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Abbiamo cominciato ascoltando quelli 
che poi sarebbero diventati i nostri clienti. 
Poi abbiamo avviato un dialogo costante 
con il mondo della progettazione e con gli 
installatori, per comprendere in profondità 
le esigenze dell’uno e degli altri. Ecco, la 
nostra storia inizia così. Con l’ascolto che 
diventa impresa. Dal 1989 ci impegniamo 
per migliorare i nostri controtelai, renderli 
sempre più funzionali, resistenti, sicuri e 
performanti. Siamo stati i primi a trovare 
soluzioni così innovative da rivoluzionare 
il settore delle porte scorrevoli. E le 
abbiamo brevettate. Per rendere i nostri 
prodotti unici, originali, insostituibili.

La ricerca Eclisse è orientata a sviluppare 
prodotti sempre nuovi e tecnologicamente 
avanzati. Studiati per risolvere ogni 
problema di posa in opera e per questo 
più sicuri nelle prestazioni. Controtelai 
che rispondono alle esigenze di spazio e 
di arredo, senza mai limitare la creatività 
di architetti e interior designer. Il nostro 
obiettivo è sostenere la massima libertà 
progettuale.
I nostri prodotti sono testati quanto 
a durabilità e resistenza all’usura 
dei componenti, sottoposti a test di 
effrazione, anticorrosione e capacità 
portante.
Ogni luogo e condizione sono quelli giusti 
per Eclisse.

Eclisse potete trovarla ovunque. 
Perché il successo crea le basi della 
diffusione. Capillare la presenza sul 
mercato nazionale gestito da un’efficace 
rete di agenti e rivenditori. In Francia, 
Spagna, Austria, Polonia, Repubblica 
Ceca, Repubblica Slovacca, Germania, 
Inghilterra, Romania, Brasile e Portogallo, 
Eclisse ha creato una rete di consociate 
che operano in maniera autonoma, 
mentre in moltissime altre realtà (Eclisse 
è presente in oltre 50 Paesi) il marchio è 
affidato a propri distributori nazionali.

Ciò che investiamo in ricerca rappresenta 
in realtà la parte più importante del nostro 
lavoro. Ci garantisce esclusività e forza 
competitiva. Infatti, ciò che vi propone 
Eclisse, è solo Eclisse, perché i nostri 
progressi e innovazioni tecnologiche sono 
regolarmente protetti da brevetto.
Le imitazioni non ci spaventano. 

creiamomovimento
siamo quelli che 
ricercano, progettano e 
costruiscono l’anima delle 
migliori porte scorrevoli.

é proprio grazie ai controtelai 
Eclisse che le porte scorrevoli 
che immaginate possono 
muoversi con leggerezza e 
chiudere alla perfezione, 

dividere gli spazi e moltiplicare le idee. 
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costruiamocertezze
Tutta la produzione è 
certificata UNI EN ISO 9001,

Perché l’etica fa parte della qualità.

promuoviamo test volontari 
su prestazioni, resistenza 
e durata avvalendoci di un 
organismo notificato CSI,

abbiamo adottato il Sistema di Gestione 
della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori 
conforme alla normativa OHSAS 18001.  
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Scorrimento (UNI EN 1527). A seguito di 
una lunga serie di test abbiamo verificato 
che i carrelli di scorrimento Eclisse, con 
portata di 80 e 120 Kg, non hanno subito 
rilevanti alterazioni. Dopo ben 100.000 cicli 
di apertura-chiusura rispondono ancora in 
modo perfetto.
Resistenza alla corrosione (UNI EN 1670). 
Dopo 240 ore di immersione in “nebbia 
salina”, i nostri carrelli hanno ottenuto 
il massimo livello di resistenza alla 
corrosione (grado 4).

Rendere le cose facili a posatori 
e utilizzatori, significa assicurare 
performance più elevate nel tempo. Il 
binario Eclisse si installa con facilità, si 
rimuove rapidamente per ispezionare il 
controtelaio e semplifica decisamente la 
manutenzione.
È realizzato in lega di alluminio 6060 
(UNI EN 9006/1) e protetto con uno 
strato anodico di 10 mm con trattamento 
termico T5 che garantisce, oltre alla 
durata anche in ambienti particolarmente 
umidi, una durezza superficiale tale 
da assicurare prestazioni superiori di 
scorrevolezza dei carrelli.

Dopo tanti test, certificazioni prove e 
controprove siamo pronti a dare, in 
tutta tranquillità, una super garanzia 
di 12 anni, non solo sulla struttura del 
controtelaio come fanno molti, ma anche 
su tutti i meccanismi di scorrimento.

Prova armonizzata con la norma UNI EN 
1629. La risposta in termini di sicurezza 
dei nostri controtelai risulta eccellente: 
una porta scorrevole campione, di 
dimensioni 1000x2100, inserita in un 
controtelaio Eclisse, è stata sottoposta 
ad un test che simula i più violenti urti 
accidentali: un sacco molle di 30 Kg è 
stato fatto cadere ortogonalmente da 
diverse altezze. Il controtelaio e i suoi 
accessori sono rimasti intatti.

Un partner sempre attento  
e un software predisposto per stilare 
rapidamente progetti, preventivi e ordini. 
Disponibile on line su 
www.cercafacileeclisse.it

5



contents
3

Quattro scorrevoli 
per tutta la casa, zero 
problemi di spazio. 
Ecco quattro soluzioni 
che vi permetteranno 
di guadagnare spazio e 
volumi disponibili anche in 
metrature contenute.

La perfezione: dentro e 
fuori. I controtelai per 
esterni Eclisse.

Una serie di soluzioni 
illimitate che propongono 
un su misura praticamente 
di serie.
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Nessun vincolo per 
punti luce, interruttori e 
cablaggi. Con Luce, il primo 
controtelaio che consente 
l’inserimento di cavi e 
l’alloggiamento di termostati 
e interruttori.

Pareti rotonde? Perché 
no? È possibile inserirvi 
un controtelaio per porta 
scorrevole!

Il controtelaio come una 
parete vera e propria. 
Ewoluto® scorrevole 
di Eclisse è l’unico sul 
mercato che consente di 
utilizzare la parete nella 
quale è collocato per 
appendere pensili, mensole 
e mobili.
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Due ante parallele nello 
stesso vano, grande luce, 
minimo ingombro.
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Una linea di sistemi 
scorrevoli senza finiture 
esterne. Ora anche 
predisposti per l’inserimento 
di cablaggi elettrici!  
Una volta chiuse, le porte 
praticamente non si vedono.
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Una linea di sistemi scorrevoli senza finiture esterne. 
Una volta chiuse, le porte praticamente non si vedono. 
Perfettamente integrate nella parete garantiscono un 
risultato estetico sorprendente. Particolari costruttivi 
innovativi assicurano la perfetta omogeneità della finitura  
e prestazioni ottimali nel tempo. In versione scorrevole  
ad anta singola e per due ante speculari.

modello ad un’anta modello estensione a due ante

syntesis®

linescorrevole
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Esempi di Syntesis® Line scorrevole 
per una e due ante

15



17

Syntesis® Line scorrevole può 
montare porte tutto vetro grazie a 
Vitro, una veletta in acciaio inox.



Scorrevole, minimale e hi-tech.
Syntesis® Luce racchiude una molteplicità di prestazioni, 
combinando estetica e praticità: il sistema, unico nel 
mercato, è disegnato per ottenere una assoluta pulizia 
delle linee e per installarvi vari tipi di dispositivi elettrici 
come punti luce, comandi on/off o prese. In versione 
scorrevole ad anta singola e per due ante speculari.

syntesis®

luce

modello ad un’anta modello estensione a due ante
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Nessun vincolo per punti luce, interruttori e cablaggi 
telefonici: grazie al sistema brevettato Luce, il primo 
controtelaio che consente l’inserimento di cavi e 
l’alloggiamento di termostati, prese e scatole elettriche. 
Così la parete nella quale è alloggiato il controtelaio 
diventa disponibile anche per l’illuminazione a tutto 
vantaggio di funzionalità ed estetica.

modello ad un’anta modello estensione a due ante

luce
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I controtelai Eclisse  
sono studiati per ospitare una vasta 

gamma di modelli di porte: dal 
design classico o contemporaneo e 

dalle diverse dimensioni. 
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Pareti rotonde? Perché no? È possibile inserirvi un 
controtelaio per porta scorrevole! Il sistema Circular  
nasce per questo: nascondere una porta anche in una 
parete curva, liberare la creatività e reinterpretare la 
consueta divisione degli spazi domestici. In versione  
per un’anta curva e per due ante curve speculari.

modello ad un’anta modello estensione a due ante

circular
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Pensato per liberare la fantasia

La caratteristica straordinaria del 
controtelaio Circular è sicuramente 

quella di consentire l’inserimento di porte 
scorrevoli circolari nella progettazione 

di interni. Ma non solo: Circular è un 
controtelaio realizzato praticamente su 

misura in base alla porta ed alle esigenze 
del singolo cliente. Così non ci sarà 

davvero più limite all’originalità.



Il controtelaio come una parete vera e propria.  
Ewoluto® scorrevole (brevettato) di Eclisse è l’unico sul 
mercato che vi consente di utilizzare la parete nella quale 
è collocato per appendere pensili, mensole e mobili. 
Perché è progettato per non limitare la progettazione di 
interni e rendere ogni parete disponibile. Per la masima 
libertà progettuale. Disponibile ad anta unica e per due 
anti speculari.

modello ad un’anta modello estensione a due ante

ewoluto®

scorrevole
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Due ante parallele nello stesso vano, grande luce,  
minimo ingombro. Una soluzione straordinaria per inserire 
il controtelaio in una sola parete anche a fronte di ampi 
passaggi o per eclissare 4 ante parallele scorrevoli 
speculari per aperture maxi, fino a 4700 mm.  
La contemporaneità immagina spazi sempre più aperti.

modello a due 
ante parallelle

modello estensione  
a quattro ante (2+2 paraellele)

telescopica
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unicoestensionenovantaunilaterale
Quattro scorrevoli per tutta la casa, zero problemi di 
spazio. Ecco quattro soluzioni che permettono  
di guadagnare spazio e ottimizzare i volumi anche in 
metrature contenute. Perché, con Unilaterale,  
due ante contrapposte alloggiano nello stesso vano.
Novanta unisce la funzionalità dello scorrevole alla porta 
sezionale e Unico ed Estensione si prestano a dividere  
e unire tutti gli ambienti.

unico estensione novanta unilaterale
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pagina precedente
modello unico

in queste pagine
1 - modello unilaterale
2-4 - modello unico
3 - modello estensione

1

2

34

Hoist è una variante di prodotto del 
tradizionale modello Unico che nasce 
per essere collocata in concomitanza 
con dispositivi di sollevamento a binario 
motorizzati per la movimentazione e la 
cura della persona.
Hoist rappresenta una soluzione 
che permette di annullare le barriere 
architettoniche e beneficiare di tutti i 
vantaggi offerti dalla scelta di una porta 
scorrevole.

La speciale conformazione del binario 
e della traversa non interferisce col 
passaggio del sollevatore, permettendo 
al tempo stesso la chiusura della porta. 
Hoist viene realizzato a partire da luci 
di passaggio con larghezza minima di 
900 mm (considerando che il pannello 
porta sporge di 100 mm per permettere 
l’applicazione del maniglione, la luce 
netta è di 800 mm).

Soluzioni per ambienti fruibili da disabili. 

Hoist di Eclisse

patent pending



modello novanta:  
problem solving!

Spesso la porta a battente non 
consente il corretto arredamento 
degli spazi.

A volte manca, però, anche lo 
spazio necessario per collocare 
un controtelaio per porta a 
scomparsa.

Il modello novanta invece permette 
a mezza porta di scomparire 
dentro il muro e all’altra mezza di 
aprirsi a battente. 
Et voilà, problema risolto!



La perfezione: dentro e fuori. 
I controtelai per esterni Eclisse. 
Nel nostro pensare agli ambienti 
privilegiamo sempre i punti di 
passaggio che, nella loro funzione 
quotidiana, devono offrire il loro 
deciso contributo al comfort 
domestico. I controtelai per esterni 
Eclisse offrono solo vantaggi, 
sono inalterabili nel tempo anche 
in condizioni climatiche estreme, 
sono silenziosi, isolanti e versatili. 
E, se serve, anche su misura.

modello ad un’anta modello estensione a due ante

outdoorline
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in questa pagina
1
controtelaio per 
persiana ad un’anta 
e controtelaio per 
alzante a due ante

2
controtelaio per 
inferriata ad due ante

3
controtelaio per 
alzante e inferriata a 
due ante

pagina destra
controtelaio per 
alzante e persiana  
a due ante

1

2 3
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Eclisse propone un’incredibile gamma di controtelai in 
diverse misure e dalle specifiche caratteristiche. Una 
serie di soluzioni praticamente illimitate tra le quali 
esiste sicuramente quella utile a completare il vostro 
progetto. Perché il su misura noi lo realizziamo già di 
serie. Ve ne presentiamo una sintesi. 
Potrete poi trovare tutte le schede tecniche dei prodotti 
Eclisse sul nostro sito www.eclisse.it o utilizzando il QR 
Code sottoriportato. 
Per rendere la ricerca più veloce potete utilizzare Cerca 
Facile Eclisse 2. E se il telaio che cercate non esiste 
ancora, lo realizzeremo apposta per voi.

projectsunlimited
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binario estraibile: 
permette l’ispezione del 
controtelaio, l’eventuale 
sostituzione dei meccanismi 
soggetti ad usura e la 
facile applicazione di nuovi 
accessori in qualsiasi 
momento. Testato da CSI, 
Gruppo IMQ.

brevettato

due fermo porta 
regolabili: uno blocca il 
pannello porta a 70 mm 
dallo stipite in apertura, 
l’altro mantiene la porta 
perfettamente in chiusura. 
È possibile qualsiasi 
regolazione del fermo porta 
anche dopo l’installazione, 
semplicemente estraendo il 
binario.

carrelli di scorrimento con 
cuscinetti a sfera: garantiscono 
durata, fluidità e silenziosità di 
scorrimento. La portata standard è di 
80 Kg a coppia, su richiesta fino a 120. 
Testato da CSI, Gruppo IMQ.

traversa superiore in metallo: 

la traversa in metallo (anziché 
legno o pvc) aumenta la 
robustezza contro eventuali spinte 
provenienti dall’alto.

guida porta 

autocentrante, si applica 
direttamente al controtelaio con 
rapidità e senza forare il pavimento

traversine orizzontali  
di rinforzo

12 traversine orizzontali di rinforzo 
in lamiera zincata spessore 7/10, 
profilate a forma di coda di rondine 
rovesciata per garantire un’alta 
resistenza alle compressioni laterali 
(questo per garantire la sede del 
passaggio porta sempre costante). 

montanti  
verticali rinforzati

profilati in lamiera da 
12/10 con doppia piega  
di rinforzo per garantire 
un’alta resistenza alle 
spinte laterali.

montante di battuta 

in lamiera e legno 
accoppiati; la prima 
evita problemi di 
deformazione, il 
secondo facilita 
l’applicazione dello 
stipite alla battuta.

dalle ideemigliori
nascono progetti

che diventano vantaggi
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Plus di prodotto per controtelaio 
versione cartongesso

sistema di chiusura 
autocentrante per il 
pannello porta, riduce 
i tempi di installazione 
garantendo il centraggio 
e la funzionalità ottimale 
della chiusura.

brevettato

1

2



binario estraibile: 
permette l’ispezione del 
controtelaio, l’eventuale 
sostituzione dei meccanismi 
soggetti ad usura e la 
facile applicazione di nuovi 
accessori in qualsiasi 
momento. Testato da CSI, 
Gruppo IMQ.

brevettato

due fermo porta 
regolabili: uno blocca il 
pannello porta a 70 mm 
dallo stipite in apertura, 
l’altro mantiene la porta 
perfettamente in chiusura. È 
possibile qualsiasi regolazione 
del fermo porta anche dopo 
l’installazione, semplicemente 
estraendo il binario.

carrelli di scorrimento 
con cuscinetti a sfera: 
garantiscono durata, 
fluidità e silenziosità di 
scorrimento. La portata 
standard è di 80 Kg a 
coppia, su richiesta fino 
a 120. Testato da CSI, 
Gruppo IMQ.

giunto in polistirolo 
presente sulla traversa 
superiore in metallo. 
Contribuisce ad assorbire 
eventuali movimenti 
strutturali.

rete porta intonaco 

debordante e zigrinata 
assicura un perfetto 
risultato estetico: la 
maglia fitta (50x25 mm) 
e la speciale zigrinatura 
migliorano l’adesione 
dell’intonaco alla lamiera, 
per un effetto finale 
omogeneo e resistente. 
La rete che deborda fa 
da unione con la struttura 
muraria.

traversa superiore in metallo: 

la traversa in metallo (anziché 
legno o pvc) aumenta la 
robustezza contro eventuali spinte 
provenienti dall’alto.

lamiera di tamponamento bugnata

con spessore di mm 0,7.  
Le bugne sono dei rilievi che evitano 
alterazioni nella lamiera. Sono garanzia 
di grande robustezza e rigidità.

montante di battuta 

in lamiera e legno accoppiati; la prima 
evita problemi di deformazione, il 
secondo facilita l’applicazione dello 
stipite alla battuta.

montanti  
verticali rinforzati

realizzati in doppia lamiera 
piegata in modo che l’intonaco 
faccia corpo unico con essi. 
Assicurano maggiore resistenza 
in quello che altrimenti sarebbe 
il punto debole del controtelaio 
e da dove potrebbero partire 
fessurazioni perché più lontano 
dai vincoli murari.

traversine orizzontali  
di rinforzo

16 traversine orizzontali di 
rinforzo in lamiera zincata 
spessore 7/10, profilate a forma 
di coda di rondine rovesciata per 
garantire un’alta resistenza alle 
compressioni laterali (questo per 
garantire la sede del passaggio 
porta sempre costante).

 

profilo sottoporta a strappo funziona con lo 
stesso principio di apertura delle lattine: si rimuove 
la base del controtelaio per sfruttare lo spazio 
sottostante quando vi siano differenze di quota fra il 
controtelaio già posato ed il pavimento finito.

brevettato

guida porta autocentrante, si 
applica direttamente al controtelaio 
con rapidità e senza forare il 
pavimento

barra di allineamento 
per mantenere il controtelaio 
perfettamente allineato 
durante la posa evitando 
così torsioni strutturali.

brevettato

sistema di aggancio

senza saldature della 
rete debordante al 
controtelaio: evita 
l’insorgenza di 
ruggine e i possibili 
distaccamenti della 
rete.

brevettato

59dalle ideemigliori
nascono progetti

che diventano vantaggi

sistema di chiusura 
autocentrante per il pannello 
porta, riduce i tempi di installazione 
garantendo il centraggio e la 
funzionalità ottimale della chiusura.

brevettato
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Plus di prodotto per controtelaio 
versione intonaco
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variante siderale
Dalla ricerca Eclisse nasce Siderale, il controtelaio 
specificatamente studiato per aperture extra-large 
che consente l’inserimento di un sistema scorrevole 
a scomparsa anche in presenza di vani finora 
impensabili. Disponibile nella versione a una o due 
ante, questo modello amplia le possibilità progettuali, 
assecondando le nuove tendenze di arredamento 
e rispondendo alla necessità di spazio e luce nella 
moderna progettazione d’interni.
Grazie alle  sue dimensioni, il modello permette un 
passaggio luce che può arrivare fino a 200 cm in 
larghezza e 290 cm in altezza per ogni anta (spessore 
parete finita 15 cm). Eclisse Siderale è il controtelaio in 
grado di conferire una  straordinaria idea di apertura e 
comunicazione tra gli ambienti.

N.B.: I controtelai fuori misura non prevedono il 
sistema ad incastro

variante anticorrosione
consigliato per bagni, saune e zone umide, è una 
lavorazione che può essere applicata ai modelli 
Eclisse nella versione per intonaco (escluso il modello 
Syntesis® Line). Si tratta di un trattamento che 
contrasta l’insorgere della ruggine anche in situazioni 
estreme, come appunto bagni, saune, piscine… 
Questo speciale controtelaio preverniciato è realizzato 
in lamiera con ben tre strati di preverniciatura 
(zincatura, primer e vernici epossidiche) ed ha il profilo 
sottoporta in acciaio inox.

innovareper noi
significa sviluppare 
soluzioni sempre più mirate.

Dare cioè, ad ogni cliente 
Eclisse, esattamente ciò che 
serve a rendere il suo quotidiano 
più comodo e confortevole.  

Per questo abbiamo progettato e brevettato una 
serie di accessori e trattamenti in grado di rendere 
unico ogni controtelaio.

autochiusura permette alla 
porta di richiudersi da sola.

leva di sblocco
garanzia di movimento
del serramento motorizzato anche 
in assenza di corrente elettrica. 

motorizzazione permette 
l’apertura e la chiusura automatica 
della porta o del serramento.

vitro adattatore che permette 
di installare porte tutto vetro nel 
modello Syntesis® Line.

profilo security preserva la 
sede di scorrimento da possibili 
rigonfiamenti causati dall’umidità.

sincronizzazione per 
telescopica permette il 
movimento simultaneo delle due 
porte che scorrono nella stessa 
direzione.

motorizzazione permette 
l’apertura e la chiusura automatica 
del serramento.

rallenty soft, permette alla 
porta di rallentare e chiudersi 
dolcemente.

guide inferiori estraibili 
in alluminio anodizzato. Sono 
estraibili in qualsiasi momento 
per permettere interventi di 
manutenzione e/o sostituzione 
all’intero sistema di scorrimento.

profilo security preserva la 
sede di scorrimento da possibili 
rigonfiamenti causati dall’umidità.

dispositivo anti-pizzicamento
garanzia totale di protezione delle 
dita e delle mani anche in presenza 
di bambini.

sincronia per doppia anta 
consente l’apertura e la chiusura 
simultanea di due porte speculari.

apertura a pulsante
è possibile applicare un sistema 
di apertura e/o chiusura tramite 
anemometro e/o sensore
pioggia.  
La motorizzazione può anche 
essere centralizzata.
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Luce foro: 
anta singola 
L da 600 a 1300 mm
H da 1000 a 2700 mm
anta doppia
L da 600+600 
a 1300+1300 mm
H da 1000 a 2700 mm

Vitro
Profilo Security

una o due ante speculari 
scorrevoli a scomparsa

m
is

u
re

ac
ce

ss
o
ri

m
o
d
e
lli

versione cartongesso

profili a struttura 
integrata
la caratteristica di Syntesis® 
Line scorrevole è rendere 
la porta praticamente 
invisibile. Per questo 
abbiamo studiato i nuovi 
profili a struttura integrata: 
i montanti verticali, la 
traversa superiore e il 
montante di battuta si 
presentano preintonacati 
nella versione intonaco e 
da stuccare nella versione 
cartongesso. In questo 
modo possono essere 
tinteggiati con il medesimo 
colore della parete che 
ospiterà il controtelaio per 
un risultato di assoluta 
omogeneità della superficie.

syntesis® line scorrevole technical

p
lu

s
piastrina fermoporta 
anteriore propone un 
miglior design nascondendo 
il fermo alla vista.

versione intonaco
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controtelaio per INTONACO controtelaio per CArTONGESSO pannello portamisure comuni

luce foro

AxH
sede 

interna
misure d’ingombro

   CxH1      B
parete finita misure d’ingombro

   CxH1      B
parete finita 

LP HP
600x2000/2100 54 1378x2060/2160 735 108/125/150 1378x2060/2160 735 100/125/150 615 1992/2092

700x2000/2100 54 1578x2060/2160 835 108/125/150 1578x2060/2160 835 100/125/150 715 1992/2092

800x2000/2100 54 1778x2060/2160 935 108/125/150 1778x2060/2160 935 100/125/150 815 1992/2092

900x2000/2100 54 1978x2060/2160 1035 108/125/150 1978x2060/2160 1035 100/125/150 915 1992/2092

1000x2000/2100 54 2178x2060/2160 1135 108/125/150 2178x2060/2160 1135 100/125/150 1015 1992/2092

luce foro

AxH
sede 

interna
misure d’ingombro

   CxH1      B
parete finita misure d’ingombro

   CxH1      B
parete finita 

LP HP
1200x2000/2100 54 2656x2060/2160 735 108/125/150 2656x2060/2160 735 100/125/150 615 1992/2092

1400x2000/2100 54 3056x2060/2160 835 108/125/150 3056x2060/2160 835 100/125/150 715 1992/2092

1600x2000/2100 54 3456x2060/2160 935 108/125/150 3456x2060/2160 935 100/125/150 815 1992/2092

1800x2000/2100 54 3856x2060/2160 1035 108/125/150 3856x2060/2160 1035 100/125/150 915 1992/2092

2000x2000/2100 54 4256x2060/2160 1135 108/125/150 4256x2060/2160 1135 100/125/150 1015 1992/2092

C C
A BB A B

50

I pannelli porta 
ospitati dal modello 
Syntesis® Line 
scorrevole devono 
essere fresati lungo 
il profilo superiore, 
come indicato 
nei disegni sotto 
(escluso porte tutto 
vetro)

Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1300 e altezze da mm 1000 a mm 2700 (misure 
intermedie di mm 50). Per le misure intermedie in larghezza (Es. A= 650 mm) il pannello porta deve essere fatto su misura.

avvertenze
• La luce foro A è ridotta di 7 mm.
• Spessore obbligatorio 125, 150 mm per A superiore a 1000 mm per qualsiasi altezza.
• Spessore obbligatorio 125, 150 mm per H a partire da 2150 mm; A superiore a 1000 mm per qualsiasi altezza.
• Si consiglia di applicare un pannello porta spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
• La portata standard è di 80 Kg.

importante
• Per esigenze costruttive e antinfortunistiche del sistema, Eclisse consiglia di mantenere il pannello porta sporgente di 80 mm.
• Se necessario, il fermo porta regolabile permette di modificare la luce di passaggio effettiva.
• Per mandare completamente a scomparsa il pannello prevedere una fresata passante.
• La fresata per il guida porta deve avere le seguenti dimensioni: 7x15 mm.

Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2600 e altezze da mm 1000 a mm 2700 
(misure intermedie di mm 100 in larghezza e di mm 50 in altezza). Per le misure intermedie in larghezza (Es. A= 1300 mm) il pannello porta 
deve essere fatto su misura.

avvertenze
• La luce foro A è ridotta di 14 mm.
• Spessore obbligatorio 125, 150 mm per A superiore a 2000 mm per qualsiasi altezza.
• Spessore obbligatorio 125, 150 mm per H a partire da 2150 mm; A superiore a 2000 mm per qualsiasi altezza.
• Si consiglia di applicare un pannello porta spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
• La portata standard è di 80 Kg.

importante
• Per esigenze costruttive e antinfortunistiche del sistema, Eclisse consiglia di mantenere il pannello porta sporgente di 80 mm.
• Se necessario, il fermo porta regolabile permette di modificare la luce di passaggio effettiva.
• Per mandare completamente a scomparsa il pannello prevedere una fresata passante.
• La fresata per il guida porta deve avere le seguenti dimensioni: 7x15 mm.
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Luce foro: 
anta singola 
L da 600 a 1300 mm
H da 1000 a 2700 mm
anta doppia
L da 600+600
a 1300+1300 mm
H da 1000 a 2700 mm

Vitro
Profilo Security

una o due ante speculari 
scorrevoli a scomparsa

m
is

u
re

ac
ce

ss
o
ri

m
o
d
e
lli

versione cartongesso

profili a struttura 
integrata
Gli accorgimenti costruttivi 
quali i profili a struttura 
integrata (i montanti 
verticali, la traversa 
superiore e il montante 
di battuta preintonacati o 
da stuccare), permettono 
di ottenere un risultato 
di assoluta omogeneità 
della parete, nascondendo 
completamente la porta, 
mentre la tecnologia Luce 
di Eclisse consente di 
predisporre il controtelaio 
per l’illuminazione. In base 
alle esigenze è possibile 
applicare fino a 10 scatole 
elettriche (5 da un lato e 5 
dall’altro).

syntesis® luce technical

p
lu

s

versione intonaco
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luce foro

AxH
sede 

interna
misure d’ingombro

   CxH1      B
parete finita misure d’ingombro

   CxH1      B
parete finita 

LP HP
600x2000/2100 54 1380x2060/2160 737 150 1380x2060/2160 737 150 615 1992/2092

700x2000/2100 54 1580x2060/2160 837 150 1580x2060/2160 837 150 715 1992/2092

800x2000/2100 54 1780x2060/2160 937 150 1780x2060/2160 937 150 815 1992/2092

900x2000/2100 54 1980x2060/2160 1037 150 1980x2060/2160 1037 150 915 1992/2092

1000x2000/2100 54 2180x2060/2160 1137 150 2180x2060/2160 1137 150 1015 1992/2092

luce foro

AxH
sede 

interna
misure d’ingombro

   CxH1      B
parete 
finita

misure d’ingombro

   CxH1      B
parete 
finita LP HP

1200x2000/2100 54 2660x2060/2160 737 150 2660x2060/2160 737 150 615 1992/2092

1400x2000/2100 54 3060x2060/2160 837 150 3060x2060/2160 837 150 715 1992/2092

1600x2000/2100 54 3460x2060/2160 937 150 3460x2060/2160 937 150 815 1992/2092

1800x2000/2100 54 3860x2060/2160 1037 150 3860x2060/2160 1037 150 915 1992/2092

2000x2000/2100 54 4260x2060/2160 1137 150 4260x2060/2160 1137 150 1015 1992/2092

C
B A B

I pannelli porta 
ospitati dal 
modello Syntesis® 
Luce scorrevole 
devono essere 
fresati lungo il 
profilo superiore, 
come indicato 
nei disegni sotto 
(escluso porte 
tutto vetro)

Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1300 e altezze da mm 1000 a mm 2700 (misure 
intermedie di mm 50). Per le misure intermedie in larghezza (Es. A= 650 mm) il pannello porta deve essere fatto su misura.

avvertenze
• La luce foro A è ridotta di 7 mm.
• Predisposto di serie su entrambi i lati.
• Si consiglia di applicare un pannello porta spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
• La portata standard è di 80 Kg.

importante
• Per esigenze costruttive e antinfortunistiche del sistema, Eclisse consiglia di mantenere il pannello porta sporgente di 80 mm.
• Se necessario, il fermo porta regolabile permette di modificare la luce di passaggio effettiva.
• Per mandare completamente a scomparsa il pannello prevedere una fresata passante.
• La fresata per il guida porta deve avere le seguenti dimensioni: 7x15 mm.

Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2600 e altezze da mm 1000 a mm 2700 
(misure intermedie di mm 100 in larghezza e di mm 50 in altezza). Per le misure intermedie in larghezza (Es. A= 1300 mm) il pannello porta 
deve essere fatto su misura.

avvertenze
• La luce foro A è ridotta di 14 mm.
• Predisposto di serie su entrambi i lati.
• Si consiglia di applicare un pannello porta spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
• La portata standard è di 80 Kg.

importante
• Per esigenze costruttive e antinfortunistiche del sistema, Eclisse consiglia di mantenere il pannello porta sporgente di 80 mm.
• Se necessario, il fermo porta regolabile permette di modificare la luce di passaggio effettiva.
• Per mandare completamente a scomparsa il pannello prevedere una fresata passante.
• La fresata per il guida porta deve avere le seguenti dimensioni: 7x15 mm.
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71

Luce di passaggio:
anta singola 
L da 600 a 1300 mm
H da 1000 a 2600 mm
anta doppia
L da 600+600
a 1300+1300 mm
H da 1000 a 2600 mm

Rallenty Soft
Autochiusura
Motorizzazione
Profilo Security

una o due ante speculari 
scorrevoli a scomparsa

m
is

u
re

ac
ce

ss
o
ri

m
o
d
e
lli

versione cartongesso

Luce è la soluzione ideale 
per mantenere i punti luce 
vicino al passaggio porta. 
In base alle esigenze è 
possibile predisporre fino 
a 10 scatole elettriche 
per anta (5 da un lato e 5 
dall’altro).

luce technical

versione intonaco

p
lu

s

Anticorrosione
(solo per la versione 
intonaco)

va
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controtelaio per INTONACO controtelaio per INTONACOcontrotelaio per CArTONGESSO controtelaio per CArTONGESSOpannello porta pannello portamisure comuni misure comuni

luce di passaggio

LxH
sede 

interna
misure d’ingombro

   CxH1     A   B
parete finita misure d’ingombro

   CxH1     A   B
parete finita 

LP HP
600x2000/2100 64 1315x2090/2190 650 625 150 1301x2085/2185 650 615 150 615 ÷ 635 2010/2110

650x2000/2100 64 1465x2090/2190 700 725 150 1451x2085/2185 700 715 150

700x2000/2100 64 1515x2090/2190 750 725 150 1501x2085/2185 750 715 150 715 ÷ 735 2010/2110

750x2000/2100 64 1665x2090/2190 800 825 150 1651x2085/2185 800 815 150

800x2000/2100 64 1715x2090/2190 850 825 150 1701x2085/2185 850 815 150 815 ÷ 835 2010/2110

850x2000/2100 64 1865x2090/2190 900 925 150 1851x2085/2185 900 915 150

900x2000/2100 64 1915x2090/2190 950 925 150 1901x2085/2185 950 915 150 915 ÷ 935 2010/2110

950x2000/2100 64 2065x2090/2190 1000 1025 150 2051x2085/2185 1000 1015 150

1000x2000/2100 64 2115x2090/2190 1050 1025 150 2101x2085/2185 1050 1015 150 1015 ÷ 1035 2010/2110

luce di passaggio

LxH
sede 

interna
misure d’ingombro

   CxH1     A   B
parete finita misure d’ingombro

   CxH1     A   B
parete finita 

LP HP
1200x2000/2100 64 2530x2090/2190 1250 625 150 2520x2085/2185 1250 615 150 615 ÷ 635 2010/2110

1300x2000/2100 64 2830x2090/2190 1350 725 150 2820x2085/2185 1350 715 150

1400x2000/2100 64 2930x2090/2190 1450 725 150 2920x2085/2185 1450 715 150 715 ÷ 735 2010/2110

1500x2000/2100 64 3230x2090/2190 1550 825 150 3220x2085/2185 1550 815 150

1600x2000/2100 64 3330x2090/2190 1650 825 150 3320x2085/2185 1650 815 150 815 ÷ 835 2010/2110

1700x2000/2100 64 3630x2090/2190 1750 925 150 3620x2085/2185 1750 915 150

1800x2000/2100 64 3730x2090/2190 1850 925 150 3720x2085/2185 1850 915 150 915 ÷ 935 2010/2110

1900x2000/2100 64 4030x2090/2190 1950 1025 150 4020x2085/2185 1950 1015 150

2000x2000/2100 64 4130x2090/2190 2050 1025 150 4120x2085/2185 2050 1015 150 1015 ÷ 1035 2010/2110

C C
A BB A B25 15

50

 Il controtelaio Eclisse ospita 
qualsiasi pannello porta scorrevole 
standard presente sul mercato

Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1300 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure 
intermedie di mm 50).

avvertenze
• È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max mm 45 (comprese eventuali cornici fermavetro).
• La portata standard è di 80 Kg, su richiesta 120 kg.
• Lo spessore delle scatole elettriche è di mm 40 (2 scatole sono in dotazione).

• Possibilità di produzione con predisposizione diverse da quelle previste in larghezza o altezza previo conferma ufficio tecnico.

Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2600 e altezze da mm 1000 a mm 2600 
(misure intermedie di mm 100 in larghezza e di mm 50 in altezza).

avvertenze
• È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max mm 45 (comprese eventuali cornici fermavetro).
• La portata standard è di 80 Kg, su richiesta 120 kg.
• Lo spessore delle scatole elettriche è di mm 40 (2 scatole sono in dotazione).
• È possibile predisporre i punti luce su entrambe le ante.
• Possibilità di produzione con predisposizione diverse da quelle previste in larghezza o altezza previo conferma ufficio tecnico.
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Anticorrosione
(solo per la versione 
intonaco)

una o due ante curve 
speculari scorrevoli a 
scomparsa

m
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versione cartongesso

I carrelli di  
scorrimento bi-ruota 
Eclisse si adattano a 
raggi di curvature diversi, 
per disegnare gli spazi in 
assoluta libertà.

circular technical

versione intonaco

p
lu

s

Luce di passaggio:
anta singola 
L da 600 a 1200 mm
H da 1000 a 2600 mm
anta doppia
L da 600+600 
a 1200+1200 mm
H da 1000 a 2600 mm



SX DX

r r

77777777

raggio

r
luce di passaggio

LxH
misure d’ingombro

   CxH1    A   B
parete 
finita

sede 
interna

1000

600x2000/2100 1250x2158/2258 660 650 125 72
700x2000/2100 1390x2158/2258 760 735 125 72
800x2000/2100 1545x2158/2258 860 860 125 72
900x2000/2100 1650x2158/2258 960 940 125 72

1000x2000/2100 1760x2158/2258 1060 1055 125 72

1200

600x2000/2100 1295x2158/2258 660 665 125 72
700x2000/2100 1450x2158/2258 760 755 125 72
800x2000/2100 1600x2158/2258 860 840 125 72
900x2000/2100 1770x2158/2258 960 970 125 72

1000x2000/2100 1890x2158/2258 1060 1055 125 72

1300

600x2000/2100 1305x2158/2258 660 670 125 72
700x2000/2100 1470x2158/2258 760 760 125 72
800x2000/2100 1625x2158/2258 860 850 125 72
900x2000/2100 1775x2158/2258 960 935 125 72

1000x2000/2100 1940x2158/2258 1060 1065 125 72

1500

600x2000/2100 1330x2158/2258 660 675 125 72
700x2000/2100 1500x2158/2258 760 770 125 72
800x2000/2100 1665x2158/2258 860 860 125 72
900x2000/2100 1825x2158/2258 960 950 125 72

1000x2000/2100 1975x2158/2258 1060 1040 125 72

raggio

r
luce di passaggio

LxH
misure d’ingombro

   CxH1    A   B
parete 
finita

sede 
interna

1000
1200x2000/2100 1870x2158/2258 1260 695 125 72
1400x2000/2100 1840x2158/2258 1460 820 125 72

1200

1200x2000/2100 2115x2158/2258 1260 665 125 72
1400x2000/2100 2265x2158/2258 1460 800 125 72
1600x2000/2100 2295x2158/2258 1660 930 125 72
1800x2000/2100 2180x2158/2258 1860 1055 125 72

1300

1200x2000/2100 2180x2158/2258 1260 670 125 72
1400x2000/2100 2345x2158/2258 1460 760 125 72
1600x2000/2100 2460x2158/2258 1660 895 125 72
1800x2000/2100 2455x2158/2258 1860 1025 125 72
2000x2000/2100 2320x2158/2258 2060 1150 125 72

1500

1200x2000/2100 2300x2158/2258 1260 680 125 72
1400x2000/2100 2520x2158/2258 1460 770 125 72
1600x2000/2100 2730x2158/2258 1660 910 125 72
1800x2000/2100 2835x2158/2258 1860 1000 125 72
2000x2000/2100 2875x2158/2258 2060 1130 125 72

raggio

r
luce di passaggio

LxH
misure d’ingombro

   CxH1    A   B
parete 
finita

sede 
interna

1700

600x2000/2100 1300x2158/2258 660 640 125 72
700x2000/2100 1480x2158/2258 760 730 125 72
800x2000/2100 1695x2158/2258 860 870 125 72
900x2000/2100 1865x2158/2258 960 965 125 72

1000x2000/2100 2025x2158/2258 1060 1055 125 72

1800

600x2000/2100 1350x2158/2258 660 685 125 72
700x2000/2100 1530x2158/2258 760 780 125 72
800x2000/2100 1705x2158/2258 860 870 125 72
900x2000/2100 1875x2158/2258 960 965 125 72

1000x2000/2100 2040x2158/2258 1060 1055 125 72

2000

600x2000/2100 1360x2158/2258 660 690 125 72
700x2000/2100 1540x2158/2258 760 785 125 72
800x2000/2100 1720x2158/2258 860 880 125 72
900x2000/2100 1900x2158/2258 960 970 125 72

1000x2000/2100 2070x2158/2258 1060 1065 125 72

raggio

r
luce di passaggio

LxH
misure d’ingombro

   CxH1    A   B
parete 
finita

sede 
interna

1700

1200x2000/2100 2330x2158/2258 1260 640 125 72
1400x2000/2100 2660x2158/2258 1460 780 125 72
1600x2000/2100 2885x2158/2258 1660 870 125 72
1800x2000/2100 3065x2158/2258 1860 965 125 72
2000x2000/2100 3225x2158/2258 2060 1100 125 72

1800

1200x2000/2100 2355x2158/2258 1260 640 125 72
1400x2000/2100 2685x2158/2258 1460 780 125 72
1600x2000/2100 2930x2158/2258 1660 875 125 72
1800x2000/2100 3135x2158/2258 1860 970 125 72
2000x2000/2100 3325x2158/2258 2060 1105 125 72

2000

1200x2000/2100 2385x2158/2258 1260 645 125 72
1400x2000/2100 2760x2158/2258 1460 785 125 72
1600x2000/2100 3030x2158/2258 1660 880 125 72
1800x2000/2100 3275x2158/2258 1860 975 125 72
2000x2000/2100 3480x2158/2258 2060 1070 125 72

50

 Sia per la versione anta unica che per 
l’estensione Circular, indicare sempre il verso di 
apertura della porta.

Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che 
variano da mm 600 a mm 1200 e altezze da mm 1000 a mm 2600 
(misure intermedie di mm 50).

avvertenze
• La portata standard è di 80 Kg.
• Applicare 2 lastre di cartongesso da 6 mm (solo per il 
   controtelaio versione cartongesso).

Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che 
variano da mm 1200 a mm 2400 e altezze da mm 1000 a mm 2600 
(misure intermedie di mm 50).

avvertenze
• La portata standard è di 80 Kg.
• Applicare 2 lastre di cartongesso da 6 mm (solo per il 
controtelaio versione cartongesso).
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Luce di passaggio:
anta singola 
L da 600 a 1200 mm
H da 2000 a 2400 mm
anta doppia
L da 600+600
a 1200+1200 mm
H da 2000 a 2400 mm

Rallenty Soft
Sincronia 
per doppia anta
Motorizzazione
Profilo Security

una o due ante speculari 
scorrevoli a scomparsa
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sicurezza testata
Eclisse ha condotto in 
collaborazione con l’istituto 
CSI test volontari per 
determinare con precisione 
la portata delle superfici 
verticali del controtelaio 
Ewoluto® scorrevole. 
Questa si modifica in 
funzione dei punti di 
ancoraggio, della tipologia 
dei tasselli e della distanza 
fra la parete muraria e 
l’estremità del pensile, ed 
è compresa fra i 30 e i 360 
Kg. In particolare si ricorda 
che la portata massima di 
un maniglione fissato con 
tassello chimico (quattro 
punti di ancoraggio) è 
di 100 kg a 600 mm di 
distanza dalla parete.

versione intonaco

p
lu

s

ewoluto® scorrevole technical



ewoluto® scorrevole technical

ewoluto® scorrevole no-limits
quando lo spazio è poco, anche una porta scorrevole presenta delle 
limitazioni se rende impossibile sfruttare la parete nella quale è inserita... 
il modello Ewoluto® scorrevole ti permette di appendere, fissare mensole, 
pensili e box doccia sulla porzione di parete dove scorre la porta scorrevole.

Sostiene ogni esigenza
Grazie ad una progettualità innovativa Ewoluto® 
scorrevole di Eclisse consente di utilizzare le 
pareti che ospitano il controtelaio per sostenere 
mensole, mobili e in generale pesi anche di 
portata consistente in tutta sicurezza. Per questo 
è adatto anche in ambienti dove vogliano essere 
applicati dispositivi per disabili direttamente sulla 
parete del controtelaio.

8181

controtelaio per INTONACO versione UNICO e ESTENSIONE pannello porta

luce di passaggio

LxH
misure d’ingombro

      CxH1                         A        B
parete finita sede interna 

LP HP
600x2000/2100 1376x2105/2205 650 662 150 63 615 ÷ 635 2010/2110

700x2000/2100 1576x2105/2205 750 762 150 63 715 ÷ 735 2010/2110

800x2000/2100 1776x2105/2205 850 862 150 63 815 ÷ 835 2010/2110

900x2000/2100 1976x2105/2205 950 962 150 63 915 ÷ 935 2010/2110

1000x2000/2100 2176x2105/2205 1050 1062 150 63 1015 ÷ 1035 2010/2110

1200x2000/2100 2610x2105/2205 1250 662 150 63 615 ÷ 635 2010/2110

1400x2000/2100 3010x2105/2205 1450 762 150 63 715 ÷ 735 2010/2110

1600x2000/2100 3410x2105/2205 1650 862 150 63 815 ÷ 835 2010/2110

1800x2000/2100 3810x2105/2205 1850 962 150 63 915 ÷ 935 2010/2110

2000x2000/2100 4210x2105/2205 2050 1062 150 63 1015 ÷ 1035 2010/2110

CC
BB AA B

Fuori misura per il modello unico: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1200 e altezze da mm 
1000 a mm 2400 (misure intermedie di mm 50).
Fuori misura per il modello estensione: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2400 e altezze da 
mm 1000 a mm 2400 (misure intermedie di mm 100 in larghezza e di mm 50 in altezza).

avvertenze
• La portata standard è di 80 Kg, su richiesta 120 kg.
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Luce di passaggio:
anta singola 
L da 1140 a 2340 mm
H da 1000 a 2600 mm
anta doppia
L da 2300 a 4700 mm
H da 1000 a 2600 mm

Sincronizzazione  
per telescopica
Sincronizzazione
con Rallenty Soft
Profilo Security

una o due ante speculari 
scorrevoli a scomparsa

Anticorrosione  
(solo per versione intonaco)
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versione cartongesso

telescopica technical

versione intonaco
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controtelaio per INTONACO controtelaio per INTONACOcontrotelaio per CArTONGESSO controtelaio per CArTONGESSOpannello porta pannello portamisure comuni misure comuni

luce di passaggio

LxH
parete 
finita

misure d’ingombro

   CxH1     A   B
sede interna misure d’ingombro

   CxH1     A   B
sede interna 

LP HP
1140x2000/2100 180 1855x2090/2190 1190 625 144 1853x2085/2185 1190 625 134 615 ÷ 635 2010/2110

1340x2000/2100 180 2155x2090/2190 1390 725 144 2153x2085/2185 1390 725 134 715 ÷ 735 2010/2110

1540x2000/2100 180 2455x2090/2190 1590 825 144 2453x2085/2185 1590 825 134 815 ÷ 835 2010/2110

1740x2000/2100 180 2755x2090/2190 1790 925 144 2753x2085/2185 1790 925 134 915 ÷ 935 2010/2110

1940x2000/2100 180 3055x2090/2190 1990 1025 144 3053x2085/2185 1990 1025 134 1015 ÷ 1035 2010/2110

2140x2000/2100 180 3355x2090/2190 2190 1125 144 3353x2085/2185 2190 1125 134 1115 ÷ 1135 2010/2110

2340x2000/2100 180 3655x2090/2190 2390 1225 144 3653x2085/2185 2390 1225 134 1215 ÷ 1235 2010/2110

luce di passaggio

LxH
parete 
finita

misure d’ingombro

   CxH1     A   B
sede interna misure d’ingombro

   CxH1     A   B
sede interna 

LP HP
2300x2000/2100 180 3630x2090/2190 2350 625 144 3644x2085/2185 2350 625 134 615 ÷ 635 2010/2110

2700x2000/2100 180 4230x2090/2190 2750 725 144 4244x2085/2185 2750 725 134 715 ÷ 735 2010/2110

3100x2000/2100 180 4830x2090/2190 3150 825 144 4844x2085/2185 3150 825 134 815 ÷ 835 2010/2110

3500x2000/2100 180 5430x2090/2190 3550 925 144 5444x2085/2185 3550 925 134 915 ÷ 935 2010/2110

3900x2000/2100 180 6030x2090/2190 3950 1025 144 6044x2085/2185 3950 1025 134 1015 ÷ 1035 2010/2110

4300x2000/2100 180 6630x2090/2190 4350 1125 144 6644x2085/2185 4350 1125 134 1115 ÷ 1135 2010/2110

4700x2000/2100 180 7230x2090/2190 4750 1225 144 7244x2085/2185 4750 1225 134 1215 ÷ 1235 2010/2110

C C
A BB A B25

 Il controtelaio Eclisse ospita 
qualsiasi pannello porta scorrevole 
standard presente sul mercato

Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1140 a mm 2340 e altezze da mm 1000 a mm 2600 
(misure intermedie di mm 50 in altezza).

avvertenze
• È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max mm 43 (comprese eventuali cornici fermavetro).
• La portata standard è di 80 Kg per anta.
• I pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti del controtelaio.

Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 2300 a mm 4700 e altezze da mm 1000 a mm 2600 
(misure intermedie di mm 50 in altezza).

avvertenze
• È consigliabile applicare un pannello porta con spessore max mm 43 (comprese eventuali cornici fermavetro).
• La portata standard è di 80 Kg per anta.
• I pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti del controtelaio.
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versione cartongesso

unico, estensione,
novanta, unilaterale technical

versione intonaco

unico
Luce di passaggio:
L da 600 a 1500 mm
H da 1000 a 2900 mm

estensione
Luce di passaggio:
L da 600+600 
a 1500+1500 mm
H da 1000 a 2900 mm

novanta
Luce di passaggio: 
L da 600 a 1200 mm
H da 1000 a 2600 mm

unilaterale
Luce di passaggio: 
L da 600+600 
a 1000+1000 mm
H da 1000 a 2600 mm

unico
unilaterale
Rallenty Soft
Autochiusura
Motorizzazione
Profilo Security

estensione 
Sincronia per doppia anta
Rallenty Soft
Motorizzazione
Profilo Security

novanta
Profilo Security

unico
estensione
novanta
unilaterale

unico
estensione
Anticorrosione (solo 
versione intonaco)
Siderale

unilaterale
novanta
Anticorrosione (solo 
versione intonaco)
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 Il controtelaio Eclisse ospita 
qualsiasi pannello porta scorrevole 
standard presente sul mercato

Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1200 e altezze da mm 500 a mm 2600 (misure 
intermedie di mm 50). 
Siderale versione intonaco: fino a mm 1500 di larghezza e mm 2900 in altezza solo per gli spessori 125 e 150 mm con ingombri e sedi interne 
differenti dalla tabella. Siderale versione cartongesso: fino a mm 1500 di larghezza e mm 2900 in altezza, i controtelai fuori misura non 
prevedono il sistema ad incastro pertanto le misure d’ingombro e la sede interna (e la parete finita per i siderali) sono differenti dalla tabella.
avvertenze
• Al telaio (VERSIONE INTONACO) con sede interna da mm 54 applicare un pannello porta di spessore max mm 40 (comprese eventuali 
cornici fermavetro).
• Al telaio (VERSIONE CARTONGESSO) con sede interna da mm 58 applicare un pannello porta di spessore max mm 43 (comprese 
eventuali cornici fermavetro).
• La portata standard è di 80 Kg, su richiesta 120 kg.

Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2400 e altezze da mm 500 a mm 2600 (misure 
intermedie di mm 100 in larghezza e di mm 50 in altezza). 
Siderale versione intonaco: fino a mm 3000 di larghezza e mm 2900 in altezza solo per gli spessori 125 e 150 mm con ingombri e sedi interne 
differenti dalla tabella. Siderale versione cartongesso: fino a mm 3000 di larghezza e mm 2900 in altezza, i controtelai fuori misura non 
prevedono il sistema ad incastro pertanto le misure d’ingombro e la sede interna (e la parete finita per i siderali) sono differenti dalla tabella.
avvertenze
• Al telaio (VERSIONE INTONACO) con sede interna da mm 54 applicare un pannello porta di spessore max mm 40 (comprese eventuali 
cornici fermavetro).
• Al telaio (VERSIONE CARTONGESSO) con sede interna da mm 58 applicare un pannello porta di spessore max mm 43 (comprese 
eventuali cornici fermavetro).
• La portata standard è di 80 Kg, su richiesta 120 kg.
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misure espresse in mm misure espresse in mm

controtelaio per INTONACO controtelaio per INTONACOcontrotelaio per CArTONGESSO controtelaio per CArTONGESSOpannello porta pannello portamisure 
comuni

misure 
comuni

luce di passaggio

LxH
misure d’ingombro

   CxH1   A   B
parete finita sede interna misure d’ingombro

   CxH1   A   B
parete 
finita

sede 
interna LP HP

600x2000/2100 1315x2090/2190 650 625 90-108-125-150 54-72-89-114 1297x2085/2185 650 617 100-125 58-83 615 ÷ 635 2010/2110

650x2000/2100 1465x2090/2190 700 725 90-108-125-150 54-72-89-114 1447x2085/2185 700 717 100-125 58-83

700x2000/2100 1515x2090/2190 750 725 90-108-125-150 54-72-89-114 1497x2085/2185 750 717 100-125 58-83 715 ÷ 735 2010/2110

750x2000/2100 1665x2090/2190 800 825 90-108-125-150 54-72-89-114 1647x2085/2185 800 817 100-125 58-83

800x2000/2100 1715x2090/2190 850 825 90-108-125-150 54-72-89-114 1697x2085/2185 850 817 100-125 58-83 815 ÷ 835 2010/2110

850x2000/2100 1865x2090/2190 900 925 90-108-125-150 54-72-89-114 1847x2085/2185 900 917 100-125 58-83

900x2000/2100 1915x2090/2190 950 925 90-108-125-150 54-72-89-114 1897x2085/2185 950 917 100-125 58-83 915 ÷ 935 2010/2110

950x2000/2100 2065x2090/2190 1000 1025 90-108-125-150 54-72-89-114 2047x2085/2185 1000 1017 100-125 58-83

1000x2000/2100 2115x2090/2190 1050 1025 90-108-125-150 54-72-89-114 2097x2085/2185 1050 1017 100-125 58-83 1015 ÷ 1035 2010/2110

luce di passaggio

LxH
misure d’ingombro

   CxH1   A   B
parete finita sede interna misure d’ingombro

   CxH1   A   B
parete 
finita

sede 
interna LP HP

1200x2000/2100 2530x2090/2190 1250 625 90-108-125-150 54-72-89-114 2494x2085/2185 1250 617 100-125 58-83 615 ÷ 635 2010/2110

1300x2000/2100 2830x2090/2190 1350 725 90-108-125-150 54-72-89-114 2794x2085/2185 1350 717 100-125 58-83

1400x2000/2100 2930x2090/2190 1450 725 90-108-125-150 54-72-89-114 2894x2085/2185 1450 717 100-125 58-83 715 ÷ 735 2010/2110

1500x2000/2100 3230x2090/2190 1550 825 90-108-125-150 54-72-89-114 3194x2085/2185 1550 817 100-125 58-83

1600x2000/2100 3330x2090/2190 1650 825 90-108-125-150 54-72-89-114 3294x2085/2185 1650 817 100-125 58-83 815 ÷ 835 2010/2110

1700x2000/2100 3630x2090/2190 1750 925 90-108-125-150 54-72-89-114 3594x2085/2185 1750 917 100-125 58-83

1800x2000/2100 3730x2090/2190 1850 925 90-108-125-150 54-72-89-114 3694x2085/2185 1850 917 100-125 58-83 915 ÷ 935 2010/2110

1900x2000/2100 4030x2090/2190 1950 1025 90-108-125-150 54-72-89-114 3994x2085/2185 1950 1017 100-125 58-83

2000x2000/2100 4130x2090/2190 2050 1025 90-108-125-150 54-72-89-114 4094x2085/2185 2050 1017 100-125 58-83 1015 ÷ 1035 2010/2110
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 Il modello Novanta ospita 
un pannello porta sezionale.

Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1200 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure 
intermedie di mm 50).

avvertenze
• Al telaio con sede interna da mm 54 applicare un pannello porta di spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
• La portata standard è di 80 Kg.

Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600+600 a mm 1000+1000 e altezze da mm 1000 
a mm 2600 (misure intermedie di mm 50).

avvertenze
• Al telaio VERSIONE CARTONGESSO applicare un pannello porta di spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
• La portata standard è di 80 Kg, su richiesta 120 kg.
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misure espresse in mm misure espresse in mm

controtelaio per INTONACO controtelaio per INTONACOcontrotelaio per CArTONGESSO controtelaio per CArTONGESSOpannello porta pannello portamisure 
comuni

misure 
comuni

luce di passaggio

LxH
misure d’ingombro

   CxH1   A   B
parete 
finita

sede 
interna

misure d’ingombro

   CxH1   A   B
parete 
finita

sede 
interna LP1 LP2 HP

600x2000/2100 1015x2090/2190 650 325 90-108-125-150 54-72-89-114 1010x2085/2185 650 315 100-125 54-79 350 310 2010/2110

650x2000/2100 1165x2090/2190 700 425 90-108-125-150 54-72-89-114 1160x2085/2185 700 415 100-125 54-79

700x2000/2100 1215x2090/2190 750 425 90-108-125-150 54-72-89-114 1210x2085/2185 750 415 100-125 54-79 400 360 2010/2110

750x2000/2100 1265x2090/2190 800 425 90-108-125-150 54-72-89-114 1260x2085/2185 800 415 100-125 54-79

800x2000/2100 1315x2090/2190 850 425 90-108-125-150 54-72-89-114 1310x2085/2185 850 415 100-125 54-79 450 410 2010/2110

850x2000/2100 1465x2090/2190 900 525 90-108-125-150 54-72-89-114 1460x2085/2185 900 515 100-125 54-79

900x2000/2100 1515x2090/2190 950 525 90-108-125-150 54-72-89-114 1510x2085/2185 950 515 100-125 54-79 500 460 2010/2110

950x2000/2100 1565x2090/2190 1000 525 90-108-125-150 54-72-89-114 1560x2085/2185 1000 515 100-125 54-79

1000x2000/2100 1615x2090/2190 1050 525 90-108-125-150 54-72-89-114 1610x2085/2185 1050 515 100-125 54-79 550 510 2010/2110

luce di passaggio

LxH
misure d’ingombro

   CxH1    A   B
parete 
finita

sede 
interna

misure d’ingombro

   CxH1    A   B
parete 
finita

sede 
interna LP HP

600+600x2000/2100 2026x2090/2190 650 650 200 72 2000x2085/2185 650 650 175 54 615 ÷ 635 2010/2110

650+650x2000/2100 2226x2090/2190 700 750 200 72 2200x2085/2185 700 750 175 54

700+700x2000/2100 2326x2090/2190 750 750 200 72 2300x2085/2185 750 750 175 54 715 ÷ 735 2010/2110

750+750x2000/2100 2526x2090/2190 800 850 200 72 2500x2085/2185 800 850 175 54

800+800x2000/2100 2626x2090/2190 850 850 200 72 2600x2085/2185 850 850 175 54 815 ÷ 835 2010/2110

850+850x2000/2100 2826x2090/2190 900 950 200 72 2800x2085/2185 900 950 175 54

900+900x2000/2100 2926x2090/2190 950 950 200 72 2900x2085/2185 950 950 175 54 915 ÷ 935 2010/2110

950+950x2000/2100 3126x2090/2190 1000 1050 200 72 3100x2085/2185 1000 1050 175 54

1000+1000x2000/2100 3226x2090/2190 1050 1050 200 72 3200x2085/2185 1050 1050 175 54 1015 ÷ 1035 2010/2110

 indicare sempre il verso  
di apertura della porta.

 indicare 
sempre il verso  
di apertura  
della porta.

SX DX

25 25
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 Il controtelaio Eclisse 
ospita qualsiasi pannello porta 
scorrevole standard presente 
sul mercato
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persiana, inferriata o  
persiana + inferriata
Luce architettonica:
anta singola 
L da 550 a 1700 mm 
H da 500 a 2900 mm
anta doppia
L da 550+550 a 
1700+1700 mm
H da 500 a 2900 mm

alzante
Luce architettonica
anta singola 
L da 800 a 2000 mm 
H da 800 a 2900 mm
anta doppia
L da 650+650 a 
2000+2000 mm
H da 800 a 2900 mm

alzante + persiana 
alzante + inferriata
Luce architettonica:
anta singola 
L da 550 a 1700 mm 
H da 800 a 2900 mm
anta doppia
L da 550+550 
a 1700+1700 mm
H da 800 a 2900 mm

alzante
Guide inferiori estraibili

persiana
Profilo Security
Motorizzazione
Apertura a pulsante
Leva di sblocco
Dispositivo 
antipizzicamento

alzante
persiana
inferriata

alzante con persiana
alzante con inferriata
persiana con inferriata
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outdoor_line technical

versione alzante

impermeabilità 
all’aria

tenuta 
all’acqua

resistenza 
al vento

resistenza 
all’urto

scegli Eclisse, ottieni la marcatura CE 
Eclisse è la prima azienda di controtelai ad aver ottenuto 
la certificazione per alzante scorrevole a scomparsa. La 
certificazione garantisce che il prodotto è: sicuro e resistente, 
impermeabile alle infiltrazioni d’acqua e agli spifferi di vento, 
isolato termicamente per un effettivo risparmio energetico.
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Realizzazioni su misura. Per tutti i dati contattare l’ufficio tecnico alla mail: tecnico@eclisse.it
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dimensioni - spessore e calcolo degli ingombri

legenda INFErrIATA ad anta singola INFErrIATA ad anta doppia

A Utile cassone

LxH luce foro Luce architettonica

C Ingombro totale larghezza

H1 Ingombro totale altezza

dimensioni min/max
larghezza mm

L 

altezza mm

H 

larghezza mm

L 

altezza mm

H 

550 ÷ 1700 500 ÷ 2900 1100 ÷ 3400 500 ÷ 2900

spessori controtelai apertura solo manuale apertura solo manuale

128 mm 128 mm

calcolo degli ingombri formula per anta singola formula per anta doppia

Conoscendo le dimensioni del foro luce  
in larghezza (L) e altezza (H) è possibile 
calcolare la misura dell’ingombro totale del 
controtelaio in larghezza (C) e in altezza (H1).

C = (Lx2) + 265 mm
H1 = H + 170 mm

esempio:
L=1000 mm    H=2000 mm 
C=(1000x2)+265 = 2265 mm
H1=2000+170= 2170 mm

C = (Lx2) + 250 mm
H1 = H + 170 mm

esempio:
L=1200 mm    H=2000 mm 
C=(1200x2)+250 = 2650 mm
H1=2000+170= 2170 mm

dimensioni - spessore e calcolo degli ingombri

legenda ALZANTE ad anta singola ALZANTE ad anta doppia

A Utile cassone

LxH luce foro Luce architettonica

C Ingombro totale larghezza

H1 Ingombro totale altezza

dimensioni min/max
larghezza mm

L 

altezza mm

H 

larghezza mm

L 

altezza mm

H 

800 ÷ 2000 800 ÷ 2900 1300 ÷ 4000 800 ÷ 2900

spessori controtelai apertura solo manuale apertura solo manuale

181 mm
Spessore consigliato per il serramento: 68 mm

181 mm
Spessore consigliato per il serramento: 68 mm

calcolo degli ingombri formula per anta singola formula per anta doppia

Conoscendo le dimensioni del foro luce  
in larghezza (L) e altezza (H) è possibile 
calcolare la misura dell’ingombro totale del 
controtelaio in larghezza (C) e in altezza (H1).

C = (Lx2) - 80 mm
H1 = H + 50 mm

esempio:
L=1000 mm    H=2000 mm 
C=(1000x2)-80 = 1920 mm
H1=2000+50= 2050 mm

C = (Lx2) - 110 mm
H1 = H + 50 mm

esempio:
L=1200 mm    H=2000 mm 
C=(1200x2)-110 = 2290 mm
H1=2000+50= 2050 mm
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