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PORTE TUTTO VETRO

La collezione di porte scorrevoli a scomparsa “tutto 
vetro” di Eclisse si arricchisce di nuove linee ad elevata 
valenza estetica.
Le porte non sono più concepite come componenti 
che separano e isolano, ma come veri e propri elementi 
d’arredo, che sottolineano le ultime tendenze.

Il vetro è il vero protagonista, ideale per dare respiro 
e luminosità ai locali comunicanti; materia che arreda 
senza ingombrare e si inserisce in qualsiasi ambiente con 
risultati sempre armoniosi.
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Le nuove linee di porte tutto vetro Aree, Flores sono realizzate su lastre di cristallo temperato di sicurezza su base 
trasparente, satinata o fumé da 10 mm di spessore.
Le basi possono essere decorate su un lato attraverso una lavorazione di incisione (sabbiatura). 
I decori sabbiati sono disponibili anche su base trasparente, satinata o fumé.

Le porte Colors esistono invece in due versioni: o su base composta da due lastre di 5 mm di vetro temperato 
stratificato con verniciatura interna monocoprente, oppure su una lastra unica di 10 mm di vetro temperato con 
verniciatura effetto satinato su un lato. Entrambe le tipologie sono disponibili in una vasta gamma di colori.

SENZA DECORO
La trasparenza declinata in sei diverse proposte.

AREE
Intrecci lineari e tracciati geometrici concepiti per interni minimali. Suggestioni basilari che esaltano la superficie del 
vetro.

FLORES
Linea dedicata ai fiori, all’acqua, al vento e al sole. Motivi declinati in forme romantiche che evocano la bellezza della 
natura.

OPERE
Decori ispirati a famose opere d’arte, completamente dipinti a mano su base trasparente o satinata.  Il vetro non è solo 
parte dell’arredamento ma diventa il vero e proprio protagonista. Opere uniche, diverse e originali.

COLORS
Linea dedicata ai colori limpidi e sgargianti che riflettono la voglia di trasgredire del design contemporaneo, per 
creare un’unione armonica tra materiali e stili diversi.

SPECCHIATO
La soluzione perfetta per moltiplicare lo spazio circostante.

Le porte Eclisse tutto vetro vengono  fornite di una particolare veletta in 
alluminio dal design decisamente minimale.
Grazie all’ingombro ridotto (30 mm) risulta appena visibile.

Il dispositivo è composto da:

 Veletta in acciaio inox 
 Complementi per montante di battuta
 Porta spazzolini in alluminio rivestiti in PVC verniciabile 
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TRASPARENTE

FUMÉ

SATINATO

TRASPARENTE EXTRACHIARO

FUMÉ SATINATO

SATINATO EXTRACHIARO

SENZA DECORO PANNELLO IN VETRO SEMPLICE 
SENZA DECORAZIONI
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AREE SU BASE TRASPARENTE, SATINATA O FUMÉ
CON DECORO SABBIATO

MIRAGE

REGOLA

INFINITO

FIBRE

INTERRUZIONE

SPACE AGE 2

PULL

ACQUA MARINA
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AREE SU BASE TRASPARENTE, SATINATA O FUMÉ
CON DECORO SABBIATO

LABIRINTO

QUATRY

GEO

TATTOO

HAYLIN

RIFLESSI DEDALO

MACHU PICCHU
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ACQUA

TROPICI

GREEN

BOLLE

IBISCUS 2

CANNE AL VENTO MEDITERRANEO

OPALE

FLORES SU BASE TRASPARENTE, SATINATA O FUMÉ
CON DECORO SABBIATO
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TECNIKA

SIRENE

TREE

REGOLI

OPERE SU BASE TRASPARENTE, SATINATA
DIPINTE A MANO
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GRIGIO 7024

BIANCO 9010 BLU 5002

ARGENTO 9006 ARANCIONE 2001

BEIGE 1015 ROSSO 3003

VERDE 1027 NERO 9005

COLORS SU BASE COMPOSTA DA DUE LASTRE ACCOPPIATE DI 5 mm 
DI VETRO TEMPERATO STRATIFICATO CON VERNICIATURA 
INTERNA MONOCOPRENTE
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BIANCO 8015

SPECCHIATO ARGENTO

ARANCIONE 8136AMBRA 8109

COLORS

SPECCHIATO

SU LASTRA UNICA DI 10 mm DI VETRO TEMPERATO
CON VERNICIATURA EFFETTO SATINATO SU UN LATO

PANNELLO IN VETRO A SPECCHIO
 SENZA DECORAZIONI

BLU 8133
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Maniglie all’insegna del puro minimalismo: forme semplici, lineari e armoniche che racchiudono in sé l’essenza 

dell’eleganza.

maniglia in vetrofuso

cromo lucido nichel satinato

acciaio inox lucido acciaio inox satinato

MANIGLIA DI SERIE

MYRTA

COPPIA DI MANIGLIONI

KIT DI CHIUSURA
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Eclisse BIAS™ è l’ammortizzatore per porte scorrevoli a 
scomparsa che scorre all'interno del binario.
Eclisse BIAS™ è dotato di un pistone ad olio che 
rallenta e accompagna dolcemente la porta in fase di 
chiusura.
Garantisce la chiusura di pannelli porta con peso max
di 40 kg.

N.B.: solo per binari H 36.

È l'ammortizzatore bidirezionale per porte scorrevoli 
a scomparsa. Invisibile dall’esterno, Eclisse BIAS™ DS 
rallenta e accompagna dolcemente la porta sia in fase 
di apertura che di chiusura. 
Si applica ai pannelli porta offrendo un buon potere di 
rallentamento per porte sino a 100 kg di peso.
Solo per pannelli porta con luci di passaggio maggiori 
di 700 mm (vedere istruzioni di montaggio).
Su richiesta può essere abbinato all’autochiusura.

N.B.: solo per binari H 36.

DISPOSITIVI

ECLISSE BIAS, BUILT IN ANTI SLAM
RALLENTATORE IN CHIUSURA PER ANTA SINGOLA E ANTA DOPPIA

ECLISSE BIAS, BUILT IN ANTI SLAM DOUBLE SIDE
RALLENTATORE IN CHIUSURA E APERTURA PER ANTA SINGOLA E ANTA DOPPIA
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Luminosità e leggerezza.

Porte scorrevoli a scomparsa “tutto 

vetro” di Eclisse: progettate per unire, 

dividere e arredare con eleganza, sempre 

privilegiando la luce.





Via Sernaglia, 76 - 31053 Pieve di Soligo TV - Tel. 0438 980 513 - Fax 0438 980 804 - eclisse@eclisse.it - www.eclisse.it
Eclisse risponde a tutte le tue esigenze, chiamaci dal lunedì al venerdì 8-12 - 14-18
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