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La ricerca della qualità e l’originalità 
dei nostri prodotti sono le qualità 
distintive dell’esperienza Eureka
The search for quality and the originality 
of our products are the distinctive features 
of Eureka’s expertise

Eureka affonda le radici in una delle realtà imprenditoriali ed 
industriali più importanti d’Italia, in cui ha saputo svilupparsi ed 
affermarsi a livello mondiale.
Grazie a queste premesse, siamo cresciuti e ci siamo sviluppati 
forti di quei valori che vedono la centralità della persona come 
fattore di successo, centro di attenzione ed elemento caratterizzante 
dell’impresa nella quale operiamo, oltre che la società ed il territorio 
nei quali viviamo. Oggi i nostri stabilimenti ricoprono un’area di 
oltre 13.000mq coperti. Siamo presenti in Italia ed in oltre 40 paesi 
nel mondo.

Eureka finds its roots in one of the most important entrepreneurial 
regions of italy, in which has developed and established on a world 
wide scale. Thanks to these preconditions, we grew and developed, 
building on those values which put the person as a key factor and 
characterizing element in the company and in the territory we live in.
Today our production sites extend on over 13.000sqm of covered 
ground. We are widespread in Italy and in more than 40 countries 
around the world.



CORNICE IN ALLUMINIO 
CON FRONTALI SCORREVOLI
ALUMINIUM FRAME WITH SLIDING 
FRONTS

GOMMINI PER ATTUTIRE LA CHIUSURA
BUMPERS TO SOFTEN DOOR CLOSURE 

MOLTE POSSIBILITÀ DI APERTURA

MISURE PERSONALIZZABILI

A LOT OF OPENING POSSIBILITIES

CUSTOMISABLE DIMENSIONS

GUIDE IN TECNOPOLIMERO

FACILE DA ASSEMBLARE ED INSTALLARE

TECHNOPOLYMER TRACKS 

EASY TO ASSEMBLE AND INSTALL

Filo la nostra cornice in alluminio estruso, applicabile su scocche 
già esistenti da 18mm in su,  senza effettuare  alcuna lavorazione 
sulla scocca stessa.

Filo is our extruded aluminum frame, suitable on already installed 
cabinets from 18mm upwards, without having to perform any 
work on the cabinet itself.



CARATTERISTICHE

FILO, la nostra cornice in alluminio estruso, offre 
la possibilità di decidere  la tipologia di apertura 
tra: apertura con maniglia o un foro intagliato 
direttamente sul frontale.
Nella zona interna della cornice, vi sono situati 
dei gommini utilizzati per attutire la chiusura dei 
frontali.
Le guide in tecnopolimero, grazie alle setole, fanno 
si che i frontali alloggino in modo sicuro all’interno 
della cornice.
Facile da assemblare e da installare, è adatto ad 
ogni stanza della casa.

Applicabile su scocche già esistenti da 18mm in su,  
senza effettuare  alcuna lavorazione sulla scocca 
stessa.





La cornice in alluminio può 
supportare  frontali scorrevoli  
in più versioni: vetro, vetro 
bronzato, specchio, tutte le 
finiture Fenix e in HPL.
Inoltre, essa, oltre alle misure 
standard, è realizzabile su misura 
in base alle tue esigenze.

COME LO 
VUOI TU



/Aluminium frame
Cornice in alluminio

FILO

/Sliding doors
Frontali scorrevoli

1200

600

*Misura max
/ max. size

Squadra in zama
per assemblaggio

/Suitable for 18mm 
cabinets

Inseribile su scocche 
in legno di 18mm

/glass without counterframe
Vetri senza controtelaio

/Technopolymer tracks 
Guide in tecnopolimero

/Sliding opening, 
through handle or circular hole 

Apertura a scorrimento, 
tramite maniglia o foro circolare

/Bumpers to soften door closure 

Gommini per attutire la chiusura 
dell’anta

/Max two fronts from frame
Max. due frontali per cornice

Può supportare frontali scorrevoli in più 
versioni: vetro, vetro bronzeo, specchio, 
tutte le finiture Fenix e in HPL.
/Suitable for sliding glass, bronze glass, 
mirror, all Fenix finishes and HPL doors.

Moduli standard delle ante a giorno,
o personalizzabile.
/Standard open door modules,
or customizable.

/Zamak joint
bracket

18

PLUS: applicabile su scocche già esistenti, da 
18mm in su, senza effettuare alcuna 
lavorazione sulla scocca stessa.

Suitable on already installed cabinets from 
18mm upwards, without having to perform 
any work on the cabinet itself.

FILO
SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET



Dal 2019 in Eureka e Point esiste GREEN 
HANDS, un gruppo di persone che ha la 
volontà di portare avanti le iniziative legate 
all’attitudine Green ed al rispetto ambientale. 

Le attività di questo gruppo riflettono la 
volontà di Eureka di operare nel pieno 
rispetto dell’ambiente e della comunità in cui 
è situata, offrendo un futuro migliore alle 
nuove generazioni.

Filo è anche GREEN!
Essendo costruito in alluminio, 
materiale altamente riciclabile, è 
perfettamente inserito nei principi 
di sostenibilità aziendale di Eureka!

FILO È 
GREEN!
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