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Software
Novità per la gestione completa delle imprese edili
New for Comprehensive Management of Building Companies

Di sicuro interesse per la 
gestione manageriale delle im-
prese edili è il nuovo software 
sviluppato dalla primaria sof-
tware house Geo Network per 
la gestione completa delle im-
prese edili denominato Euclide 
Impresa Edile. Questo software 
si differenzia da tutti gli altri 
programmi perché, oltre a 
permettere la gestione di tutti 
i costi e ricavi per un numero 
illimitato di cantieri e imprese, 
è un completo E.R.P. (Enterpri-
se Resource Planning) ovvero 
uno strumento che consente 
di applicare i più moderni con-
cetti di organizzazione e di ge-

stione aziendale all’impresa. Il 
programma è stato strutturato, 
infatti, per fornire tutti gli stru-
menti necessari per assicurare 
una miglior organizzazione e 
svolgimento di tutte le attività, 
sia in azienda che in cantiere 
con conseguente risparmio nei 
tempi e nei costi. 
In un unico pacchetto, Euclide 
Impresa Edile permette di con-
seguire maggiore efficienza 
nelle seguenti attività: 
- organizzazione e gestione 
generale dell’impresa;
- gestione dei magazzini e dei 
stoccaggi;
- rivelazione e analisi dei costi 

di cantiere;
- contabilità aziendale e sca-
denzari.

Euclide Impresa Edile permette 
una gestione multi aziendale 
e la condivisione in rete degli 
archivi. Per i lettori di Archi-
tetti tabloid Euclide Impresa 
Edile è in offerta a € 399,00 
più IVA fino al 31 Marzo 2011 
con la garanzia “soddisfatto 
o rimborsato” entro 30 giorni 
dalla data di attivazione della 
relativa licenza. Per ulteriori 
informazioni contattare Geo 
Network (tel. 0187-622.198; 
email info@geonetwork.it). 

The new software Euclide Im-
presa Edile developed by the 
leading software house Geo 
Network is certain to be of in-
terest for builders, providing for 
the comprehensive manage-
ment of building companies. 
This software stands out from 
all other programmes because, 
in addition to managing costs 
and revenues for an unlim-
ited number of building sites 
and companies, it is a com-
plete ERP system (Enterprise 
Resource Planning), namely 
an instrument that enables 
the application of the most 
modern concepts of organiza-

tion and company 
management. The 
programme was 
structured, in fact, 
to deliver all the 
tools needed to im-
prove organization 
and the execution 
of all activities, both 
in the company and 
at the building site 
with consequent 
savings in times 
and costs. 
In a single package, 
Euclide Impresa Ed-
ile can make the 
following activities 
more efficient: 
- general company 
organization and 
management;
- management of the ware-
house and stocks;
- recording and analysis of 
site costs;
- company accounting and 
budgeting.

Euclide Impresa Edile provides 
for multi-company manage-
ment and the sharing of ar-
chives on the web. For the 
readers of the Architetti tab-
loid, Euclide Impresa Edile is 
available at the special price 
of € 399.00 plus VAT until 31 

March 2011 with a 30-day 
“satisfied or your money back” 
guarantee from the date the 
licence is activated. For more 
information contact Geo Net-
work (tel. +39 0187-622.198; 
email info@geonetwork.it). 

Informazioni
Info
www.geonetwork.it

FrameLess è l’ultimo nato di 
Eurocassonetto. Letteralmente 
“senza cornici”, il suo nome im-
plica già il concetto di architet-
tura e di design a cui si ispira e 
al quale si lega: l’architettura del 
minimalismo e del razionalismo, 
dove “less is more”. La struttura 
del controtelaio è infatti conce-
pita secondo il criterio dell’as-
senza delle ridondanze inutili: 
l’assenza, per esempio, dei 
coprifili, degli stipiti e, dunque, 
delle cornici in legno. Tutto ciò 
ha lo scopo di permettere una 
completa fusione tra la parete 
e la porta. 
La porta stessa è due volte 
a scomparsa: non scompare 
solamente “dentro la parete” 
quando è aperta, ma, anche 
quando è chiusa, “si mimetizza” 
nell’ambiente circostante.
Oltre all’aspetto strettamente 
funzionale, FrameLess ha an-
che un valore simbolico, poichè 
eleva un prodotto che garantiva 
già alte prestazioni a nuove 
esperienze architettoniche. Nello 
specifico, la struttura presenta 
un carrello di 80 Kg di portata, 
pur sempre idoneo a “fondersi” 
all’interno del binario in allu-
minio. Il binario è incapsulato 
all’interno di una testata priva 
di ingombri a vista. Grazie ad 
alcuni accorgimenti costruttivi 
la testata superiore e i montanti 
laterali diventano direttamente, 
senza nessun altro accessorio 
di rifinitura, parte integrante 
della parete.
Il montaggio della porta avviene 
necessariamente tramite un kit 
idoneo (comunemente deno-
minato “filo muro”) in grado di 
consentire una completa fusione 
fra la porta, il battente, il contro-

telaio e la parete.
Disponibile in tutte le versioni (a 
un’anta, ad anta doppia, sovrap-
posto, sovrapposto doppio, a due 
ante centrali) da 60 a 120 cm.
Lo spessore della parete finita 
è di 105 mm o 90 mm per la 
versione intonaco, 100mm o 90 
mm per quella cartongesso.

FrameLess is the latest product 
from Eurocassonetto. As its 
name implies it literally has 
no frame showing the archi-
tectural and design concept 
that inspired it; the minimalist/
rationalist school of “less is 
more”. The subframe structure 
was conceived to do away with 
any superfluous components 
– for example the jambs, the 
flashings and therefore, also the 
wooden frame – in order to cre-
ate a seamless fusion between 
the wall and the door. 
The door itself is concealed in 
two ways. Not only does it disap-
pear inside the wall when open 
but when closed it is perfectly 
camouflaged to fit in with its 
surroundings. 
Aside from its strictly functional 
aspect, FrameLess also has a 
symbolic value as it takes the 
product, which already offers 

a high degree of performance, 
to new levels in terms of the 
interior design experience. Spe-
cifically, the structure consists 
of a runner bearing loads up 
to 80 kg which is designed to 
be “amalgamated” inside the 
aluminium track. The track is 
fitted inside a head that has no 
visible protruding parts. Thanks 
to a unique design the upper 
head and the lateral jambs 
become an integral part of the 
wall without the application of 
other accessories. 
The door is fitted using a special 
“flush to the wall” kit which 
creates a perfect fit between 
the door, the leaf, the subframe 
and the wall. 
Available in a wide range of 
versions (single leaf, double leaf, 
over-lapping, double overlap-
ping and with two central leaves) 
from 60 to 120cm. 
Once fitted the thickness of the 
wall is 105mm or 90mm for the 
plastered version and 100mm 
or 90mm in the plasterboard 
version.

Informazioni 
Info
www.eurocassonetto.com
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Serramenti
Doors and windows
Eurocassonetto inventa il controtelaio che elimina le ridondanze inutili
Eurocassonetto invents a subframe concept that eliminates the superfluous


