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SHOD , letteralmente “via della scrittura” è il termine utilizzato nella 

lingua giapponese per indicare la tradizione e l’arte della calligrafia, 

così come il percorso di studio, impegno e ricerca che porta alla 

completa padronanza delle tecniche calligrafiche. 

Il gesto continuo del pennello sul foglio bianco in carta di riso è il 

risultato di un lavoro costante che esprime armonia, ritmo, controllo, 

sicurezza. A questa idea di perfezione formale e naturalezza si è ispirata 

Eclisse nel battezzare il suo nuovo sistema per porte battenti e porte 

a scomparsa con finiture filomuro, pensato per coniugare al meglio 

estetica e funzione, valorizzando la porta e il suo inserimento all’interno 

della parete e più in generale dell’ambiente. 

SHOD  integra le tradizionali finiture, gli stipiti e le cornici coprifilo in 

un unico elemento, dando luogo a una linea ininterrotta che, senza 

sporgere dalla parete, corre lungo l’intero perimetro del pannello porta 

fino a incontrare il battiscopa. Un segno a zero spessore che avvolge e 

disegna l’ambiente, definendone i contorni in maniera netta, elegante 

e continua.

Fanno parte del sistema SHOD  il controtelaio SHOD  scorrevole, 

per porta a scomparsa con stipiti e cornici filomuro, disponibile nella 

versione per anta singola o doppia, il telaio SHOD  battente, per 

porta a battente complanare con stipiti e cornici filomuro, e SHOD  

battiscopa, il profilo che permette di montare il battiscopa a filomuro, 

consentendo, contrariamente ai modelli tradizionali, di accostare gli 

arredi direttamente alla parete.

L’integrazione di SHOD  battiscopa con SHOD  scorrevole e SHOD  

battente permette di ottenere l’armonia estetica e funzionale data 

dalla continuità tra le cornici della porta e il battiscopa, realizzando 

un unico tratto che definisce e sottolinea forme e volumi degli spazi. Il 

sistema SHOD  è disponibile per pareti in muratura (spessore 108, 125 e 

150 mm) o cartongesso (spessore 125 e 150 mm), con larghezze fino a 

1.000 mm e altezze fino a 2.400 mm. 

 SHOD  
 UNA LINEA CONTINUA DISEGNA LO SPAZIO 
 A SEAMLESS LINE THAT DESIGNS SPACE 
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SHOD  literally means “the way of writing”, but it is used in Japanese 

to refer to the art of calligraphy and the studying, commitment and 

research needed to fully master the art of writing. 

The movement of the unbroken brush stroke on white rice paper is 

the result of constant effort, expressing harmony, pace, control and 

assurance. It is this idea of formal perfection that Eclisse turned to for 

inspiration for the form and natural look of its new system of sliding and 

regular doors. Sitting flush with the wall, this system combines superb 

aesthetics with true functionality to optimise the effect of the door 

against the wall and, more generally, in the room. 

SHOD  takes traditional finishings, door posts and frames to combine 

them in a single element that produces a seamless line - perfectly flush 

with the wall - that runs along the entire perimeter of the door panel, 

right down to the skirting board. The result is a complete lack of thickness 

that both embraces and adds to the room, creating clear cut, elegant 

and seamless contours. 

The SHOD  system includes: the SHOD  sliding counterframe for sliding 

doors with posts and frames that are flush with walls, available both for 

single and double leaf doors; the SHOD  frame for co-planar leaf doors 

with posts and frames that are flush with walls; and the SHOD  skirting 

board, a profile that lets you to mount the skirting board flush against the 

wall. The latter element means furniture can be placed right against the 

wall, instead of just off it as with a traditional skirting board. 

Combining the SHOD  skirting board with SHOD  sliding and SHOD  

leaf door produces beautiful, functional results, marked by continuity 

between the door frames and the skirting board, creating a single 

element that defines volumes, space and lines. The SHOD  system is 

available for masonry (108, 125 and 150 mm thick) or plasterboard walls 

(125 or 150 mm), up to 1,000 mm wide and 2,400 mm high. 


