
Grazie all’innovativo sistema con radiofrequenze, EASY ON 
è applicabile comodamente su tutti i controtelai per porte a 
scomparsa.
Niente più tracce sul muro, mai più problemi di instal-
lazione e di spazio.

DAI LUCE AL TUO SPAZIO.

• Dispositivo ad alta tecnologia con ra-
diofrequenze
• Facile installazione
• Pulsantiera collocabile nello spesso-
re dell’intonaco o del cartongesso
• Assenza di tracce e spessori speciali
• Per controtelai intonaco e cartonges-
so
• Applicabile anche su controtelai già 
installati

LIGHT UP YOUR SPACE.

• High-technology radio frequency 
(RF) system
• Easy to install
• Push-button panel can be housed in 
the plaster or plasterboard.
• No chases or special shims are re-
quired
• Suitable for plaster and plasterboard
• Can be fitted to previously installed 
counterframes
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door opening

door opening size finished wall / inner seat

size finished wall / inner seat
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EASY ON

EASY 

Thanks to the innovative radio frequency (RF) system, 
EASY ON can easily be applied directly to all sliding door 
counterframes, even when they have already been instal-
led.
No more wall chases and no more problems with space 
and installation.
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PIÙ PRIVACY, MENO DISORDINE.

CHIUDO IO è un sistema di auto-chiusura per 
porte scorrevoli, manuale, che non utilizza con-
trappesi. Questo garantisce la massima privacy e  
l’ordine abitativo.

CHIUDO IO si installa da entrambi i lati
Dove vi è la possibilità di eliminare cornici e tra-
versini da ambedue le parti, CHIUDO IO è per-
fetto per soluzioni di chiusura, sia da destra, che 
da sinistra. Per rendere il sistema universale basta 
scambiare da esterno ad interno la posizione delle 
cremagliere, della puleggia e del cavo.

CHIUDO IO è dotato di meccanismo antinfortuni-
stico, che permette il controllo della velocità della 
porta in fase di chiusura. Si applica ad ante con 
larghezza di 1000 mm e peso 80 kg massimi. 

MORE PRIVACY, LESS 
DISORDER.

CHIUDO IO is a self-closing system for sliding 
doors, manual, without using counterweights. In 
this way, a great level of privacy and your home 
order will be guaranteed. 

CHIUDO IO can be installed from both sides.
If you have the possibility of eliminate frames and 
crosspieces from both sides, CHIUDO IO is per-
fect for closing solutions, whether from right or 
from left. To make universal the system, you only 
have to exchange the position the rack, pulley and 
cable from outside to inside.

CHIUDO IO is equipped with the safety mechani-
sm allowing to control door speed, before it shuts.
It can be used with doors leaves of no more than 
1000 mm wide, weighing up to 80 kg.

Ti sei dimenticato la porta 
aperta?
Nessun problema.
Con CHIUDO IO la porta 
si chiude da sola.

• Niente automatismi elettrici né contrappesi
• Assenza totale di vibrazioni
• Completamente nascosto nel controtelaio
• Velocità di chiusura regolabile
• Sistema antinfortunistico
• Possibilità di installazione sia per apertura 
destra che per apertura sinistra

CHIUDO IO è l’innovativo 
sistema di chiusura automati-
ca per porte a scomparsa.

CHIUDO IO is an innovative 
self-closing system for concea-
led sliding doors.

Forgot to shut the door?
No problem.
With CHIUDO IO the 
door shuts automatically.

L’anta scorrevole si richiude dolce-
mente senza automatismi elettrici 
né contrappesi, per garantire la 
massima privacy ed intimità.
Silenzioso, invisibile e perfettamen-
te funzionale, CHIUDO IO permet-
te di regolare la velocità di transito 
dell’anta, e, grazie alla presenza del 
sistema antinfortunistico, consente 
il rallentamento della porta in fase 
di chiusura.

The sliding door shuts softly with no 
electric mechanisms or counterweights, 
guaranteeing maximum privacy and 
intimacy.
Silent, invisible and perfectly functional, 
CHIUDO IO allows you to adjust the 
closing speed and is equipped with a 
safety mechanism allowing the door to 
slow down before it shuts.

L’innovativo sistema di auto-
chiusura per porte a scomparsa.

• No electric mechanisms or counterweights
• Vibration free
• Concealed in the counterframe
•  Adjustable closing speed
• Safety mechanism
• Can be installed for both right opening and 
left opening doors

CHIUDO The innovative self-closing system 
for concealed sliding doors.




