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Syntesis®, la linea di sistemi scorrevoli senza finiture esterne di Eclisse, si 

caratterizza per l’estrema pulizia del disegno che ne consente il perfetto 

inserimento in ogni contesto architettonico e la completa integrazione 

visiva all’interno della parete, offrendo massima libertà progettuale.

Grazie alla tecnologia esclusiva del modello Luce, Syntesis® Line si 

arricchisce di nuove prestazioni che permettono di associare risultato 

estetico e funzionalità.

Syntesis® Luce combina i profili a struttura integrata di Syntesis®, forniti 

preintonacati o da stuccare, con la predisposizione al cablaggio del 

controtelaio. È infatti possibile inserire, in base alle diverse esigenze 

progettuali, fino a cinque dispositivi elettrici per lato, per attrezzare la 

parete nel quale il controtelaio è inserito con punti luce, interruttori, 

dimmer, prese o termostati. 

Syntesis® Luce è proposto nelle versioni ad anta semplice o a due 

ante scorrevoli speculari a completa scomparsa, ed è disponibile con 

larghezze a partire de 600 mm e altezze fino a 2700 mm, nella variante 

per muratura o cartongesso.

Il controtelaio consente di realizzare una parete finita di 150 mm di 

spessore.
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Syntesis® is Eclisse’s frameless sliding door line; their extreme neatness of 

design makes these doors perfect for any architectural setting. Sliding 

fully away inside the wall, they maximise the architect’s scope.

The Luce model brings exclusive technology and new performance to 

the Syntesis® Line, adding practicality to classy looks.

Syntesis® Luce combines the integrated structure of the Syntesis® profile, 

in pre-rendered or plasterable version, with a box-frame fitted with wiring 

conduits. Depending on the architectural need, one may run up to five 

electric devices off each side, so that the wall in which the counter-

frame fits may have light points, switches, dimmer controls, sockets and 

thermostats.

Syntesis® Luce comes in the single-door version or matching double-

doors both completely vanishing; widths range from 600 mm and heights 

up to 2700 mm, in the masonry or plasterboard variant.

The finished wall with this box-frame may be 150 mm in thickness.

SynteSiS® Luce 
eStetica e tecnoLogia
good-Looking 
technoLogy


