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S k y l i n e

design Marcello Cutino

Le nuove metropoli sfoggiano sempre più ardite costruzioni dalle altezze
vertiginose, il loro design sta caratterizzando sempre più i nuovi skylines.
Nasce così una collezione di maniglie che nelle sue forme rimanda ai
nuovi orizzonti.

K a p p a

design Enrico Cattaneo

La maniglia Kappa nasce da una sinergia tra rigore, morbidezza e modernità. Il risultato di questo connubio è un elemento dalla presenza
decisa e dalle linee essenziali.
La sua linea razionale dalle forme nette e decise, si abbina perfettamente al tratto morbido della superficie interna, che rende gradevole la
presa della maniglia durante l’utilizzo.

A r c o

design Marcello Cutino

Un arco per aprire nuovi orizzonti
La maniglia coniuga nella sua forma il dinamismo
dell’arco e la sintesi di volumi rigorosi per accogliere la
mano ed aprire nuovi orizzonti.

M i l a n o
Q u a d
053 Milano-Quad

design Ivo Pellegri

053 Milano
Una maniglia essenziale e minimalista, con un tratto semplice ma deciso
come la gente di Milano.
An essential and minimalist handle with a simple but marked line like the
people of Milan.

074 Sinay-Quad

074 Sinay

M i l a n o

design Ivo Pellegri

053 Milano
Una maniglia essenziale e minimalista, con un tratto semplice ma deciso
come la gente di Milano.
An essential and minimalist handle with a simple but marked line like the
people of Milan.

074 Sinay

V e r o n a
Q u a d

design by Studio RDS

Dinamica ed essenziale, dal carattere deciso e rigoroso interpreta con
razionalità le più esigentisoluzioni progettuali.
Dynamic and essential, with a decisive, rigorous style for a rational solution to the most demanding design requirements.

Studio

V e r o n a

design by Studio RDS

Dinamica ed essenziale, dal carattere deciso e rigoroso interpreta con
razionalità le più esigentisoluzioni progettuali.
Dynamic and essential, with a decisive, rigorous style for a rational solution to the most demanding design requirement

Studio

S
A i nn t aa i l y a
Q u a d

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
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B e l l a

design Ivo Pellegri

Un profilo assolutamente essenziale, linee morbide ed eleganti permettono I’ inserimento in situazioni classiche e moderne. II disegno pur
mantenendo uno stile raffinato e morbido ha tenuto intatto il concetto
ergonomico consentendo una presa piacevole e sicura.
An absolutely essential profile, sober and elegant lines make it possible to
place them in classic and modern situations. Though the design maintains a refined and soft style, it has kept its concept of human engineering, giving it a pleasing, secure and accident-preventing grip.

B r u g e s

design by Studio RDS

Maniglia moderna, semplice nelle linee, con caratteristiche di polifunzionalità, si adatta certamente a porte tendenzialmente moderne.
A modern handle, characterized by simple lines, with polyfunctional features which make it a sure match for tendentiously contemporary doors.

Studio

C o m p a t t a

design Ivo Pellegri

Una leva apriporta che concentra nel nome tutte le sue caratteristiche
d’essenzialità progettuali ed ergonomiche. “Compatta”, nel 2000, la
maniglia allo stato dell’arte.
A door handle whose name sums up the essential and ergonomic design
that give it its character. “Compatta”, in the year 2000, the state-of-theart handle.
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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
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Modern and bold, with ﬂuid lines for a sophisticated, well-balanced
Vitality
effect. 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.

E l b a

design Giovanni Amalfitano

Equilibrio ed eleganza formale per una maniglia di grande raffinatezza,
pensata secondo i migliori criteri di ergonomia e funzionalità.
Equilibrium and formal elegance for a highly-refined door handle conceived with the finest criteria of ergonomics and practicality in mind.

G a n d

design by Studio RDS

L’eleganza, la sinuosità e la sua essenzialità formale fanno di “Gand” un
oggetto estremamente discreto e leggero.
Its elegance, sinuosity and essential form make “Gand” an extremely
light and airy object of the utmost discretion.

Studio

I t a c a

design by Studio RDS

Maniglia dolce, misurata, dai toni classici ma non eccessivamente tradizionali. Contenuta nelle dimensioni, completa nella proposta formata da
placca, rosetta, mantellina e dreh kipp. Ampia la gamma delle finiture in
tema con uno stile adatto sia al residenziale urbano che a quello della
ristrutturazione delle abitazioni di campagna.
A smooth, moderate handle, with classic but not too traditional lines.
Compact size, available in the version to be fitted to plaques, rosettes,
marteline and dreh kipp. A wide range of finishes, in line with a style suitable for both urban homes and for renovating country residences.

Studio

L e g g e r a

design by Roberto Maci

Maniglia leggera nel peso, nella forma e nella funzione. Dal disegno
semplice, ridotto all’essenziale che però non perde in espressività.
Light by name and by fact. Simple in design. Free of figurative excess,
reduced to a minimum shape without loosing expressiveness.

O d e s s a

design by Maurizio Duranti

Odessa è una maniglia facile da usare, da ambientare. La semplicità e
la logica espressa in un sottile gioco di misure la rendono semplice ma
particolare e sofisticata allo stesso tempo.
Odessa is an easy to use handle which blends into its surroundings effortlessly. The simplicity and logic expressed in a subtle medley of measurements make it simple yet, at the same time, extraordinarily sophisticated.

V e n e z i a

design by Studio RDS

La forma ﬂuida ed arcuata mette in evidenza l’impugnatura facendone
un oggetto armonioso ed equilibrato. È facilmente riconoscibile e gradevole al tatto.
The ﬂowing, curvilinear form transforms this handle into a centrepiece: a
vision of harmony and equilibrium, and recognizable at a touch.

Studio

V i e n n a

design Ivo Pellegri

Maniglia di design, mostra un limpido equilibrio di linee. Solida nella struttura, leggera nella forma, è perfetta su porte lisce, laccate ed in legno.
A designer item, this door handle displays a smooth equilibrium of line.
Solid in structure, light in weight, Vienna is perfect on amooth, lacquered,
wooden doors.

V i e s t e

design Ivo Pellegri

Pomolo-maniglia dal design compatto, interpreta in modo innovativo il
tema classico, sempre affascinante, della forma ad uovo.
A door handle/knob with compact design that interprets the perennial
appeal of the classic egg concept in an innovative way.

