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Eclettis immagina uno scenario in cui si rinnovano 
le relazioni tra uomo, macchina e ambiente, dove 
la tecnologia è strumento per vivere al meglio la 
quotidianità e dare risposte a desideri inespressi.

Eclettis is creating a scenario, which renews the 
relationship between humans, machines and the 
living environment. A scenario where technology 
makes you enjoy everyday life to the fullest whilst 
fulfilling even unexpressed wishes and needs.
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E-LAB by Eclettis E-Lab è un laboratorio aperto in cui lavorano 
professionisti della creatività e della tecnica. 
L’E-Lab nasce dal desiderio di poter idealizzare 
nuove visioni che prendono forma in progetti 
su misura che l’azienda realizza per il proprio 
catalogo Eclettis e per i partner. 
L’E-Lab indaga le problematiche legate 
al muoversi, al lavorare,  al comunicare e 
all’abitare in un contesto di quotidianità 
condivisa con i nostri device.
—
E-Lab is an open lab where creative and 
technical professionals work together. E-Lab 
is where new visions take shape in tailor-made 
projects that the company carries out for its 
Eclettis catalogue and for its partners. E-Lab 
analyses all things related to everyday movement, 
work, communication, and living with our 
devices.
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Nel 2010 la Fin.Owner S.r.l. acquista il 
brand Eclettis, nato nel 2002 come asset 
dell’omonima azienda Eclettis s.r.l., con 
l’obiettivo di renderlo centrale in un nuovo 
piano di sviluppo imprenditoriale.
La Fin.Owner S.r.l. dedica particolare 
attenzione alla professionalità organizzativa, 
alla qualità e ai processi produttivi, ideando e 
fabbricando tutti i prodotti in Italia. Alla base 
di ogni progetto si distingue una minuziosa 
capacità tecnica che si fonde 
con un ricercato design adatto alle soluzioni di 
arredo più confortevoli per abitazioni, strutture 
ricettive o per uffici.
Norman Foster, Renzo Piano, Piero Lissoni, 
Guido Canali, Dante Benini, Carlo Colombo, 
Iosa Ghini, Armani House sono solo alcuni nomi 
che hanno scelto i prodotti Eclettis per i loro 
progetti interior.
—
The Eclettis brand was established in 2002 as 
an asset of Eclettis s.r.l. to become the focal 
point of a new entrepreneurial development 
plan. In 2010, the brand was acquired by Fin.
Owner S.r.l.
Fin.Owner S.r.l. focuses on organisational 
professionalism, quality and production 
processes and it designs and manufactures all 
its products in Italy. Every project is based on 
meticulous technical skills and refined design, 
which result in comfortable furnishing solutions 
for homes, accommodation facilities, and 
offices.
Norman Foster, Renzo Piano, Piero Lissoni, 
Guido Canali, Dante Benini, Carlo Colombo, 
Iosa Ghini, Armani House are only some of the 
names who have chosen Eclettis products for 
their interior design projects.

Azienda
Company
projects.
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La produzione Eclettis  
è interamente realizzata in Italia.

The whole Eclettis production
is entirely made in Italy.

Fin.Owner srl si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti 
del presente stampato e di comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i 
cambiamenti apportati. Fin.Owner declina ogni responsabilità per errori di 
stampa.

La riproduzione fotografica delle tonalità cromatiche può non essere 
perfettamente fedele alla realtà.

The information and characteristics specified in this pricelist do not bind 
Fin.Owner Srl, which reserves the right to make any changes without prior 
notice or replacement.

I componenti della linea inox sono 
realizzati con acciaio AISI 304 scotch 
brite con finitura antitouch.

All the inox components are made in 
stainless steel AISI 304 scotch brite 
with anti-finger print surface finishing.

Certificazioni
Certification

Tutti gli apparecchi presenti in questo 
catalogo sono stati progettati e costruiti in 
conformità alle normative europee. Alcuni 
prodotti sono marcati CE. La marcatura 
CE indica che il prodotto è conforme e 
soddisfa tutte le direttive comunitarie che 
gli sono applicabili e garantisce il diritto 
di questo prodotto di essere liberamente 
commercializzato in tutti gli Stati membri 
della Comunità Europea.
—
All items in this catalogue have been designed 
and made in compliance with European 
Standards.
The products are CE marked. The CE mark 
means that the product complies and meets all 
related EU directives and guarantees the right 
of this product to be sold in all Member
States of the European Community.

Per gli apparecchi presenti in questo 
catalogo omologati IMQ, sia l’ Istituto Italiano 
del Marchio di Qualità che i corrispondenti 
istituti europei, hanno il compito di 
accertare la rispondenza degli apparecchi 
alle prescrizioni di sicurezza, contenute nelle 
relative norme e di autorizzare l’applicazione 
del marchio di qualità.
—
For the items in this catalogue IMQ accredited, 
the ‘Italian Institute for the Quality Mark IMQ 
and the corresponding European institutions, 
are responsible for ensuring the compliance
of equipment with the safety requirements, 
contained in the pertaining standards and to 
authorize the application of the quality mark.
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Eclettis è l’unico brand a poter vantare 
un patent internazionale esclusivo per 
l’installazione filo muro di serie elettriche civili 
che si integrano elegantemente con l’ambiente.
—
Eclettis is the only brand which obtained the 
international patent for electrical systems flush 
to the wall that integrates perfectly with the 
room.
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La Smoothline è un’elegante serie 
composta da placche in acciaio nella 
versione inox o bianco caratterizzate 
dall’assenza di elementi di fissaggio. 
L’innovativa tecnica di installazione 
garantisce un’ottima flessibilità 
di applicazione su qualsiasi tipo di 
superficie. Le linee sono completamente 
personalizzabili, si possono scegliere tutti 
i comandi desiderati divisi e organizzati 
in funzione delle proprie esigenze per 
creare in ogni stanza l’atmosfera perfetta. 
La gamma comprende prese, interruttori 
e una vasta selezione di accessori tutti 
inseribili nel pannello di controllo.

Smoothline is an elegant range of white and 
stainless steel plates without fixing elements. 
Its innovative installation technique 
ensures great flexibility and allows it to be 
installed on any type of surface. Its lines 
are fully customisable and you can create 
the perfect atmosphere in every room 
choosing all the controls you want, organised 
according to your requirements.
The range includes sockets, switches and
a vast selection of accessories that can be 
inserted in the control panel.

Smoothline

10
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Comandi
Commands

Le placche sono disponibili nelle finiture: 
Plates are available in:

Inox | Stainless steel
Bianco | White
Gold (Personalizzazione | Customization)
Swarovski (Personalizzazione | Customization)

Colorazioni personalizzate
Personalized colors

La versatilità del prodotto permette di poter 
scegliere tra interruttori elettrici e comandi 
per la gestione domotica. Entrambe le 
soluzioni sono disponibili nelle versione 
singola o doppia, con o senza LED. I comandi 
con icona retroilluminata completano la 
gamma. L’iconografia, esplicitando la funzione 
del comando, garantisce un piacevole effetto 
luce e una semplice modalità di utilizzo. Oltre 
alla simbologia proposta, ogni comando può 
essere personalizzato mediante incisione 
laser.
—
The versatility of these products allows you 
to choose between electrical switches and 
home automation controls. Both solutions are 
available in the single and double version, with 
or without LEDs. Controls with backlit icons 
complete the range. The icons explain the 
control’s function and ensure ease of use and 
a pleasant lighting effect. Each control can be 
customised with additional symbols through 
laser engraving.
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Prese di trasmissione dati o segnali e prese di 
potenza possono essere installate nella stessa 
scatola mediante l’utilizzo di un separatore 
interno, offrendo così una maggiore praticità 
di utilizzo senza compromettere gli standard 
di sicurezza. 
—
Data or signal transmission sockets and power 
sockets can be installed in the same box by 
using an internal separator, thereby ensuring 
greater practicality without compromising safety 
standards.

Prese
Sockets

Le placche sono disponibili nelle finiture: 
Plates are available in:

Inox | Stainless steel
Bianco | White
Gold
Swarovski

Colorazioni personalizzate
Personalized colors

Sm
oothline

15

Dimensioni
Dimensions

80 x 128mm

14

Nella Smoothline qualità dei 
materiali, design, innovazione e 
sicurezza si fondono ottenendo un 
risultato unico.
—
Smoothline is the unique result of 
top quality materials, design, safety 
and innovation.
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Portelli
Closing lids

I portelli Eclettis nascondono i dispositivi 
elettrici grazie al sistema di chiusura filo 
muro, mantenendo così ogni ambiente 
elegante e ordinato. Celando al suo interno 
le componenti elettriche anche a spina 
inserita, il portello è dotato di due diversi 
gradi di protezione IP al fine di garantire la 
massima sicurezza. 
—
Eclettis flush-mount enclosures conceal 
electrical devices keeping the living environment 
elegant and tidy. Enclosures can conceal even 
plugged devices and have two different IP 
protection ratings to ensure maximum safety.

Le placche sono disponibili nelle finiture: 
Plates are available in:

Inox | Stainless steel
Bianco | White
Gold
Swarovski

Colorazioni personalizzate
Personalized colors

Sm
oothline
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Dimensioni
Dimensions

80 x 128mm

18

Eclettis sa come farvi sentire a 
vostro agio con un semplice tocco 
di grande eleganza.
—
Eclettis knows how to make you 
feel at ease with just a touch of 
elegance.
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La partnership con importanti realtà 
imprenditoriali ha permesso di ampliare 
le soluzioni offerte a vantaggio di maggiori 
comfort.
—
The partnership with notable companies in the 
market broadens our range of solutions and 
your degree of comfort.

Accessori
Accessories

Sicurezza | Security
Tutti i dispositivi Eclettis adottano la 
tecnologia filo muro. La lampada di 
emergenza può essere utilizzata come 
comoda luce di cortesia secondo necessità.
All Eclettis devices are flush to the wall. 
The emergency light can be turned into a 
courtesy light in case of need.

Orientamento | Orientation
I dispositivi di orientamento rappresentano 
un’indicazione luminosa e discreta capace 
di guidare verso gli ambienti prescelti.
Orientation devices are a lit up, discreet 
solution to highlight the desired areas.

Le placche sono disponibili nelle finiture: 
Plates are available in:

Inox | Stainless steel
Bianco | White

Colorazioni personalizzate
Personalized colors

Sm
oothline
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Dimensioni
Dimensions

80 x 128mm

Gold (Personalizzazione | Customization)
Swarovski (Personalizzazione | Customization)
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Smoothline nasconde ogni 
elemento di fissaggio e 
garantisce un’ottima flessibilità di 
applicazione su qualsiasi tipo di 
superficie.
—
Smoothline, without showing any 
fastening points, assures optimal 
application versatility on any type 
of surface.
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La Walkline è una serie di colonne di 
comunicazione e torrette porta utenze, 
perfetta per una comoda installazione 
a pavimento. La linea si compone di 
elementi di arredo utili e dall’aspetto 
ordinato che all’occorrenza si 
mimetizzano con il contesto circostante. 
Sia in ambienti lavorativi che in strutture 
ricettive, la Walkline diventa un alleato 
indispensabile per organizzare e vivere al 
meglio gli spazi a disposizione.

Walkline is a range of communication 
pedestals and socket towers ideal for floor 
installation. This range includes useful and 
elegant furnishes that fit perfectly into any 
work or accommodation setting. Walkline 
is the perfect way to better organise and 
exploit all the space available.

Walkline

Sm
oothline
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Dimensioni
Dimensions

80 x 128mm

26

Le placche Smoothline, nelle loro 
raffinate finiture, impreziosiscono 
ogni ambiente, sia esso privato 
o pubblico, creando stile senza 
sacrificare la funzionalità.
—
Smoothline, with its refined design, 
enriches every ambience, whether 
private or public, creating style 
without sacrificing any feature.
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Le placche Smoothline, nelle loro 
raffinate finiture, impreziosiscono 
ogni ambiente, sia esso privato 
o pubblico, creando stile senza 
sacrificare la funzionalità.
—
Smoothline, with its refined design, 
enriches every ambience, whether 
private or public, creating style 
without sacrificing any feature.
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Progettate per l’integrazione dei dispositivi 
Smoothline, le torrette da interno Walkline 
ampliano la gamma di soluzioni installative 
arrivando a soddisfare le richieste più esigenti 
tanto nel settore pubblico, come uffici e 
negozi, che nel privato, anche in caso di 
ristrutturazioni di pregio. 
Sorgendo da terra, le torrette Walkline 
sono installabili su ogni tipo di pavimento 
garantendo la perfetta fusione tra 
funzionalità ed estetica. 
—
Designed to integrate Smoothline devices, 
Walkline indoor pedestals are the perfect 
solution to meet the requirements of offices, 
shops, private homes, but also in the event
of prestigious restorations. 
Walkline pedestals can be installed on any type 
of flooring, thereby ensuring a perfect blend 
between functionality and aesthetics. 

Uso interno
Indoor use

dimensioni | size (mm) L 110
H 400
P 90

L 110
H 1000
P 90

WSX1004/304

WSX1010/304

WSX1010/304WSX1004/304
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La serie Walkline viene completata 
dalla torretta videocitofonica da esterno 
direttamente interfacciabile con la linea 
da interno Smoothline. Dal design pulito 
e di facile intuizione, questa torretta è 
un ottimo biglietto da visita per chi vuole 
contraddistinguersi fin dal primo incontro.
—
The outdoor intercom pedestal completes the  
Walkline range, allowing it to interface directly 
with the Smoothline indoor range. 
This intercom pedestal’s clean-cut and user-
friendly design will make a great first impression. 

Uso esterno
Outdoor use

dimensioni | size (mm) L 170
H 1778
P 90

WSX2010/304

WSX2010/304
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Il sistema Softline permette di individuare 
all’interno del panorama domestico 
dei luoghi, piccole stazioni di ricarica, 
che consentono di vivere in modo 
completamente nuovo la relazione tra 
dispositivi elettronici e arredi.  
Un progetto di design, silenzioso ed 
elegante, che dialoga con il nostro 
ambiente aggiungendo nuove funzioni 
senza alterarne la forma.  

The Softline system allows you to set up small 
charging stations in your home, creating 
a new relationship between electronic 
devices and furnishes. This quiet  and 
elegant design project fits in and adds 
functionality to your living environment 
without ever altering it.  

Softline
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La Softline è una piattaforma universale di 
ricarica wireless che crea un nuovo equilibrio 
tra uomo, tecnologia e spazio domestico.
Disponibile in diverse finiture, filo piano o a 
scomparsa a seconda del gusto estetico del 
cliente. 
—
The  S  oftline system is a wireless universal charging 
platform, which creates a new relationship 
among people, their homes and technology. 
Available in the flush-mount or recessed 
version, according to requirements. 

Softline

Softline

base di ricarica wireless da incasso
flush mounted wireless charging station

 

Ø 10 cm

Installabile su piani di spessore
It can be built into countertop with thickness (mm)
8 - 40

Spessore modello in vetro temperato
Thickness of the tempered glass version (mm)
18

Spessore modello a scomparsa
Thickness of the recessed version (mm)
15

L 10cm x H 10cm
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Realizzazioni
References

Eclettis segue la progettazione “su misura” 
con curiosità, esperienza e interesse, 
collaborando con le migliori aziende 
del panorama internazionale del design, 
con importanti studi di architettura e 
con il settore edile. Opera sia nel campo 
dell’integrazione del prodotto all’interno del 
complemento d’arredo, sia in ambito di grandi 
progetti architettonici.
Grazie all’importante scelta di elementi 
personalizzabili del catalogo, permette di 
soddisfare esigenze funzionali e di stile.
—
Eclettis puts all its curiosity, experience, and 
interest in every tailor-made project carried 
out in collaboration with the best international 
design and architecture firms and construction 
companies. Eclettis operates in the integration 
of the product into the furnishing as well as in 
major architectural projects. The vast selection 
of customisable products in the catalogue 
can meet every functional and aesthetic 
requirement.
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MyWorld
Philippe Starck
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Conservatorium Hotel
Amsterdam

Arch. Piero Lissoni
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Ketos Arch. Arrabito Naval Architects
Designer. Team 4 Design
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Residenza Privata
Milano

Private Residence
Milano

Arch. Furia Bonanomi
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Residenza Privata
Appiano

Arch. Patrik Pedò

Private Residence
Appiano
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