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Eclettis sa come farvi sentire 
a vostro agio con un semplice 
tocco di grande eleganza. 

Eclettis è un brand altamente 
specializzato nella 
realizzazione di serie elettriche 
civili. Il brevetto esclusivo per 
la tecnologia filo muro consolida 
l’illustre posizionamento 
nel mercato internazionale. 
Tutti i prodotti Eclettis sono 
ideati e fabbricati in Italia con 
particolare attenzione alla 
professionalità organizzativa, 
alla qualità e ai processi 
produttivi. 

Eclettis knows how to make you 
feel at ease with just a touch of 
elegance.

Eclettis is a company highly 
specialized in electrical 
systems. The flush to the wall 
exclusive patent strengthens 
our position in the international 
market. Eclettis products are 
conceived and manufactured in 
Italy with high quality products, 
strict production processes and 
highly qualified personnel.
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Live better when you feel loved
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Shape your daily

La Smooth Line è un’elegante serie civile caratterizzata da design ricercato e materiali di pregio. 
La linea nasconde ogni elemento di fissaggio e garantisce un’ottima flessibilità di applicazione su 
qualsiasi tipo di superficie.

Smooth Line is an elegant series characterized by quality materials and a polished design.
The product, without showing any fastening points, assures optimal application versatility
on any type of surface.

Comandi
Commands
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Comandi | Commands

La versatilità del prodotto permette di poter scegliere tra interruttori elettrici e comandi  
per la gestione domotica. Entrambe le soluzioni sono disponibili nelle versioni singola o doppia,  
con o senza LED.

Product versatility allows 
to choose between electrical 
switches and home automation 
commands. Both solutions are 
available in single and double 
edition, with or without LEDs.

dimensioni reali
real size 80 x 128 mm



Prese | Sockets

Electrical and network sockets may be installed in the same box through the use of an internal 
separator, thus providing increased ease of use without compromising the safety standards.

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.

dimensioni reali
real size 80 x 128 mm
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Accessori
Accessories

Comandi
Commands

Le placche Smooth Line nelle loro raffinate finiture impreziosiscono ogni ambiente, sia esso privato  
o pubblico, creando stile senza sacrificare la funzionalità.

Smooth Line with its refined design enriches every ambience, whether private or public, creating style 
without sacrificing any feature.

Shape your freedom 



Portelli | Closing Lids

I portelli Eclettis nascondono i dispositivi elettrici grazie al sistema di chiusura filo muro, mantenendo 
così ogni ambiente elegante e ordinato.

Eclettis’ closing lids conceal 
electrical components thanks 
to our flush to the wall system, 
keeping the room elegant  
and tidy.

dimensioni reali
real size 80 x 128 mm
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Celando al suo interno le componenti anche a spina inserita, il portello è dotato di due diversi gradi  
di protezione al fine di garantire la massima sicurezza.

The closing lid hides electrical components even when plugged, with two different degrees  
of protection to guarantee maximum safety.

Portelli
Closing Lids

Shape your silence 



Orientamento
Orientation sign

Orientation devices are a lit up, 
discreet solution to highlight the 
desired areas.

I dispositivi di orientamento rappresentano un’indicazione luminosa e discreta capace 
di guidare verso gli ambienti prescelti.

dimensioni reali
real size 80 x 128 mm
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Shape your relax

Nella Smooth Line qualità dei materiali, design, innovazione e sicurezza si fondono ottenendo  
un risultato unico.

Smooth Line is the unique result of top quality materials, design, safety and innovation.

Comandi
Commands



Sicurezza | Safety

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.

dimensioni reali
real size 80 x 128 mm
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Accessori | Accessories

The partnership with notable companies in the market broadens our range of solutions and your degree 
of comfort.

La partnership con importanti realtà 
imprenditoriali ha permesso di ampliare le 
soluzioni offerte a vantaggio di maggiori comfort.

dimensioni reali
real size 80 x 128 mm
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Shape your luxury

Ogni arredo verrà esaltato dalla delicata presenza dei dispositivi Smooth Line. Architetti e Designer di 
fama internazionale hanno scelto Eclettis come partner illustre per garantire un apporto stilistico alle 
proprie opere architettoniche.

The room and its furniture will be enhanced by the exquisite Smooth Line devices. Internationally 
renowned designers have chosen Eclettis as a partner to bring a stylistic contribute to their works.

Comandi
Commands Swarovski
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Comandi
Inox
Bianco | White
Gold
Swarovski
Colorazioni personalizzate
Personalized colors

Orientamento
Inox
Bianco | White
Gold
Swarovski
Colorazioni personalizzate
Personalized colors

Prese
Inox
Bianco | White

Sicurezza
Inox
Bianco | White
Gold
Swarovski
Colorazioni personalizzate
Personalized colors

Portelli
Inox
Bianco | White
Gold
Swarovski
Colorazioni personalizzate
Personalized colors

Accessori
Inox
Bianco | White
Gold
Swarovski
Colorazioni personalizzate
Personalized colors

Le Placche sono disponibili nelle finiture: 
Inox/Bianco/Gold/Swarovski/Colorazioni personalizzate.
Plates are available in: 
Inox/White/Gold/Swarovski/Personalized colors.
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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.

Certificazioni e Omologazioni | Certifications and standards

Tutti gli apparecchi presenti in questo catalogo sono stati progettati e costruiti in conformità alle 

normative europee. I 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.

Tutto il sistema Smooth 
Line è coperto da 
brevetto internazionale.

The Smooth Line range 
system is patented all 
over the world.

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.



Eclettis is a brand of 

info@eclettis.com
eclettis.com

via Rosciano, 1 A
60030 Belvedere Ostrense (An) Italia
t. 0039 0731 217038
f. 0039 0731 217039


