
1 | Walk line | 



2 | Walk line | 3 | Walk line | 

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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Shape your business

La Walk Line è una serie di colonne di comunicazione e torrette porta utenze, perfetta per una comoda 
installazione a pavimento, che si mostra in tutta l’eleganza delle sue forme decorative e minimali. 
Le torrette Eclettis sono elementi di arredo utili e ordinati che all’occorrenza si mimetizzano con 
l’arredamento circostante e ne esaltano lo stile. Sia in ambienti lavorativi che in strutture ricettive, la 
Walk Line diventa un alleato indispensabile per organizzare al meglio gli spazi a disposizione.

Walk Line is a series of network and electrical socket columns, perfect for an easy floor installation. 
The columns Eclettis aim to enhance the style of the room while maintain their main purpose of 
keeping the area clean and tidy. Both in working environment and tourism accommodation Walk Line 
series is an essential ally to make the most of your spaces.
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Progettate per l’integrazione dei dispositivi Smooth Line, le torrette da interno Walk Line 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.

Walk Line series are built to interact with Smooth 
Line series. The indoor Walk Line columns extend 
our offers range satisfying the most elaborate 
demands in both the public field (offices and 
stores) and in the private field, even for luxury 
renovations.

dimensioni reali
real size

h: 400 mm
l: 110 mm
p: 90 mm

Torretta porta utenze  
a uso interno
Socket-point turret for  
indoor use
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Rising from the ground with a minimal and linear design, Walk Line turrets are easy to install in any 
kind of floor, assuring complete functionality and wise design.

Sorgendo da terra con un design minimal e 
lineare, le torrette Walk Line sono installabili 
su ogni tipo di pavimento garantendo la perfetta 
fusione tra funzionalità ed estetica.

dimensioni reali
real size

h: 1000 mm
l: 110 mm
p: 90 mm

Torretta porta utenze  
a uso interno
Socket-point turret for  
indoor use
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La serie Walk viene completata dalla torretta videocitofonica da esterno direttamente interfacciabile 
con la linea da interno Smooth. Dal design accattivante e di facile intuizione, questa torretta è un 
ottimo biglietto da visita per chi vuole contraddistinguersi fin dal primo incontro.

Walk Line series includes an outdoor video 
entryphone which can be interfaced with the 
indoor Smooth Line. Its ease of use and its catchy 
design make the Walk Line entryphone turret a 
perfect choice to impress your guests.

dimensioni reali
real size

h: 1778 mm
l: 170 mm
p: 90 mm

Torretta videocitofonica 
da esterno
Communication turret 
for outdoor use
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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.

La produzione Eclettis  
è interamente realizzata 
in Italia.

The whole Eclettis 
production is entirely 
made in Italy.

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 
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