
CORNICE IN ALLUMINIO CON FRONTALI SCORREVOLI
ALUMINIUM FRAME WITH SLIDING DOORS

FILO
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Oltre ad un’estensiva rete commerciale italiana, siamo presenti in 

oltre 40 paesi nel mondo.

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. 

La forza di Eureka è la filiera produttiva interna e la conseguente 

capacità di seguire lo sviluppo di un prodotto in tutte le sue fasi, 

dalla ricerca e sviluppo al prodotto finito. L’evoluzione delle 

tecniche produttive e la ricerca della qualità nei processi di 

lavorazione mostra il costante impegno dell’azienda nell’offrire 

un servizio eccellente.

/

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.

Eureka has its roots in one of the most important entrepreneurial 

regions of italy, in which has developed and established on a 

world wide scale.

In addition to an extensive Italian sales network, we are present in 

over 40 countries around the world. 

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.

Eureka’s strength is its internal production chain and the 

consequent ability to follow the development of a product in 

all its phases, from research and development to the finished 

product. The evolution of production techniques and the search 

for quality in manufacturing processes shows the company’s 

constant commitment to offering an excellent service.
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CORNICE IN ALLUMINIO
CON FRONTALI SCORREVOLI

/Aluminium frame with sliding doors

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.

Applicabile su scocche già esistenti da 18mm in su, 

senza effettuare alcuna lavorazione sulla scocca 

stessa.

Nella zona interna della cornice, vi sono situati dei 

gommini utilizzati per attutire la chiusura dei  frontali. 

Le guide, 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.

FILO, our extruded aluminum frame, offers 

the possibility of deciding the type of 

opening between: opening with a handle 

or a carved hole directly on the front. 

Applicable to existing shells from 18mm and up,  

without performing any machining on the shell  

itself. In the inner area of the frame, there are 

located rubbers used to cushion the closing of the 

fronts. The guides, thanks to the bristles, make sure 

that the fronts lodge securely inside the frame.

Easy to assemble and install, it is suitable for  

every room in the house.

Semplicità di montaggio ed installazione
Easy assembly and installation /

Design essenziale
Essential design /

Diverse finiture dei frontali scorrevoli
Different finishes of sliding fronts /
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Misure personalizzabili
Customizable sizes /

Molte possibilità di apertura
Many opening possibilities /
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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.

The aluminum frame can support sliding fronts in 

multiple versions: glass, bronzed glass, mirror, all 

Fenix finishes and in HPL.

Moreover, it, in addition to the standard sizes, can 

be made to measure according to your needs.
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FILO
SCHEDA TECNICA

TECHNICAL SHEET



42,8
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/ TECHNICAL SPECS
SPECIFICHE TECNICHE

/ EXTRUDED ALUMINIUM
ESTRUSIONE IN ALLUMINIO

ART. 757A

/ FINISHES
FINITURE

Verniciato a polveri

/ Powder painted

Anodizzato

/ Anodized

1514

Dimensioni massime

/ Max dimension

600x1200 mm

Spessore scocca

/ Body thickness

18 mm

1200

600

*Misura max
/ max. size

Squadra in zama
per assemblaggio

/Zamak joint
bracket

/Suitable for 18mm 
cabinets

Inseribile su scocche 
in legno di 18mm
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/ TECHNICAL SHEET
SPECIFICHE TECNICHE

/Aluminium frame
Cornice in alluminio

/Sliding doors
Frontali scorrevoli

/glass without counterframe
Vetri senza controtelaio

/ PVC tracks 
Guide in PVC

/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

Moduli standard delle ante a giorno,
o personalizzabile.

/Standard open door modules,
or customizable.

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.

Eureka si riserva il diritto di apportare al presente catalogo, in qualunque momento e senza preavviso, tutte le modifiche o migliorie che si rendessero opportune ai prodotti ed agli accessori.
Eureka reserves the right to apply to the current catalogue, at any time and without notice, any changes or improvements necessary to the products and accessories.
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