
La raso muro di Edilgreen

The Edilgreen’s f lush to the wall door





CAMO



Larice Luce
White Larix

Grezzo con primer
Raw with primer

CAMO

•	 Disponibile nelle altezze 2100 e 2400
•	 Apertura a 180°
•	 Linearità con la parete
•	 No coprifili e controtelaio
•	 Telaio Eclisse
•	 Cerniere a scomparsa
•	 Ferramenta Cromo Satinato
•	 Guarnizione in espanso 
•	 Serratura magnetica

•	 Avaible in 2100 and 2400 height
•	 Opening 180°
•	 Linearity with the wall
•	 No mouldings no door frames
•	 Elisse’s Frame
•	 Hidden Hinges 
•	 Hardware satin chrome
•	 Foam Seal
•	 Magnetic Lock

Finiture: Finishes:

Camo è la contrazione della parola 
Camouflage, tecnica utilizzata nella moda e 
nell’arte per mimetizzare vari elementi. La 
porta, quindi, diventa la vera protagonista, 
sia vestendosi di colore e diventando un 
vero e proprio quadro nella parete, che 
nascondendosi alla vista, lasciando alla 
parete la libertà di esprimersi.

The word Camo means Camouflage,  word 
used to explain the technique utilized in 
fashion and art to camouflage different 
elements. The door becomes the real 
protagonist, both wearing with color and 
becoming a painting on the wall, and hiding 
itself from the view, allowing the wall the 
freedom to express itself.

La raso muro di Edilgreen The Edilgreen’s flush to the wall door
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Bianco Spazzolato
White Brushing

Laccato bianco opaco di Edilgreen 
Edilgreen’s lacquered matt white



Apertura a Spingere
Push Opening

Apertura a Tirare
Pull Opening

Chiusura a filo
Flush – to the wall closing

Porta battente cieca
Larice Luce
Hinged blind door
White Larix







Disponibile:
•	 battente  

(apertura a tirare - apertura a spingere);
•	  scorrevole 

Available in:
•	 Hinged blind door  

(push opening - pull opening);
•	 Sliding door

CAMO

PROGETTO REALizzATO iN 
COLLABORAziONE CON ECLiSSE
PROjECT REALizED  
WiTH ECLiSSE

Controtelai per porte a scomparsa

Camo: L’arTE di nasCondErsi
Dipinta con la lavabile o vestita con la 
carta da parati, questa porta lascia alla 
parete la possibilità di sprigionare la sua 
creatività.

Camo: ThE arT of hiding
Painted with house painting or dressed 
with wallpaper, this door allows the wall 
the chance to free its creativity.



Cerniere a scomparsa
Hidden hinges

Apertura a 180°
Opening 180°



CAMO

serratura magnetica
Chiusura sempre dolce 
e silenziosa; la serratura 
magnetica di serie, rende 
piacevole e ovattata la 
chiusura.

magnetic Lock
Closing always smooth and 
silent. The magnetic serial 
lock makes closing pleasant 
and faint.

h374 fP Compasso 
La maniglia che si nasconde

h374 fP Compasso
The hidden handle
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i colori dei prodotti riportati in questo catalogo sono indicativi 
The following colours of products are indicative 




