
presenti con una piattaforma internazionale. Così ECLISSE ha 
scelto di collaborare con BIMobject, la più grande libreria di 
oggetti BIM al mondo. Ora, grazie a questo sodalizio i proget-
tisti e gli architetti possono incorporare i prodotti ECLISSE 
nella fase di pianificazione e scegliere tra oltre 72 oggetti BIM.

BIMobject ha reso i prodotti ECLISSE più facili da trovare e 
utilizzare, offrendo all'azienda nuove opportunità. ECLISSE si 
impegna ora a semplificare il processo di progettazione 
dell'edificio. La metodologia BIM ha permesso all'azienda di 
partecipare alla strutturazione di tutti i metadati, condividen-
do e riducendo i costi. Di conseguenza, il BIM è un incentivo 

per gli investimenti nel settore delle costruzioni. Inoltre, con la 
rapida adozione di BIM da parte di ECLISSE, ha ottenuto un vantag-
gio competitivo rispetto a quei produttori che non offrivano libre-
rie BIM.

ECLISSE crede davvero che gli oggetti BIM siano il futuro del mondo 
del design e della costruzione. Ora il processo sta rapidamente 
diventando lo standard di riferimento per progetti di piccole e 
grandi dimensioni e non è più possibile prendere in considerazio-
ne altre alternative.

Facciamo scelte ascoltando attentamente le 
tue esigenze

Quando ECLISSE ha iniziato questo percorso prima di 
sviluppare i telai per porte a scomparsa ha ascoltato 
utenti e installatori. Il marchio è noto per le sue 
caratteristiche esclusive, prestazioni perfette e 
facilità di installazione. 

Le porte ECLISSE potrebbero apparentemente sem-
brare semplici, ma guardandole da vicino si notano 
alcuni dettagli finemente progettati. I binari sono 
completamente estraibili per la pulizia o l'installazio-
ne dell'attrezzatura. Le barre di allineamento assi-
curano una scorrevolezza regolare e una corretta 
chiusura. E non basta ora c'è anche una nuova 

soluzione: il sistema ECLISSE Luce. Tale sistema 
consente l'installazione di interruttori o scatole 
elettriche e il cablaggio può passare attraverso 
la struttura facilitando il lavoro dell'elettricista. 
“Sempre cambiando. Sempre migliorando.” 
Questo è ECLISSE.

Gli strumenti necessari per progettare un 
futuro solido.

ECLISSE non smette mai di ascoltare i propri 
utenti. Nel 2015 molti professionisti dall'Inghil-
terra e dal Nord Europa hanno iniziato a richie-
dere le librerie BIM dei suoi prodotti. All'epoca 
Giovanni si rese conto che era essenziale 
rispondere a questa esigenza ed essere 
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“Anche gli spazi più piccoli hanno il potenziale per una porta a scomparsa.” Questo è ciò che dichiara Giovanni 
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stimolanti e unisciti alla discussione su 
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