamente con l’attività dell’azienda perché all’altissima qualità 
progettuale e realizzativa dei prodotti si accompagna la disponibilità dell’agente di zona e dei rivenditori 
di mia conoscenza. Sono tutti molto professionali e soprattutto aperti al dialogo e all’ascolto: l’ho riscontrato con 
l’ufficio tecnico di ECLISSE nei momenti in cui sono sorti problemi in cantiere. Poche aziende di “alta fascia” si 
confrontano con noi professionisti e soprattutto con ciò che soltanto il cantiere può “suggerire”!

I prodotti ECLISSE hanno delle soluzioni tecniche e innovative che “non si vedono” come ad esempio, al 
binario estraibile, alla porta acustica, o alla estrema versatilità dei controtelai nella progettazione degli spazi interni.

Un valore riconosciuto dai professionisti del settore
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La trovo un’azienda molto affidabile e innovativa. La proponiamo ai nostri clienti da 10 anni circa e mi 
sono sempre trovato bene. Siamo un’azienda che da 45 anni lavora nel settore del serramento; per 
anni abbiamo cercato un’azienda che non desse problemi, che offrisse soluzioni più innovative 
e che fornisse un servizio migliore. Mi sono fermato con ECLISSE perché continua tutt’oggi a 
rispondere alle nostre esigenze. Non ho nessuna intenzione di cambiare azienda.

Con le aziende c’è un grosso problema oggi: riguarda la comunicazione tra noi clienti e chi sta in 
ufficio. Resta sempre tutto molto meccanico. Con ECLISSE invece si hanno sempre risposte veloci: è 
un ottimo pacchetto. Per quanto mi riguarda è fondamentale avere qualcuno dall’altra parte che mi 
fornisca sempre risposte tempestive, valutazioni tecniche. 

Per me è importante avere un partner che va oltre, perché vede soluzioni che non ci sono sul mercato, 
sono innovative. “Vediamo Oltre“ è una conferma, lo specchio dell’azienda.

Gianluca Ripanucci
Rivenditore Porte e finestre - Faip, Grottazzolina

Chiara Carniel
Architetto - San Fior

Andrea Giancane
Cartongessista - Gipso tecnica, Ruffano

Gionata Gerardi
Muratore - Arnesano

Dalla mia esperienza posso confermare che la qualità e la ricerca che sta dietro ai prodotti italiani non ha 
eguali nell’ambito delle finiture, degli accessori, o dell’arredo. A Barcellona ho constatato come ci sia una 
grande stima per il made in Italy e per le figure professionali italiane. Dove lavoravo, ad esempio, la metà degli 
architetti erano italiani, analogo discorso per altre collaborazioni che abbiamo avuto a Parigi e ultimamente a 
Bruxelles. ECLISSE offre prodotti studiati nel dettaglio e che rispondono a delle esigenze sempre nuove da parte 
del progettista/direttore dei lavori. 

ECLISSE, secondo me, è unica per ricerca, cura del dettaglio e flessibilità di soluzioni.

Il motto scelto calza perfettamente, anche in riferimento alla disponibilità a seguire il progettista durante le fasi 
di cantiere: anche questo è vedere oltre, perché è proprio qui che si dà forma concreta al disegno e se non ci 
si interfaccia con le maestranze che eseguono il lavoro e non ci si “sporca” le mani, non si arriva al risultato che 
insieme siamo riusciti a ottenere.

Lavoro nel mio ambito da 20 anni e da 15 collaboro con ECLISSE. Il prodotto è ottimo e facile da montare. 
Dal punto di vista qualitativo presenta dei materiali ottimi, non ho mai avuto problemi. 
È un’azienda sempre in evoluzione: ricordo che agli inizi bisognava avvitare le traversine delle porte per 
poterle assemblare. Oggi invece è tutto a incastro, ed è molto più veloce. 

Mi dà l’idea di evoluzione, proprio perché è un’azienda innovativa anche in confronto alla concorrenza.

Quelle proposte da ECLISSE sono soluzioni che stanno prendendo piede al giorno d’oggi. Lo si nota 
dal fatto che gli appartamenti sono sempre più piccoli e quindi bisogna mettere per forza di cose una 
porta scorrevole che inizia a diventare una necessità, un’esigenza. 

Il punto forte di ECLISSE è la struttura. Ho notato proprio il discorso della robustezza del materiale. 
Anche dal punto di vista applicativo, lo si riesce a montare più facilmente proprio perché è un 
prodotto fermo, rigido. Al contrario, esistono prodotti più economici ma che sono più leggeri, più 
ballerini e di conseguenza più difficili da montare. 

Vediamo Oltre, mi fa pensare a un’azienda sempre in crescita, una sorta di “vogliamo essere 
al passo con i tempi”, anzi! Pure più avanti! Quindi penso che dietro ci siano anche degli studi, 
delle ricerche, che non si limitano a fare sempre lo stesso prodotto standard e che tendono a 
migliorarsi. 
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LE NOSTRE PORTE SONO APERTE

Showroom Milano

Showroom 
Perugia e Pescara

Aperto da settembre 2010 e 
ristilizzato più volte negli anni, 
lo showroom ECLISSE Milano è 
una vetrina espositiva di altissimo 
livello, situata in Via Molino delle 
Armi, nel cuore del “distretto” 
milanese dell’arredamento per 
eccellenza.

Volutamente semplice e raccolto, 
presenta soluzioni alternative 
ed evolute per l’arredo 
contemporaneo. 
Un luogo accogliente e piacevole 
che invita a conoscere il prodotto, 
a riconoscere la qualità dei 
materiali nonché le peculiarità 
tecniche dei controtelai ECLISSE. 
Pensato per essere un efficace 
anello di congiunzione tra ECLISSE 
e il mondo dei professionisti, 
lo showroom vuol essere un 
contenitore attraverso il quale 
condividere progetti e far 
passare nuove idee.

Lo showroom del controtelaio 
ECLISSE è dedicato 
esclusivamente al servizio 
clienti e alle attività formative. 
Personale esperto e professionale 
organizza periodicamente 
corsi specializzati per illustrare 
le caratteristiche tecniche del 
controtelaio e la vasta gamma 
di soluzioni ECLISSE: un valido 
approccio per coloro che si 
affacciano per la prima volta 
alla realtà del controtelaio, un 
approfondimento per quanti 
già conoscono il prodotto e le 
innovazioni tecniche dei sistemi di 
scorrimento ECLISSE. 
Dal 2011 il programma formativo 
prevede corsi aggiuntivi per 
architetti ed interior designer. Nel 
2018 lo spazio è stato ridisegnato 
in collaborazione con Livraghi 
Progetto Casa.

Lo showroom ECLISSE Milano è 
stato il primo spazio espositivo 
per le soluzioni scorrevoli a 
scomparsa sul territorio italiano. 
Altri showroom monomarca 
dedicati ai sistemi scorrevoli 
ECLISSE si trovano oggi a Perugia 
e Pescara, in Gran Bretagna, 
Germania, Romania, Polonia, 
Slovacchia e Repubblica Ceca.

Showroom ECLISSE Milano
Via Molino delle Armi, 2A

20123 Milano (MI)
tel. 02 49785818

Non solo due semplici showroom 
ma dinamici punti di riferimento 
per architetti, interior designer, 
ma anche per il cliente privato, 
sempre più attento e curioso. 
Luoghi aperti a incontri formativi 
e allo sviluppo di sinergie con altri 
player della filiera. 

I due showroom si ispirano al 
progetto “Without Nostalgia”, 
concept dell’architetta Manuela 
Pelizzon.  

Gli showroom ECLISSE sono 
anche dei laboratori, dove far 
confluire le collaborazioni con 
altre aziende, che provengono 
dal mondo dall’interior, con le 
quale abbiamo in comune la 
predisposizione all’innovazione e 
alla contaminazione. 
Da questo confronto nasce un 
modo diverso per raccontare le 
potenzialità dei prodotti ECLISSE.

Showroom ECLISSE Pescara
Viale Giovanni Bovio 309/9

65123 Pescara (PE)
tel. 347 7327219

Showroom ECLISSE Perugia
Via Ponte Vecchio 14

06135 Ponte San Giovanni (PG)
tel. 346 6800888

Della linea ECLISSE CLASSICS 
COLLECTION che identifica tutte 
le soluzioni per porte con stipiti 
e cornici a vista e sporgenti, 
sono presentati alcuni dei 
modelli più rappresentativi 
dell’azienda: ECLISSE LUCE, 
il primo controtelaio ad essere 
predisposto per l’illuminazione 
dando la possibilità di sfruttare 
la parete al cui interno viene 
collocato il sistema scorrevole 
per il posizionamento di punti 
luce, interruttori e dimmer, 
nella versione a doppia anta 
e con pannello porta in vetro 
satinato. A seguire, ECLISSE 
TELESCOPICA, controtelaio per 
porte sovrapposte che accoglie 
al suo interno due pannelli porta 
che scorrono, sovrapponendosi, 
nella stessa direzione. Infine, 
ECLISSE CIRCULAR, soluzione 
per porte curve e il primo di tutti 
i controtelai, ECLISSE UNICO 
che nella versione motorizzata 
permette l’apertura e la chiusura 
automatica della porta scorrevole.
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ECLISSE VISIONS: CONTEST

IMMAGINA GLI 
AMBIENTI 
DEL FUTURO

Lo facciamo spinti e stimolati dalla 
capacità di sognare di designer, progettisti, 
architetti e professionisti dell’interior 
design: le sfide proposte dalle loro visioni 
sono spesso il motore della nostra crescita, 
e il motivo alla base di tante innovazioni cui 
abbiamo dato vita.
È questo il significato del nostro motto, il 
“Vediamo Oltre” che ci accompagna da 
anni, e che vogliamo riconfermare.
Nell’occasione del 30° anniversario 
dalla nascita di ECLISSE, abbiamo 
deciso di celebrare voi creativi, designer 
e professionisti che ogni giorno 
collaborate con noi per realizzare la 
vostra e nostra visione del futuro.
Per questo vogliamo lasciare la 
parola a voi: la prossima campagna di 
comunicazione istituzionale ECLISSE 
metterà al centro le vostre visioni di 
design più ardite.

Chiediamo ad ogni designer partecipante 
di immaginare l’interno del futuro: gli 
ambienti in cui vivremo nel domani e il 
ruolo che la porta scorrevole a scomparsa 
avrà nel nostro lifestyle futuro. Gli elaborati 
proposti saranno esibiti nel corso della 
campagna stampa ECLISSE sulla stampa 
nazionale di settore e non.

In alto: progetto di 
Daniele Rossi Architetto 
per Arredamenti Perego 

In basso a sinistra: 
progetto di Luca Ortelli e 

Rosanna Tozzo per
Tozzo Arredamenti

In basso a destra: progetto 
di Arch. Paola Sposari e 

Arch. Cristiano Ercolin 
per Spazio Schiatti

Da sempre l’impegno di ECLISSE si concentra in una visione: vedere oltre lo stato 
dell’arte per immaginare l’innovazione a cui nessuno ha ancora pensato, la prossima 
generazione delle tecnologie che miglioreranno il nostro lavoro.

La porta scorrevole: 
già protagonista negli 
spazi di domani
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1989.
I veri cambiamenti nascono
dalla volontà di vedere oltre

Nel gennaio del 1989, ECLISSE ha ridefinito il 
concetto di controtelaio per porte scorrevoli 
a scomparsa.
Un’innovazione dopo l’altra che ha permesso 
a progettisti e clienti di sfruttare al meglio gli 
spazi interni.

30 anni di nuove soluzioni che ci aprono le 
porte del futuro per immaginare gli ambienti 
di domani e continuare a VEDERE OLTRE.

www.eclisse.it
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