Company profile
Eclisse è un’azienda leader nella produzione di controtelai per porte scorrevoli a scomparsa. Fondata il 10
gennaio 1989 da Luigi De Faveri, Eclisse è presente in Italia attraverso una rete che conta ad oggi 31
agenzie di rappresentanza e oltre 1.900 rivenditori.
I sistemi Eclisse vengono commercializzati in Europa e nei principali paesi extraeuropei attraverso una rete
di distributori e clienti direzionali. In Francia, Spagna, Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica
Slovacca, Brasile, Germania e Regno Unito, Eclisse opera attraverso consociate.
Tutti gli stabilimenti produttivi sono localizzati in Italia, presso la sede centrale di Pieve di Soligo, Treviso.
Eclisse impiega 100 dipendenti e ha una capacità produttiva media di 240 mila pezzi all’anno pari a circa
1.300 telai al giorno.
Mission
L’obiettivo di Eclisse è sviluppare, attraverso l’innovazione continua, controtelai robusti, ispezionabili e facili
da installare, in grado di rivoluzionare il concetto di porta, e di eclissare qualsiasi di tipo di serramento.
Eclisse propone soluzioni pratiche e di design: una risposta alle esigenze di funzionalità e spazio, capace di
aumentare il comfort e il piacere di vivere in un’abitazione.
Sistema scorrevole Eclisse
Il controtelaio è l’elemento fondamentale del sistema di apertura di una porta scorrevole a scomparsa, ed è
formato da una cassa interna alla parete, e da un sistema di scorrimento (binario) che permette all’anta di
scorrere all’interno della parete. Una scelta accurata del controtelaio, parte integrante del muro, è
fondamentale nella resa del sistema scorrevole.
La gamma di controtelai Eclisse, che vanta 29 brevetti esclusivi, comprende 12 famiglie di modelli per
interni e per esterni (suddivisi tra prodotti standard e speciali), ad anta singola e ad anta doppia:
Prodotti speciali per interni:
•
•

Syntesis® Line, controtelaio privo di stipiti e cornici coprifilo;
Circular, controtelaio per anta curva;

Prodotti speciali per interni, esclusiva di mercato:
•
•

Ewoluto® scorrevole, controtelaio predisposto per appendere mobili, pensili e maniglioni nella
parete in cui è inserito (brevettato);
Luce, controtelaio predisposto per alloggiare fino a cinque scatole elettriche per lato (brevettato).
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Certificazione aziendale
Il sistema di gestione aziendale Eclisse è in linea con i requisiti delle norme UNI EN serie ISO 9000. Eclisse
è certificata ISO UNI EN ISO 9001:2000 per “Progettazione e produzione di controtelai per serramenti a
scomparsa e relativi accessori”.
Certificazioni di prodotto

• “telaio Ewoluto® scorrevole” sottoposto a prova per valutarne la capacità portante in condizione di
carichi statici con due/quattro punti di fissaggio ed ancoranti chimici/tasselli ad espansione.

• “alzante scorrevole su controtelaio a scomparsa di produzione Eclisse” sottoposto a prove di
•

permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza al carico di vento, resistenza all’urto (norma EN
14351-1:2006)
“carrelli di scorrimento a quattro ruote” sottoposti a 100.000 cicli di apertura e chiusura (norma UNI
EN 1527) e resistenza alla corrosione (norma UNI EN 1670)

Dati finanziari
Lo scorso 2009 l’azienda ha sviluppato un giro d’affari pari a oltre 24 milioni di euro (Margine Operativo
Lordo EBITDA 13%). Eclisse ha chiuso l’esercizio con una flessione del fatturato pari al 15% rispetto
all’anno precedente. Il mercato Italia (che incide per il 66% del fatturato) ha registrato una diminuzione del
12%, flessione contenuta se paragonata all’andamento del settore delle nuove costruzioni residenziali (21,8% dati CRESME). Nel mercato estero la contrazione è stata pari al 19% rispetto al 2008.
La proiezione del fatturato 2010 vede un aumento del 3,1% in Italia rispetto al 2009 (Margine Operativo
Lordo in Italia EBITDA +12%); nei mercati esteri è previsto un incremento di oltre il 20%, per un totale
azienda pari a +9,2% .

Allegato:

Organigramma Eclisse (ultimo aggiornamento ottobre 2010)
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