
“Nel 1991 viene presentata la prima collezione KLEIS, che 

negli anni si arricchisce di prodotti contraddistinti dall’uso 

dei diversi materiali: dalla plastica al vetro, al legno e 

all’alluminio, lavorati con processi artigianali e industriali. 

L’originalità delle proposte dei numerosi designers 

internazionali che hanno collaborato con KLEIS è un 

elemento che caratterizza l’estetica di questo Marchio”. 

Così il primo museo del design italiano on line riporta 

l’esperienza produttiva KLEIS.

Philippe Starck, Hannes Wettstein, Riccardo Dalisi e Fabio 

Albanese firmano i primi pezzi della collezione: Apriti, 

Sesamo, Sinn, Gemma e Xilo.

Nel 1993 Enrico Baleri, Paolo Rizzato, Roberto Sambonet e 

Alvaro Siza creano Fedra, Diana, Apollo e Calliope.

Denis Santachiara e Oscar Tusquets Bianca nel 1995 

progettano Notturna e Manos.

Nel 2000 si inseriscono le nuove forme Minerva di Aldo Cibic 

e Antalya, Libya, Sirya di Elias Seguì. Il 2005 vede la nascita 

di nuovi modelli, Fedra 2005 di Enrico Baleri, Cut di Hannes 

Wettstein e Tratto di Luigi Baroli.

La collezione di maniglie KLEIS conferma la sua missione 

d’origine: laboratorio d’eccellenza del pensare e del fare, 

luogo ideale dove il design incontra il design, dove la 

progettualità si spinge oltre i confini del riconoscibile per 

comunicare il valore stesso dell’estetica.

Provocatorio, trasgressivo, sarcastico, Sesamo 
ha il volume di un pomolo, ma poi questo 
volume non c’è, è vuoto; ha la struttura d’ala di 
una maniglia, ma quest’ala è solo accennata. 
Un progetto spiazzante, per l’occhio e per la 
mano, un invito a giocare, a prendere le cose 
in modo nuovo. 

Provocative, transgressive, sarcastic, Sesamo 
has the volume of a knob, but in reality that 
volume’s virtual, it’s empty; it has the winged 
structure of a handle, but this wing’s nothing 
more than an accent. A design wrong-footing 
the eye and the hand, an invitation to play, to 
have a different take on things.

“Apriti, ti prego, apriti!” Ma anche: “non aprire 
quella porta!” Starck scherza con i sogni e le 
paure, due linee inarcate, che convergono in 
forma sorprendentemente sensuale, tecnica e 
lieve, nella citazione del cornetto napoletano.

“Open, please, open!” Or perhaps: “don’t 
open that door!” Starck plays on our dreams 
and fears, two arching line converging in a 
surprisingly sensual, technical and graceful 
form that references the Neapolitan cornet.

    

design  PHILIPPE  STARCK

“The first KLEIS collection was introduced in 1991 and over 

the years, it has been added to with handcrafted and 

industrially made products that stand out for the use of 

different materials, ranging from plastic to glass, wood 

and aluminium. The originality of the proposals created 

by numerous international designers who have worked 

with KLEIS is the characteristic style feature of this Brand.” 

Thus Italy’s first on-line design museum contains the KLEIS 

manufacturing experience. Philippe Starck, Hannes 

Wettstein, Riccardo Dalisi and Fabio Albanese designed the 

first pieces in the collection: Apriti, Sesamo, Sinn, Gemma 

and Xilo. In 1993, Enrico Baleri, Paolo Rizzato, Roberto 

Sambonet and Alvaro Siza created Fedra, Diana, Apollo 

and Calliope, while Denis Santachiara and Oscar Tusquets 

Blanca designed Notturna and Manos in 1995. In 2000, the 

new forms of Minerva by Aldo Cibic and Antalya, Libya 

and Sirya by Elias Segui also became part ofthe collection. 

In 2005 two new models are added to the range: Fedra 

2005 by Enrico Baleri, Cut by Hannes Wettstein and Tratto 

by Luigi Baroli. The KLEIS handle collection is confirmation 

of the company’s original mission: to be an excellent 

workshop in terms of concept and creation, an ideal place 

where design meets design, where it pushes itself beyond 

the boundaries of the recognisable to communicate the 

true value of style and beauty.

A p r i t iS e s a m o

GIARA s.r.l.  

Via San Lino, 47 - 25071 Agnosine (BS) Italy 

Tel. +39 0365.823030 - Fax +39 0365.839908

info@giara.info - www.kleisdesign.it
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“Apriti, ti prego, apriti!” Ma anche: “non aprire quella porta!” Starck 
scherza con i sogni e le paure, due linee inarcate, che convergono in 
forma sorprendentemente sensuale, tecnica e lieve, nella citazione del 
cornetto napoletano.

“Open, please, open!” Or perhaps: “don’t open that door!” Starck plays 
on our dreams and fears, two arching line converging in a surprisingly 
sensual, technical and graceful form that references the Neapolitan 
cornet.

A p r i t i

“Nel 1991 viene presentata la prima collezione KLEIS, che 

negli anni si arricchisce di prodotti contraddistinti dall’uso 

dei diversi materiali: dalla plastica al vetro, al legno e 

all’alluminio, lavorati con processi artigianali e industriali. 

L’originalità delle proposte dei numerosi designers 

internazionali che hanno collaborato con KLEIS è un 

elemento che caratterizza l’estetica di questo Marchio”. 

Così il primo museo del design italiano on line riporta 

l’esperienza produttiva KLEIS.

Philippe Starck, Hannes Wettstein, Riccardo Dalisi e Fabio 

Albanese firmano i primi pezzi della collezione: Apriti, 

Sesamo, Sinn, Gemma e Xilo.

Nel 1993 Enrico Baleri, Paolo Rizzato, Roberto Sambonet e 

Alvaro Siza creano Fedra, Diana, Apollo e Calliope.

Denis Santachiara e Oscar Tusquets Bianca nel 1995 

progettano Notturna e Manos.

Nel 2000 si inseriscono le nuove forme Minerva di Aldo Cibic 

e Antalya, Libya, Sirya di Elias Seguì. Il 2005 vede la nascita 

di nuovi modelli, Fedra 2005 di Enrico Baleri, Cut di Hannes 

Wettstein e Tratto di Luigi Baroli.

La collezione di maniglie KLEIS conferma la sua missione 

d’origine: laboratorio d’eccellenza del pensare e del fare, 

luogo ideale dove il design incontra il design, dove la 

progettualità si spinge oltre i confini del riconoscibile per 

comunicare il valore stesso dell’estetica.

Provocatorio, trasgressivo, sarcastico, Sesamo 
ha il volume di un pomolo, ma poi questo 
volume non c’è, è vuoto; ha la struttura d’ala di 
una maniglia, ma quest’ala è solo accennata. 
Un progetto spiazzante, per l’occhio e per la 
mano, un invito a giocare, a prendere le cose 
in modo nuovo. 

Provocative, transgressive, sarcastic, Sesamo 
has the volume of a knob, but in reality that 
volume’s virtual, it’s empty; it has the winged 
structure of a handle, but this wing’s nothing 
more than an accent. A design wrong-footing 
the eye and the hand, an invitation to play, to 
have a different take on things.

“Apriti, ti prego, apriti!” Ma anche: “non aprire 
quella porta!” Starck scherza con i sogni e le 
paure, due linee inarcate, che convergono in 
forma sorprendentemente sensuale, tecnica e 
lieve, nella citazione del cornetto napoletano.

“Open, please, open!” Or perhaps: “don’t 
open that door!” Starck plays on our dreams 
and fears, two arching line converging in a 
surprisingly sensual, technical and graceful 
form that references the Neapolitan cornet.

    

design  PHILIPPE  STARCK

“The first KLEIS collection was introduced in 1991 and over 

the years, it has been added to with handcrafted and 

industrially made products that stand out for the use of 

different materials, ranging from plastic to glass, wood 

and aluminium. The originality of the proposals created 

by numerous international designers who have worked 

with KLEIS is the characteristic style feature of this Brand.” 

Thus Italy’s first on-line design museum contains the KLEIS 

manufacturing experience. Philippe Starck, Hannes 

Wettstein, Riccardo Dalisi and Fabio Albanese designed the 

first pieces in the collection: Apriti, Sesamo, Sinn, Gemma 

and Xilo. In 1993, Enrico Baleri, Paolo Rizzato, Roberto 

Sambonet and Alvaro Siza created Fedra, Diana, Apollo 

and Calliope, while Denis Santachiara and Oscar Tusquets 

Blanca designed Notturna and Manos in 1995. In 2000, the 

new forms of Minerva by Aldo Cibic and Antalya, Libya 

and Sirya by Elias Segui also became part ofthe collection. 

In 2005 two new models are added to the range: Fedra 

2005 by Enrico Baleri, Cut by Hannes Wettstein and Tratto 

by Luigi Baroli. The KLEIS handle collection is confirmation 

of the company’s original mission: to be an excellent 

workshop in terms of concept and creation, an ideal place 

where design meets design, where it pushes itself beyond 

the boundaries of the recognisable to communicate the 

true value of style and beauty.

A p r i t iS e s a m o

GIARA s.r.l.  

Via San Lino, 47 - 25071 Agnosine (BS) Italy 

Tel. +39 0365.823030 - Fax +39 0365.839908

info@giara.info - www.kleisdesign.it

MADE IN ITALY

w w w . k l e i s d e s i g n . i t

design Philippe Starck



Provocatorio, trasgressivo, sarcastico, Sesamo ha il volume di un pomolo, 
ma poi questo volume non c’è, è vuoto; ha la struttura d’ala di una 
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C a l l i o p e  design Alvaro Siza Vieira

Dimensioni ai minimi termini, riservatezza, misura e una funzione semantica: 
un segno grammaticale nello spazio, un punto e virgola, una pausa nel 
testo a indicare con precisione la modalità di fruizione, e a ricordare con 
garbo poetico l’usura del tempo che si accumula nell’ansa d’appoggio 
per il pollice.

Minimal dimensions, discretion, proportion and a semantic function: spatial 
punctuation, a semi-colon, a pause in the text precisely indicating the way 
it is to be used and recalling with poetic grace the wear accumulated over 
time in the hollow for the thumb.

L a  design Fabrizio Cester

Il designer crea dalla flessione di un semplice nastro di gomma una forma a 
spirale, e riesce a mantenere la sua morbidezza con il metallo.

The designer creates the bending of a simple rubber band a spiral shape, 
and manages to maintain its softness with the metal.

S i n n  design Hannes Wettstein

Forma unica, funzione unica, binomio indissolubile, Sinn è il manifesto della sintesi 
moderna di bellezza ed efficacia, è la scelta di un’ ideologia certa, l’ergonomia, 
e la riduzione, o promozione dell’estetica a categoria dialettica dell’utile e 
del razionale: l’occhio segue la mano, la mano il corpo, il corpo il cervello e il 
cervello l’occhio.

Unique form, unique function, an indissoluble pairing; Sinn manifests a 
modern synthesis of beauty and efficiency, the choice of a clear ideology, 
ergonomics, and the reduction or promotion of aesthetics to a dialectical 
category of the useful and the rational: the eye follows the hand, the hand 
the body, the body the brain and the brain the eye.

M a n o s  design Oscar Tusquets Blanca

La linea della mano come cifra formale, leggermente ricurva, compassata, 
senza incertezze, Manos è una rilettura moderna e tecnologica della maniglia 
aristocratica ed estetizzante, che suggerisce e pretende una presa fiera ed 
efficace, quasi fosse l’elsa di una spada.

The line of the hand as a formal figure, slightly curved, measured, with no 
uncertainties, Manos is a modern and technological reinterpretation of 
the aristocratic and aestheticizing handle suggesting and demanding a 
proud, efficient grip, almost as if it were the hilt of a sword.

A n t a l y a  design Elias Seguì

Vivacità ed eleganza insieme, con semplicità, una coniugazione che non si 
ottiene tutti i giorni, una ricerca nelle infinite possibilità della geometria coronata 
da un risultato vincente, plastico, scultoreo. Antalya esprime l’intreccio, la 
fusione di materia e movimento, con la discrezione di chi ha personalità forte, 
non ostentata.

Vitality and elegance combined with simplicity, a conjugation not 
easily found, the fruit of research into the infinite possibilities of geometry 
crowned by a successful, plastic, sculptural result. Antalya expresses the 
intersection, the fusion of material and movement, with the discretion of 
those whose strength  is never ostentatious.

G r a f i t e  design Marcello Cutino

Un insieme intelligente di forme geometriche ben definite fornisce un quadro 
perfetto. Infatti, alza il perno quadro avanti in cromo, che tende per rispecchiare 
la leva con le forme rettangolari e allungate. Questa combinazione dà al tutto 
un aspetto molto elegante e l’effetto che questa potrebbe essere la perfetta 
realizzazione di una maniglia per le istituzioni più d’élite. 

A set of intelligent well-defined geometric shapes provides a perfect 
picture. In fact, raises the spindle later in chromium, which tends to reflect 
the lever with the elongated and rectangular shapes. This combination 
gives everything a very elegant look and the effect that this might be the 
perfect embodiment of a handle for the most elite institutions.

M i n e r v a  design Aldo Cibic

Grande, solida, giocosa e inconsueta ma anche semplice, ergonomica e 
leggera, Minerva rivela un’impugnatura accogliente, un flusso di immediata 
affidabilità e sicurezza. Nell’offrire questa felice disposizione alla mano e alle dita 
comunica con gentilezza uno dei codici segreti della maniglia: l’invito.

Large, solid, playful and unusual, but also simple, ergonomic and light, 
Minerva features a comfortable grip, a sensation of immediate reliability 
and security. In offering this welcome combination to the hand and the 
fingers, it courteously communicates one of the secret codes of handles: 
an invitation.

L i b y a  design Elias Seguì

Un nome che evoca suggestioni lontane, e sottolinea una caratteristica 
metafisica dello spazio, l’assenza di limite, il suo essere inafferrabile. Per 
contrasto, ecco un’impugnatura rigonfia, che pare uscire dai meandri del 
tempo come utensile familiare, comune, amico.

A name evoking distant sensations and underlining a metaphysical 
characteristic of space, the absence of limits, its ineffability. In contrast 
there’s the swollen grip seemingly conjured from the mists of time as a 
familiar, common, friendly tool.

C u t  design Hannes Wettstein

Cut, cioè colpire di taglio, sezionare, ed esibire come dettaglio la sequenza 
tagliata: Wettstein promuove a classico il taglio netto, e lo focalizza come 
taglio d’immagine, a significare il taglio intrinseco a ogni gesto d’ingresso, 
o d’ allontanamento.

Cut, slash, section and exhibit as a detail the excised sequence: Wettstein 
promotes the clean cut to classic status and focuses on it as a cropped 
image signifying the cutting inherent in every gesture of entrance or exit.

G e m m a  design Riccardo Dalisi - B&A

Riccardo Dalisi reinterpreta in chiave espressiva e funzionale la tecnologia 
artigiana del vetro per una maniglia che nell’esercizio della sua funzione, 
nel gesto manuale crea l’effetto di smaterializzare sé stessa, e gratifica il 
fruitore con un significato poetico: la trasparenza in pugno.

Riccardo Dalisi reinterprets the craft technology of glass in an expressive 
and functional key for a handle that in the manual gesture of its function 
effectively dematerializes itself, gratifying the user with a poetic significance: 
transparency in the hand.

F e d r a design Enrico Baleri/Margherita De Mitri

2 0 0 5  
Fedra, per entrare nel mondo delle favole con la leggerezza di un vecchio 
pennino stilografico e il linguaggio glamour dell’alluminio. Un felice incontro 
di poesia e ironia, tecnologia e memoria, un segno forte e leggero, un colpo 
d’ala, una firma, un richiamo alla dimensione affabulatoria del vivere.

Fedra, to enter the world of fables with the grace of an old quill pen and 
glamorous idiom of aluminium. A felicitous encounter between poetry and 
irony, technology and memory, a strong yet airy symbol, the beat of a wing, 
a signature, a reference to the story-telling dimension of life.

T r a t t o  design Luigi Baroli

Q u a d  
Tratto è un segno lucido, che cattura l’occhio, la luce, e indica la porta 
con l’ironia fluorescente dell’evidenziatore. E’ una linea di colore, una linea 
d’azione, un’insegna racchiusa in parentesi di metallo cromato profondo 
che pongono l’oggetto quale ombra di sé stesso e lasciano in risalto la 
funzione, l’invito a prendere, o lasciare.

Tratto is a polished symbol that captures the eye, the light, and indicates 
the door with the ironic phosphorescence of its highlight. It’s a line of colour, 
a line of action, a sign enclosed in chromed metal parentheses that set off 
the object as the shadow of itself and emphasise its function, the invitation 
to take it or leave it.

T r a t t o  design Luigi Baroli

Tratto è un segno lucido, che cattura l’occhio, la luce, e indica la porta 
con l’ironia fluorescente dell’evidenziatore. E’ una linea di colore, una linea 
d’azione, un’insegna racchiusa in parentesi di metallo cromato profondo 
che pongono l’oggetto quale ombra di sé stesso e lasciano in risalto la 
funzione, l’invito a prendere, o lasciare.

Tratto is a polished symbol that captures the eye, the light, and indicates 
the door with the ironic phosphorescence of its highlight. It’s a line of colour, 
a line of action, a sign enclosed in chromed metal parentheses that set off 
the object as the shadow of itself and emphasise its function, the invitation 
to take it or leave it.

F e d r a design Enrico Baleri/Margherita De Mitri

Fedra, per entrare nel mondo delle favole con la leggerezza di un vecchio 
pennino stilografico e il linguaggio glamour dell’alluminio. Un felice incontro 
di poesia e ironia, tecnologia e memoria, un segno forte e leggero, un colpo 
d’ala, una firma, un richiamo alla dimensione affabulatoria del vivere.

Fedra, to enter the world of fables with the grace of an old quill pen and 
glamorous idiom of aluminium. A felicitous encounter between poetry and 
irony, technology and memory, a strong yet airy symbol, the beat of a wing, 
a signature, a reference to the story-telling dimension of life.

MADE IN ITALY
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C a l l i o p e  design Alvaro Siza Vieira

Dimensioni ai minimi termini, riservatezza, misura e una funzione semantica: 
un segno grammaticale nello spazio, un punto e virgola, una pausa nel 
testo a indicare con precisione la modalità di fruizione, e a ricordare con 
garbo poetico l’usura del tempo che si accumula nell’ansa d’appoggio 
per il pollice.

Minimal dimensions, discretion, proportion and a semantic function: spatial 
punctuation, a semi-colon, a pause in the text precisely indicating the way 
it is to be used and recalling with poetic grace the wear accumulated over 
time in the hollow for the thumb.

L a  design Fabrizio Cester

Il designer crea dalla flessione di un semplice nastro di gomma una forma a 
spirale, e riesce a mantenere la sua morbidezza con il metallo.

The designer creates the bending of a simple rubber band a spiral shape, 
and manages to maintain its softness with the metal.

S i n n  design Hannes Wettstein

Forma unica, funzione unica, binomio indissolubile, Sinn è il manifesto della sintesi 
moderna di bellezza ed efficacia, è la scelta di un’ ideologia certa, l’ergonomia, 
e la riduzione, o promozione dell’estetica a categoria dialettica dell’utile e 
del razionale: l’occhio segue la mano, la mano il corpo, il corpo il cervello e il 
cervello l’occhio.

Unique form, unique function, an indissoluble pairing; Sinn manifests a 
modern synthesis of beauty and efficiency, the choice of a clear ideology, 
ergonomics, and the reduction or promotion of aesthetics to a dialectical 
category of the useful and the rational: the eye follows the hand, the hand 
the body, the body the brain and the brain the eye.

M a n o s  design Oscar Tusquets Blanca

La linea della mano come cifra formale, leggermente ricurva, compassata, 
senza incertezze, Manos è una rilettura moderna e tecnologica della maniglia 
aristocratica ed estetizzante, che suggerisce e pretende una presa fiera ed 
efficace, quasi fosse l’elsa di una spada.

The line of the hand as a formal figure, slightly curved, measured, with no 
uncertainties, Manos is a modern and technological reinterpretation of 
the aristocratic and aestheticizing handle suggesting and demanding a 
proud, efficient grip, almost as if it were the hilt of a sword.

A n t a l y a  design Elias Seguì

Vivacità ed eleganza insieme, con semplicità, una coniugazione che non si 
ottiene tutti i giorni, una ricerca nelle infinite possibilità della geometria coronata 
da un risultato vincente, plastico, scultoreo. Antalya esprime l’intreccio, la 
fusione di materia e movimento, con la discrezione di chi ha personalità forte, 
non ostentata.

Vitality and elegance combined with simplicity, a conjugation not 
easily found, the fruit of research into the infinite possibilities of geometry 
crowned by a successful, plastic, sculptural result. Antalya expresses the 
intersection, the fusion of material and movement, with the discretion of 
those whose strength  is never ostentatious.

G r a f i t e  design Marcello Cutino

Un insieme intelligente di forme geometriche ben definite fornisce un quadro 
perfetto. Infatti, alza il perno quadro avanti in cromo, che tende per rispecchiare 
la leva con le forme rettangolari e allungate. Questa combinazione dà al tutto 
un aspetto molto elegante e l’effetto che questa potrebbe essere la perfetta 
realizzazione di una maniglia per le istituzioni più d’élite. 

A set of intelligent well-defined geometric shapes provides a perfect 
picture. In fact, raises the spindle later in chromium, which tends to reflect 
the lever with the elongated and rectangular shapes. This combination 
gives everything a very elegant look and the effect that this might be the 
perfect embodiment of a handle for the most elite institutions.

M i n e r v a  design Aldo Cibic

Grande, solida, giocosa e inconsueta ma anche semplice, ergonomica e 
leggera, Minerva rivela un’impugnatura accogliente, un flusso di immediata 
affidabilità e sicurezza. Nell’offrire questa felice disposizione alla mano e alle dita 
comunica con gentilezza uno dei codici segreti della maniglia: l’invito.

Large, solid, playful and unusual, but also simple, ergonomic and light, 
Minerva features a comfortable grip, a sensation of immediate reliability 
and security. In offering this welcome combination to the hand and the 
fingers, it courteously communicates one of the secret codes of handles: 
an invitation.

L i b y a  design Elias Seguì

Un nome che evoca suggestioni lontane, e sottolinea una caratteristica 
metafisica dello spazio, l’assenza di limite, il suo essere inafferrabile. Per 
contrasto, ecco un’impugnatura rigonfia, che pare uscire dai meandri del 
tempo come utensile familiare, comune, amico.

A name evoking distant sensations and underlining a metaphysical 
characteristic of space, the absence of limits, its ineffability. In contrast 
there’s the swollen grip seemingly conjured from the mists of time as a 
familiar, common, friendly tool.

C u t  design Hannes Wettstein

Cut, cioè colpire di taglio, sezionare, ed esibire come dettaglio la sequenza 
tagliata: Wettstein promuove a classico il taglio netto, e lo focalizza come 
taglio d’immagine, a significare il taglio intrinseco a ogni gesto d’ingresso, 
o d’ allontanamento.

Cut, slash, section and exhibit as a detail the excised sequence: Wettstein 
promotes the clean cut to classic status and focuses on it as a cropped 
image signifying the cutting inherent in every gesture of entrance or exit.

G e m m a  design Riccardo Dalisi - B&A

Riccardo Dalisi reinterpreta in chiave espressiva e funzionale la tecnologia 
artigiana del vetro per una maniglia che nell’esercizio della sua funzione, 
nel gesto manuale crea l’effetto di smaterializzare sé stessa, e gratifica il 
fruitore con un significato poetico: la trasparenza in pugno.

Riccardo Dalisi reinterprets the craft technology of glass in an expressive 
and functional key for a handle that in the manual gesture of its function 
effectively dematerializes itself, gratifying the user with a poetic significance: 
transparency in the hand.

F e d r a design Enrico Baleri/Margherita De Mitri

2 0 0 5  
Fedra, per entrare nel mondo delle favole con la leggerezza di un vecchio 
pennino stilografico e il linguaggio glamour dell’alluminio. Un felice incontro 
di poesia e ironia, tecnologia e memoria, un segno forte e leggero, un colpo 
d’ala, una firma, un richiamo alla dimensione affabulatoria del vivere.

Fedra, to enter the world of fables with the grace of an old quill pen and 
glamorous idiom of aluminium. A felicitous encounter between poetry and 
irony, technology and memory, a strong yet airy symbol, the beat of a wing, 
a signature, a reference to the story-telling dimension of life.

T r a t t o  design Luigi Baroli

Q u a d  
Tratto è un segno lucido, che cattura l’occhio, la luce, e indica la porta 
con l’ironia fluorescente dell’evidenziatore. E’ una linea di colore, una linea 
d’azione, un’insegna racchiusa in parentesi di metallo cromato profondo 
che pongono l’oggetto quale ombra di sé stesso e lasciano in risalto la 
funzione, l’invito a prendere, o lasciare.

Tratto is a polished symbol that captures the eye, the light, and indicates 
the door with the ironic phosphorescence of its highlight. It’s a line of colour, 
a line of action, a sign enclosed in chromed metal parentheses that set off 
the object as the shadow of itself and emphasise its function, the invitation 
to take it or leave it.

T r a t t o  design Luigi Baroli
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d’azione, un’insegna racchiusa in parentesi di metallo cromato profondo 
che pongono l’oggetto quale ombra di sé stesso e lasciano in risalto la 
funzione, l’invito a prendere, o lasciare.

Tratto is a polished symbol that captures the eye, the light, and indicates 
the door with the ironic phosphorescence of its highlight. It’s a line of colour, 
a line of action, a sign enclosed in chromed metal parentheses that set off 
the object as the shadow of itself and emphasise its function, the invitation 
to take it or leave it.
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d’ala, una firma, un richiamo alla dimensione affabulatoria del vivere.

Fedra, to enter the world of fables with the grace of an old quill pen and 
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irony, technology and memory, a strong yet airy symbol, the beat of a wing, 
a signature, a reference to the story-telling dimension of life.
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testo a indicare con precisione la modalità di fruizione, e a ricordare con 
garbo poetico l’usura del tempo che si accumula nell’ansa d’appoggio 
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L a  design Fabrizio Cester

Il designer crea dalla flessione di un semplice nastro di gomma una forma a 
spirale, e riesce a mantenere la sua morbidezza con il metallo.

The designer creates the bending of a simple rubber band a spiral shape, 
and manages to maintain its softness with the metal.

S i n n  design Hannes Wettstein

Forma unica, funzione unica, binomio indissolubile, Sinn è il manifesto della sintesi 
moderna di bellezza ed efficacia, è la scelta di un’ ideologia certa, l’ergonomia, 
e la riduzione, o promozione dell’estetica a categoria dialettica dell’utile e 
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Unique form, unique function, an indissoluble pairing; Sinn manifests a 
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ergonomics, and the reduction or promotion of aesthetics to a dialectical 
category of the useful and the rational: the eye follows the hand, the hand 
the body, the body the brain and the brain the eye.

M a n o s  design Oscar Tusquets Blanca

La linea della mano come cifra formale, leggermente ricurva, compassata, 
senza incertezze, Manos è una rilettura moderna e tecnologica della maniglia 
aristocratica ed estetizzante, che suggerisce e pretende una presa fiera ed 
efficace, quasi fosse l’elsa di una spada.

The line of the hand as a formal figure, slightly curved, measured, with no 
uncertainties, Manos is a modern and technological reinterpretation of 
the aristocratic and aestheticizing handle suggesting and demanding a 
proud, efficient grip, almost as if it were the hilt of a sword.

A n t a l y a  design Elias Seguì
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ottiene tutti i giorni, una ricerca nelle infinite possibilità della geometria coronata 
da un risultato vincente, plastico, scultoreo. Antalya esprime l’intreccio, la 
fusione di materia e movimento, con la discrezione di chi ha personalità forte, 
non ostentata.

Vitality and elegance combined with simplicity, a conjugation not 
easily found, the fruit of research into the infinite possibilities of geometry 
crowned by a successful, plastic, sculptural result. Antalya expresses the 
intersection, the fusion of material and movement, with the discretion of 
those whose strength  is never ostentatious.
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comunica con gentilezza uno dei codici segreti della maniglia: l’invito.

Large, solid, playful and unusual, but also simple, ergonomic and light, 
Minerva features a comfortable grip, a sensation of immediate reliability 
and security. In offering this welcome combination to the hand and the 
fingers, it courteously communicates one of the secret codes of handles: 
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contrasto, ecco un’impugnatura rigonfia, che pare uscire dai meandri del 
tempo come utensile familiare, comune, amico.

A name evoking distant sensations and underlining a metaphysical 
characteristic of space, the absence of limits, its ineffability. In contrast 
there’s the swollen grip seemingly conjured from the mists of time as a 
familiar, common, friendly tool.

C u t  design Hannes Wettstein
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Fedra, to enter the world of fables with the grace of an old quill pen and 
glamorous idiom of aluminium. A felicitous encounter between poetry and 
irony, technology and memory, a strong yet airy symbol, the beat of a wing, 
a signature, a reference to the story-telling dimension of life.

T r a t t o  design Luigi Baroli
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Tratto è un segno lucido, che cattura l’occhio, la luce, e indica la porta 
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transparency in the hand.
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Fedra, per entrare nel mondo delle favole con la leggerezza di un vecchio 
pennino stilografico e il linguaggio glamour dell’alluminio. Un felice incontro 
di poesia e ironia, tecnologia e memoria, un segno forte e leggero, un colpo 
d’ala, una firma, un richiamo alla dimensione affabulatoria del vivere.

Fedra, to enter the world of fables with the grace of an old quill pen and 
glamorous idiom of aluminium. A felicitous encounter between poetry and 
irony, technology and memory, a strong yet airy symbol, the beat of a wing, 
a signature, a reference to the story-telling dimension of life.

T r a t t o  design Luigi Baroli

Q u a d  
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che pongono l’oggetto quale ombra di sé stesso e lasciano in risalto la 
funzione, l’invito a prendere, o lasciare.

Tratto is a polished symbol that captures the eye, the light, and indicates 
the door with the ironic phosphorescence of its highlight. It’s a line of colour, 
a line of action, a sign enclosed in chromed metal parentheses that set off 
the object as the shadow of itself and emphasise its function, the invitation 
to take it or leave it.
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a signature, a reference to the story-telling dimension of life.
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C a l l i o p e  design Alvaro Siza Vieira

Dimensioni ai minimi termini, riservatezza, misura e una funzione semantica: 
un segno grammaticale nello spazio, un punto e virgola, una pausa nel 
testo a indicare con precisione la modalità di fruizione, e a ricordare con 
garbo poetico l’usura del tempo che si accumula nell’ansa d’appoggio 
per il pollice.

Minimal dimensions, discretion, proportion and a semantic function: spatial 
punctuation, a semi-colon, a pause in the text precisely indicating the way 
it is to be used and recalling with poetic grace the wear accumulated over 
time in the hollow for the thumb.

L a  design Fabrizio Cester

Il designer crea dalla flessione di un semplice nastro di gomma una forma a 
spirale, e riesce a mantenere la sua morbidezza con il metallo.

The designer creates the bending of a simple rubber band a spiral shape, 
and manages to maintain its softness with the metal.

S i n n  design Hannes Wettstein

Forma unica, funzione unica, binomio indissolubile, Sinn è il manifesto della sintesi 
moderna di bellezza ed efficacia, è la scelta di un’ ideologia certa, l’ergonomia, 
e la riduzione, o promozione dell’estetica a categoria dialettica dell’utile e 
del razionale: l’occhio segue la mano, la mano il corpo, il corpo il cervello e il 
cervello l’occhio.

Unique form, unique function, an indissoluble pairing; Sinn manifests a 
modern synthesis of beauty and efficiency, the choice of a clear ideology, 
ergonomics, and the reduction or promotion of aesthetics to a dialectical 
category of the useful and the rational: the eye follows the hand, the hand 
the body, the body the brain and the brain the eye.

M a n o s  design Oscar Tusquets Blanca

La linea della mano come cifra formale, leggermente ricurva, compassata, 
senza incertezze, Manos è una rilettura moderna e tecnologica della maniglia 
aristocratica ed estetizzante, che suggerisce e pretende una presa fiera ed 
efficace, quasi fosse l’elsa di una spada.

The line of the hand as a formal figure, slightly curved, measured, with no 
uncertainties, Manos is a modern and technological reinterpretation of 
the aristocratic and aestheticizing handle suggesting and demanding a 
proud, efficient grip, almost as if it were the hilt of a sword.

A n t a l y a  design Elias Seguì

Vivacità ed eleganza insieme, con semplicità, una coniugazione che non si 
ottiene tutti i giorni, una ricerca nelle infinite possibilità della geometria coronata 
da un risultato vincente, plastico, scultoreo. Antalya esprime l’intreccio, la 
fusione di materia e movimento, con la discrezione di chi ha personalità forte, 
non ostentata.

Vitality and elegance combined with simplicity, a conjugation not 
easily found, the fruit of research into the infinite possibilities of geometry 
crowned by a successful, plastic, sculptural result. Antalya expresses the 
intersection, the fusion of material and movement, with the discretion of 
those whose strength  is never ostentatious.

G r a f i t e  design Marcello Cutino

Un insieme intelligente di forme geometriche ben definite fornisce un quadro 
perfetto. Infatti, alza il perno quadro avanti in cromo, che tende per rispecchiare 
la leva con le forme rettangolari e allungate. Questa combinazione dà al tutto 
un aspetto molto elegante e l’effetto che questa potrebbe essere la perfetta 
realizzazione di una maniglia per le istituzioni più d’élite. 

A set of intelligent well-defined geometric shapes provides a perfect 
picture. In fact, raises the spindle later in chromium, which tends to reflect 
the lever with the elongated and rectangular shapes. This combination 
gives everything a very elegant look and the effect that this might be the 
perfect embodiment of a handle for the most elite institutions.

M i n e r v a  design Aldo Cibic

Grande, solida, giocosa e inconsueta ma anche semplice, ergonomica e 
leggera, Minerva rivela un’impugnatura accogliente, un flusso di immediata 
affidabilità e sicurezza. Nell’offrire questa felice disposizione alla mano e alle dita 
comunica con gentilezza uno dei codici segreti della maniglia: l’invito.

Large, solid, playful and unusual, but also simple, ergonomic and light, 
Minerva features a comfortable grip, a sensation of immediate reliability 
and security. In offering this welcome combination to the hand and the 
fingers, it courteously communicates one of the secret codes of handles: 
an invitation.

L i b y a  design Elias Seguì

Un nome che evoca suggestioni lontane, e sottolinea una caratteristica 
metafisica dello spazio, l’assenza di limite, il suo essere inafferrabile. Per 
contrasto, ecco un’impugnatura rigonfia, che pare uscire dai meandri del 
tempo come utensile familiare, comune, amico.

A name evoking distant sensations and underlining a metaphysical 
characteristic of space, the absence of limits, its ineffability. In contrast 
there’s the swollen grip seemingly conjured from the mists of time as a 
familiar, common, friendly tool.

C u t  design Hannes Wettstein

Cut, cioè colpire di taglio, sezionare, ed esibire come dettaglio la sequenza 
tagliata: Wettstein promuove a classico il taglio netto, e lo focalizza come 
taglio d’immagine, a significare il taglio intrinseco a ogni gesto d’ingresso, 
o d’ allontanamento.

Cut, slash, section and exhibit as a detail the excised sequence: Wettstein 
promotes the clean cut to classic status and focuses on it as a cropped 
image signifying the cutting inherent in every gesture of entrance or exit.

G e m m a  design Riccardo Dalisi - B&A

Riccardo Dalisi reinterpreta in chiave espressiva e funzionale la tecnologia 
artigiana del vetro per una maniglia che nell’esercizio della sua funzione, 
nel gesto manuale crea l’effetto di smaterializzare sé stessa, e gratifica il 
fruitore con un significato poetico: la trasparenza in pugno.
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a signature, a reference to the story-telling dimension of life.
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image signifying the cutting inherent in every gesture of entrance or exit.

G e m m a  design Riccardo Dalisi - B&A

Riccardo Dalisi reinterpreta in chiave espressiva e funzionale la tecnologia 
artigiana del vetro per una maniglia che nell’esercizio della sua funzione, 
nel gesto manuale crea l’effetto di smaterializzare sé stessa, e gratifica il 
fruitore con un significato poetico: la trasparenza in pugno.

Riccardo Dalisi reinterprets the craft technology of glass in an expressive 
and functional key for a handle that in the manual gesture of its function 
effectively dematerializes itself, gratifying the user with a poetic significance: 
transparency in the hand.

F e d r a design Enrico Baleri/Margherita De Mitri

2 0 0 5  
Fedra, per entrare nel mondo delle favole con la leggerezza di un vecchio 
pennino stilografico e il linguaggio glamour dell’alluminio. Un felice incontro 
di poesia e ironia, tecnologia e memoria, un segno forte e leggero, un colpo 
d’ala, una firma, un richiamo alla dimensione affabulatoria del vivere.

Fedra, to enter the world of fables with the grace of an old quill pen and 
glamorous idiom of aluminium. A felicitous encounter between poetry and 
irony, technology and memory, a strong yet airy symbol, the beat of a wing, 
a signature, a reference to the story-telling dimension of life.

T r a t t o  design Luigi Baroli

Q u a d  
Tratto è un segno lucido, che cattura l’occhio, la luce, e indica la porta 
con l’ironia fluorescente dell’evidenziatore. E’ una linea di colore, una linea 
d’azione, un’insegna racchiusa in parentesi di metallo cromato profondo 
che pongono l’oggetto quale ombra di sé stesso e lasciano in risalto la 
funzione, l’invito a prendere, o lasciare.

Tratto is a polished symbol that captures the eye, the light, and indicates 
the door with the ironic phosphorescence of its highlight. It’s a line of colour, 
a line of action, a sign enclosed in chromed metal parentheses that set off 
the object as the shadow of itself and emphasise its function, the invitation 
to take it or leave it.
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a signature, a reference to the story-telling dimension of life.

MADE IN ITALY



C a l l i o p e  design Alvaro Siza Vieira

Dimensioni ai minimi termini, riservatezza, misura e una funzione semantica: 
un segno grammaticale nello spazio, un punto e virgola, una pausa nel 
testo a indicare con precisione la modalità di fruizione, e a ricordare con 
garbo poetico l’usura del tempo che si accumula nell’ansa d’appoggio 
per il pollice.

Minimal dimensions, discretion, proportion and a semantic function: spatial 
punctuation, a semi-colon, a pause in the text precisely indicating the way 
it is to be used and recalling with poetic grace the wear accumulated over 
time in the hollow for the thumb.

L a  design Fabrizio Cester

Il designer crea dalla flessione di un semplice nastro di gomma una forma a 
spirale, e riesce a mantenere la sua morbidezza con il metallo.

The designer creates the bending of a simple rubber band a spiral shape, 
and manages to maintain its softness with the metal.

S i n n  design Hannes Wettstein

Forma unica, funzione unica, binomio indissolubile, Sinn è il manifesto della sintesi 
moderna di bellezza ed efficacia, è la scelta di un’ ideologia certa, l’ergonomia, 
e la riduzione, o promozione dell’estetica a categoria dialettica dell’utile e 
del razionale: l’occhio segue la mano, la mano il corpo, il corpo il cervello e il 
cervello l’occhio.

Unique form, unique function, an indissoluble pairing; Sinn manifests a 
modern synthesis of beauty and efficiency, the choice of a clear ideology, 
ergonomics, and the reduction or promotion of aesthetics to a dialectical 
category of the useful and the rational: the eye follows the hand, the hand 
the body, the body the brain and the brain the eye.

M a n o s  design Oscar Tusquets Blanca

La linea della mano come cifra formale, leggermente ricurva, compassata, 
senza incertezze, Manos è una rilettura moderna e tecnologica della maniglia 
aristocratica ed estetizzante, che suggerisce e pretende una presa fiera ed 
efficace, quasi fosse l’elsa di una spada.

The line of the hand as a formal figure, slightly curved, measured, with no 
uncertainties, Manos is a modern and technological reinterpretation of 
the aristocratic and aestheticizing handle suggesting and demanding a 
proud, efficient grip, almost as if it were the hilt of a sword.

A n t a l y a  design Elias Seguì

Vivacità ed eleganza insieme, con semplicità, una coniugazione che non si 
ottiene tutti i giorni, una ricerca nelle infinite possibilità della geometria coronata 
da un risultato vincente, plastico, scultoreo. Antalya esprime l’intreccio, la 
fusione di materia e movimento, con la discrezione di chi ha personalità forte, 
non ostentata.

Vitality and elegance combined with simplicity, a conjugation not 
easily found, the fruit of research into the infinite possibilities of geometry 
crowned by a successful, plastic, sculptural result. Antalya expresses the 
intersection, the fusion of material and movement, with the discretion of 
those whose strength  is never ostentatious.

G r a f i t e  design Marcello Cutino

Un insieme intelligente di forme geometriche ben definite fornisce un quadro 
perfetto. Infatti, alza il perno quadro avanti in cromo, che tende per rispecchiare 
la leva con le forme rettangolari e allungate. Questa combinazione dà al tutto 
un aspetto molto elegante e l’effetto che questa potrebbe essere la perfetta 
realizzazione di una maniglia per le istituzioni più d’élite. 

A set of intelligent well-defined geometric shapes provides a perfect 
picture. In fact, raises the spindle later in chromium, which tends to reflect 
the lever with the elongated and rectangular shapes. This combination 
gives everything a very elegant look and the effect that this might be the 
perfect embodiment of a handle for the most elite institutions.

M i n e r v a  design Aldo Cibic

Grande, solida, giocosa e inconsueta ma anche semplice, ergonomica e 
leggera, Minerva rivela un’impugnatura accogliente, un flusso di immediata 
affidabilità e sicurezza. Nell’offrire questa felice disposizione alla mano e alle dita 
comunica con gentilezza uno dei codici segreti della maniglia: l’invito.

Large, solid, playful and unusual, but also simple, ergonomic and light, 
Minerva features a comfortable grip, a sensation of immediate reliability 
and security. In offering this welcome combination to the hand and the 
fingers, it courteously communicates one of the secret codes of handles: 
an invitation.

L i b y a  design Elias Seguì

Un nome che evoca suggestioni lontane, e sottolinea una caratteristica 
metafisica dello spazio, l’assenza di limite, il suo essere inafferrabile. Per 
contrasto, ecco un’impugnatura rigonfia, che pare uscire dai meandri del 
tempo come utensile familiare, comune, amico.

A name evoking distant sensations and underlining a metaphysical 
characteristic of space, the absence of limits, its ineffability. In contrast 
there’s the swollen grip seemingly conjured from the mists of time as a 
familiar, common, friendly tool.

C u t  design Hannes Wettstein

Cut, cioè colpire di taglio, sezionare, ed esibire come dettaglio la sequenza 
tagliata: Wettstein promuove a classico il taglio netto, e lo focalizza come 
taglio d’immagine, a significare il taglio intrinseco a ogni gesto d’ingresso, 
o d’ allontanamento.

Cut, slash, section and exhibit as a detail the excised sequence: Wettstein 
promotes the clean cut to classic status and focuses on it as a cropped 
image signifying the cutting inherent in every gesture of entrance or exit.
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Fedra, to enter the world of fables with the grace of an old quill pen and 
glamorous idiom of aluminium. A felicitous encounter between poetry and 
irony, technology and memory, a strong yet airy symbol, the beat of a wing, 
a signature, a reference to the story-telling dimension of life.

T r a t t o  design Luigi Baroli
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che pongono l’oggetto quale ombra di sé stesso e lasciano in risalto la 
funzione, l’invito a prendere, o lasciare.
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characteristic of space, the absence of limits, its ineffability. In contrast 
there’s the swollen grip seemingly conjured from the mists of time as a 
familiar, common, friendly tool.

C u t  design Hannes Wettstein

Cut, cioè colpire di taglio, sezionare, ed esibire come dettaglio la sequenza 
tagliata: Wettstein promuove a classico il taglio netto, e lo focalizza come 
taglio d’immagine, a significare il taglio intrinseco a ogni gesto d’ingresso, 
o d’ allontanamento.

Cut, slash, section and exhibit as a detail the excised sequence: Wettstein 
promotes the clean cut to classic status and focuses on it as a cropped 
image signifying the cutting inherent in every gesture of entrance or exit.

G e m m a  design Riccardo Dalisi - B&A

Riccardo Dalisi reinterpreta in chiave espressiva e funzionale la tecnologia 
artigiana del vetro per una maniglia che nell’esercizio della sua funzione, 
nel gesto manuale crea l’effetto di smaterializzare sé stessa, e gratifica il 
fruitore con un significato poetico: la trasparenza in pugno.

Riccardo Dalisi reinterprets the craft technology of glass in an expressive 
and functional key for a handle that in the manual gesture of its function 
effectively dematerializes itself, gratifying the user with a poetic significance: 
transparency in the hand.

F e d r a design Enrico Baleri/Margherita De Mitri

2 0 0 5  
Fedra, per entrare nel mondo delle favole con la leggerezza di un vecchio 
pennino stilografico e il linguaggio glamour dell’alluminio. Un felice incontro 
di poesia e ironia, tecnologia e memoria, un segno forte e leggero, un colpo 
d’ala, una firma, un richiamo alla dimensione affabulatoria del vivere.

Fedra, to enter the world of fables with the grace of an old quill pen and 
glamorous idiom of aluminium. A felicitous encounter between poetry and 
irony, technology and memory, a strong yet airy symbol, the beat of a wing, 
a signature, a reference to the story-telling dimension of life.

T r a t t o  design Luigi Baroli

Q u a d  
Tratto è un segno lucido, che cattura l’occhio, la luce, e indica la porta 
con l’ironia fluorescente dell’evidenziatore. E’ una linea di colore, una linea 
d’azione, un’insegna racchiusa in parentesi di metallo cromato profondo 
che pongono l’oggetto quale ombra di sé stesso e lasciano in risalto la 
funzione, l’invito a prendere, o lasciare.

Tratto is a polished symbol that captures the eye, the light, and indicates 
the door with the ironic phosphorescence of its highlight. It’s a line of colour, 
a line of action, a sign enclosed in chromed metal parentheses that set off 
the object as the shadow of itself and emphasise its function, the invitation 
to take it or leave it.
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MADE IN ITALY



C a l l i o p e  design Alvaro Siza Vieira

Dimensioni ai minimi termini, riservatezza, misura e una funzione semantica: 
un segno grammaticale nello spazio, un punto e virgola, una pausa nel 
testo a indicare con precisione la modalità di fruizione, e a ricordare con 
garbo poetico l’usura del tempo che si accumula nell’ansa d’appoggio 
per il pollice.

Minimal dimensions, discretion, proportion and a semantic function: spatial 
punctuation, a semi-colon, a pause in the text precisely indicating the way 
it is to be used and recalling with poetic grace the wear accumulated over 
time in the hollow for the thumb.

L a  design Fabrizio Cester

Il designer crea dalla flessione di un semplice nastro di gomma una forma a 
spirale, e riesce a mantenere la sua morbidezza con il metallo.

The designer creates the bending of a simple rubber band a spiral shape, 
and manages to maintain its softness with the metal.

S i n n  design Hannes Wettstein

Forma unica, funzione unica, binomio indissolubile, Sinn è il manifesto della sintesi 
moderna di bellezza ed efficacia, è la scelta di un’ ideologia certa, l’ergonomia, 
e la riduzione, o promozione dell’estetica a categoria dialettica dell’utile e 
del razionale: l’occhio segue la mano, la mano il corpo, il corpo il cervello e il 
cervello l’occhio.

Unique form, unique function, an indissoluble pairing; Sinn manifests a 
modern synthesis of beauty and efficiency, the choice of a clear ideology, 
ergonomics, and the reduction or promotion of aesthetics to a dialectical 
category of the useful and the rational: the eye follows the hand, the hand 
the body, the body the brain and the brain the eye.

M a n o s  design Oscar Tusquets Blanca

La linea della mano come cifra formale, leggermente ricurva, compassata, 
senza incertezze, Manos è una rilettura moderna e tecnologica della maniglia 
aristocratica ed estetizzante, che suggerisce e pretende una presa fiera ed 
efficace, quasi fosse l’elsa di una spada.

The line of the hand as a formal figure, slightly curved, measured, with no 
uncertainties, Manos is a modern and technological reinterpretation of 
the aristocratic and aestheticizing handle suggesting and demanding a 
proud, efficient grip, almost as if it were the hilt of a sword.

A n t a l y a  design Elias Seguì

Vivacità ed eleganza insieme, con semplicità, una coniugazione che non si 
ottiene tutti i giorni, una ricerca nelle infinite possibilità della geometria coronata 
da un risultato vincente, plastico, scultoreo. Antalya esprime l’intreccio, la 
fusione di materia e movimento, con la discrezione di chi ha personalità forte, 
non ostentata.

Vitality and elegance combined with simplicity, a conjugation not 
easily found, the fruit of research into the infinite possibilities of geometry 
crowned by a successful, plastic, sculptural result. Antalya expresses the 
intersection, the fusion of material and movement, with the discretion of 
those whose strength  is never ostentatious.

G r a f i t e  design Marcello Cutino

Un insieme intelligente di forme geometriche ben definite fornisce un quadro 
perfetto. Infatti, alza il perno quadro avanti in cromo, che tende per rispecchiare 
la leva con le forme rettangolari e allungate. Questa combinazione dà al tutto 
un aspetto molto elegante e l’effetto che questa potrebbe essere la perfetta 
realizzazione di una maniglia per le istituzioni più d’élite. 

A set of intelligent well-defined geometric shapes provides a perfect 
picture. In fact, raises the spindle later in chromium, which tends to reflect 
the lever with the elongated and rectangular shapes. This combination 
gives everything a very elegant look and the effect that this might be the 
perfect embodiment of a handle for the most elite institutions.

M i n e r v a  design Aldo Cibic

Grande, solida, giocosa e inconsueta ma anche semplice, ergonomica e 
leggera, Minerva rivela un’impugnatura accogliente, un flusso di immediata 
affidabilità e sicurezza. Nell’offrire questa felice disposizione alla mano e alle dita 
comunica con gentilezza uno dei codici segreti della maniglia: l’invito.

Large, solid, playful and unusual, but also simple, ergonomic and light, 
Minerva features a comfortable grip, a sensation of immediate reliability 
and security. In offering this welcome combination to the hand and the 
fingers, it courteously communicates one of the secret codes of handles: 
an invitation.
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Minerva features a comfortable grip, a sensation of immediate reliability 
and security. In offering this welcome combination to the hand and the 
fingers, it courteously communicates one of the secret codes of handles: 
an invitation.

L i b y a  design Elias Seguì

Un nome che evoca suggestioni lontane, e sottolinea una caratteristica 
metafisica dello spazio, l’assenza di limite, il suo essere inafferrabile. Per 
contrasto, ecco un’impugnatura rigonfia, che pare uscire dai meandri del 
tempo come utensile familiare, comune, amico.

A name evoking distant sensations and underlining a metaphysical 
characteristic of space, the absence of limits, its ineffability. In contrast 
there’s the swollen grip seemingly conjured from the mists of time as a 
familiar, common, friendly tool.

C u t  design Hannes Wettstein

Cut, cioè colpire di taglio, sezionare, ed esibire come dettaglio la sequenza 
tagliata: Wettstein promuove a classico il taglio netto, e lo focalizza come 
taglio d’immagine, a significare il taglio intrinseco a ogni gesto d’ingresso, 
o d’ allontanamento.

Cut, slash, section and exhibit as a detail the excised sequence: Wettstein 
promotes the clean cut to classic status and focuses on it as a cropped 
image signifying the cutting inherent in every gesture of entrance or exit.

G e m m a  design Riccardo Dalisi - B&A

Riccardo Dalisi reinterpreta in chiave espressiva e funzionale la tecnologia 
artigiana del vetro per una maniglia che nell’esercizio della sua funzione, 
nel gesto manuale crea l’effetto di smaterializzare sé stessa, e gratifica il 
fruitore con un significato poetico: la trasparenza in pugno.

Riccardo Dalisi reinterprets the craft technology of glass in an expressive 
and functional key for a handle that in the manual gesture of its function 
effectively dematerializes itself, gratifying the user with a poetic significance: 
transparency in the hand.

F e d r a design Enrico Baleri/Margherita De Mitri

2 0 0 5  
Fedra, per entrare nel mondo delle favole con la leggerezza di un vecchio 
pennino stilografico e il linguaggio glamour dell’alluminio. Un felice incontro 
di poesia e ironia, tecnologia e memoria, un segno forte e leggero, un colpo 
d’ala, una firma, un richiamo alla dimensione affabulatoria del vivere.

Fedra, to enter the world of fables with the grace of an old quill pen and 
glamorous idiom of aluminium. A felicitous encounter between poetry and 
irony, technology and memory, a strong yet airy symbol, the beat of a wing, 
a signature, a reference to the story-telling dimension of life.

T r a t t o  design Luigi Baroli

Q u a d  
Tratto è un segno lucido, che cattura l’occhio, la luce, e indica la porta 
con l’ironia fluorescente dell’evidenziatore. E’ una linea di colore, una linea 
d’azione, un’insegna racchiusa in parentesi di metallo cromato profondo 
che pongono l’oggetto quale ombra di sé stesso e lasciano in risalto la 
funzione, l’invito a prendere, o lasciare.

Tratto is a polished symbol that captures the eye, the light, and indicates 
the door with the ironic phosphorescence of its highlight. It’s a line of colour, 
a line of action, a sign enclosed in chromed metal parentheses that set off 
the object as the shadow of itself and emphasise its function, the invitation 
to take it or leave it.

T r a t t o  design Luigi Baroli

Tratto è un segno lucido, che cattura l’occhio, la luce, e indica la porta 
con l’ironia fluorescente dell’evidenziatore. E’ una linea di colore, una linea 
d’azione, un’insegna racchiusa in parentesi di metallo cromato profondo 
che pongono l’oggetto quale ombra di sé stesso e lasciano in risalto la 
funzione, l’invito a prendere, o lasciare.

Tratto is a polished symbol that captures the eye, the light, and indicates 
the door with the ironic phosphorescence of its highlight. It’s a line of colour, 
a line of action, a sign enclosed in chromed metal parentheses that set off 
the object as the shadow of itself and emphasise its function, the invitation 
to take it or leave it.

F e d r a design Enrico Baleri/Margherita De Mitri

Fedra, per entrare nel mondo delle favole con la leggerezza di un vecchio 
pennino stilografico e il linguaggio glamour dell’alluminio. Un felice incontro 
di poesia e ironia, tecnologia e memoria, un segno forte e leggero, un colpo 
d’ala, una firma, un richiamo alla dimensione affabulatoria del vivere.

Fedra, to enter the world of fables with the grace of an old quill pen and 
glamorous idiom of aluminium. A felicitous encounter between poetry and 
irony, technology and memory, a strong yet airy symbol, the beat of a wing, 
a signature, a reference to the story-telling dimension of life.

MADE IN ITALY



C a l l i o p e  design Alvaro Siza Vieira

Dimensioni ai minimi termini, riservatezza, misura e una funzione semantica: 
un segno grammaticale nello spazio, un punto e virgola, una pausa nel 
testo a indicare con precisione la modalità di fruizione, e a ricordare con 
garbo poetico l’usura del tempo che si accumula nell’ansa d’appoggio 
per il pollice.

Minimal dimensions, discretion, proportion and a semantic function: spatial 
punctuation, a semi-colon, a pause in the text precisely indicating the way 
it is to be used and recalling with poetic grace the wear accumulated over 
time in the hollow for the thumb.

L a  design Fabrizio Cester

Il designer crea dalla flessione di un semplice nastro di gomma una forma a 
spirale, e riesce a mantenere la sua morbidezza con il metallo.

The designer creates the bending of a simple rubber band a spiral shape, 
and manages to maintain its softness with the metal.

S i n n  design Hannes Wettstein

Forma unica, funzione unica, binomio indissolubile, Sinn è il manifesto della sintesi 
moderna di bellezza ed efficacia, è la scelta di un’ ideologia certa, l’ergonomia, 
e la riduzione, o promozione dell’estetica a categoria dialettica dell’utile e 
del razionale: l’occhio segue la mano, la mano il corpo, il corpo il cervello e il 
cervello l’occhio.

Unique form, unique function, an indissoluble pairing; Sinn manifests a 
modern synthesis of beauty and efficiency, the choice of a clear ideology, 
ergonomics, and the reduction or promotion of aesthetics to a dialectical 
category of the useful and the rational: the eye follows the hand, the hand 
the body, the body the brain and the brain the eye.

M a n o s  design Oscar Tusquets Blanca

La linea della mano come cifra formale, leggermente ricurva, compassata, 
senza incertezze, Manos è una rilettura moderna e tecnologica della maniglia 
aristocratica ed estetizzante, che suggerisce e pretende una presa fiera ed 
efficace, quasi fosse l’elsa di una spada.

The line of the hand as a formal figure, slightly curved, measured, with no 
uncertainties, Manos is a modern and technological reinterpretation of 
the aristocratic and aestheticizing handle suggesting and demanding a 
proud, efficient grip, almost as if it were the hilt of a sword.

A n t a l y a  design Elias Seguì

Vivacità ed eleganza insieme, con semplicità, una coniugazione che non si 
ottiene tutti i giorni, una ricerca nelle infinite possibilità della geometria coronata 
da un risultato vincente, plastico, scultoreo. Antalya esprime l’intreccio, la 
fusione di materia e movimento, con la discrezione di chi ha personalità forte, 
non ostentata.

Vitality and elegance combined with simplicity, a conjugation not 
easily found, the fruit of research into the infinite possibilities of geometry 
crowned by a successful, plastic, sculptural result. Antalya expresses the 
intersection, the fusion of material and movement, with the discretion of 
those whose strength  is never ostentatious.

G r a f i t e  design Marcello Cutino

Un insieme intelligente di forme geometriche ben definite fornisce un quadro 
perfetto. Infatti, alza il perno quadro avanti in cromo, che tende per rispecchiare 
la leva con le forme rettangolari e allungate. Questa combinazione dà al tutto 
un aspetto molto elegante e l’effetto che questa potrebbe essere la perfetta 
realizzazione di una maniglia per le istituzioni più d’élite. 

A set of intelligent well-defined geometric shapes provides a perfect 
picture. In fact, raises the spindle later in chromium, which tends to reflect 
the lever with the elongated and rectangular shapes. This combination 
gives everything a very elegant look and the effect that this might be the 
perfect embodiment of a handle for the most elite institutions.

M i n e r v a  design Aldo Cibic

Grande, solida, giocosa e inconsueta ma anche semplice, ergonomica e 
leggera, Minerva rivela un’impugnatura accogliente, un flusso di immediata 
affidabilità e sicurezza. Nell’offrire questa felice disposizione alla mano e alle dita 
comunica con gentilezza uno dei codici segreti della maniglia: l’invito.

Large, solid, playful and unusual, but also simple, ergonomic and light, 
Minerva features a comfortable grip, a sensation of immediate reliability 
and security. In offering this welcome combination to the hand and the 
fingers, it courteously communicates one of the secret codes of handles: 
an invitation.

L i b y a  design Elias Seguì

Un nome che evoca suggestioni lontane, e sottolinea una caratteristica 
metafisica dello spazio, l’assenza di limite, il suo essere inafferrabile. Per 
contrasto, ecco un’impugnatura rigonfia, che pare uscire dai meandri del 
tempo come utensile familiare, comune, amico.

A name evoking distant sensations and underlining a metaphysical 
characteristic of space, the absence of limits, its ineffability. In contrast 
there’s the swollen grip seemingly conjured from the mists of time as a 
familiar, common, friendly tool.

C u t  design Hannes Wettstein

Cut, cioè colpire di taglio, sezionare, ed esibire come dettaglio la sequenza 
tagliata: Wettstein promuove a classico il taglio netto, e lo focalizza come 
taglio d’immagine, a significare il taglio intrinseco a ogni gesto d’ingresso, 
o d’ allontanamento.

Cut, slash, section and exhibit as a detail the excised sequence: Wettstein 
promotes the clean cut to classic status and focuses on it as a cropped 
image signifying the cutting inherent in every gesture of entrance or exit.

G e m m a  design Riccardo Dalisi - B&A

Riccardo Dalisi reinterpreta in chiave espressiva e funzionale la tecnologia 
artigiana del vetro per una maniglia che nell’esercizio della sua funzione, 
nel gesto manuale crea l’effetto di smaterializzare sé stessa, e gratifica il 
fruitore con un significato poetico: la trasparenza in pugno.

Riccardo Dalisi reinterprets the craft technology of glass in an expressive 
and functional key for a handle that in the manual gesture of its function 
effectively dematerializes itself, gratifying the user with a poetic significance: 
transparency in the hand.

F e d r a design Enrico Baleri/Margherita De Mitri

2 0 0 5  
Fedra, per entrare nel mondo delle favole con la leggerezza di un vecchio 
pennino stilografico e il linguaggio glamour dell’alluminio. Un felice incontro 
di poesia e ironia, tecnologia e memoria, un segno forte e leggero, un colpo 
d’ala, una firma, un richiamo alla dimensione affabulatoria del vivere.

Fedra, to enter the world of fables with the grace of an old quill pen and 
glamorous idiom of aluminium. A felicitous encounter between poetry and 
irony, technology and memory, a strong yet airy symbol, the beat of a wing, 
a signature, a reference to the story-telling dimension of life.

T r a t t o  design Luigi Baroli

Q u a d  
Tratto è un segno lucido, che cattura l’occhio, la luce, e indica la porta 
con l’ironia fluorescente dell’evidenziatore. E’ una linea di colore, una linea 
d’azione, un’insegna racchiusa in parentesi di metallo cromato profondo 
che pongono l’oggetto quale ombra di sé stesso e lasciano in risalto la 
funzione, l’invito a prendere, o lasciare.

Tratto is a polished symbol that captures the eye, the light, and indicates 
the door with the ironic phosphorescence of its highlight. It’s a line of colour, 
a line of action, a sign enclosed in chromed metal parentheses that set off 
the object as the shadow of itself and emphasise its function, the invitation 
to take it or leave it.

T r a t t o  design Luigi Baroli

Tratto è un segno lucido, che cattura l’occhio, la luce, e indica la porta 
con l’ironia fluorescente dell’evidenziatore. E’ una linea di colore, una linea 
d’azione, un’insegna racchiusa in parentesi di metallo cromato profondo 
che pongono l’oggetto quale ombra di sé stesso e lasciano in risalto la 
funzione, l’invito a prendere, o lasciare.

Tratto is a polished symbol that captures the eye, the light, and indicates 
the door with the ironic phosphorescence of its highlight. It’s a line of colour, 
a line of action, a sign enclosed in chromed metal parentheses that set off 
the object as the shadow of itself and emphasise its function, the invitation 
to take it or leave it.

F e d r a design Enrico Baleri/Margherita De Mitri

Fedra, per entrare nel mondo delle favole con la leggerezza di un vecchio 
pennino stilografico e il linguaggio glamour dell’alluminio. Un felice incontro 
di poesia e ironia, tecnologia e memoria, un segno forte e leggero, un colpo 
d’ala, una firma, un richiamo alla dimensione affabulatoria del vivere.

Fedra, to enter the world of fables with the grace of an old quill pen and 
glamorous idiom of aluminium. A felicitous encounter between poetry and 
irony, technology and memory, a strong yet airy symbol, the beat of a wing, 
a signature, a reference to the story-telling dimension of life.
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