
SOLUZIONI  INNOVATIVE  DI 
RIVESTIMENTO FACCIAVISTA



IL SISTEMA EKLISSE È IL RISULTATO DI UN ATTENTO PROGRAMMA DI RICERCA E SVILUPPO DI FORNACE DI 
FOSDONDO

EKLISSE è il rivoluzionario sistema brisoleil in cotto /
Esalta la tradizionale valenza architettonica ed estetica dei laterizi facciavista e la modularità dei sistemi frangisole / 
Montato “a secco” su una struttura metallica, totalmente invisibile / L’intera gamma delle finiture della linea estrusi è 
riproponibile su entrambe i formati di Eklisse, bastonetto tubolare e bastonetto a C / Disponibile ora anche la nuova 
gamma di finiture smaltate /

Il nuovo laterizio aperto della linea Eklisse, il bastonetto a C, conferma le indubbie qualità del laterizio tubolare, per quel 
che riguarda performance di schermatura, facilità di installazione e grande pregio estetico, a differenziare i due prodotti 
è la versatilità e il maggiore grado di libertà consentito dal laterizio aperto, infatti l’unico elemento necessario per la sua 
corretta installazione è dato dalla barra di supporto che deve necessariamente misurare 30x40 mm, mentre il resto della 
struttura può essere progettata indipendentemente /

Il laterizo a sezione chiusa e il laterizio a sezione aperta sono infatti in grado di coniugare la bellezza estetica intramontabile 
del laterizio con materiali all’avanguardia dall’aspetto moderno, il tutto rispondendo alle esigenze imposte dalle nuove 
normative /

FRANGISOLE FRANGISOLE BASTONETTO APERTO

Bastonetto aperto 

Colla

Struttura di supporto in acciaio INOX o zincato

Barra di supporto di dimensioni 30 x 40 mm.
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Nuova linea MATTONI SMALTATI 
Disponibili nelle colorazioni della scala pantone



Elemento tubolare in laterizio

Anima portante in acciaio

Tappo laterale

Elemento scorrevole

Elemento laterale di supporto per muratura e metallico

Piastra di supporto frontale per muratura

Guarnizione

Elemento centrale di supporto per telaio metallico

Telaio metallico portante

Elemento laterale di chiusura semplice

Elemento laterale di chiusura estetico

Linguetta di sicurezza
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SISTEMA E ACCESSORI
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Location: Firenze

FRANGISOLE

Location: Riccione / RN



Investimenti, ricerca, dialogo con università, progettisti e utilizzatori 
per mettere a punto nuove soluzioni per “costruire il futuro...con passione”.
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