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Trovi CONTOUR nella categoria “SPECIALI”
CONTOUR is under “SPECIALS” category

Giuseppe Bavuso disegna Contour, un prodotto
denso di ricerca tecnica racchiuso in uno stile
pulito, essenziale e senza tempo, modellato e
proporzionato attorno ad un sistema di molla e
rosetta compatte, di 43 mm di diametro.
Oltre a bocchette e nottolino specifici, è
disponibile in versione Plus con inserto in diversi
materiali e finiture, facilmente personalizzabile per
progetti custom.
Giuseppe Bavuso has designed the Contour, a
beautifully proportioned door handle constructed
around a compact spring and rose mechanism, with
a diameter of 43 mm.
Not only does the Contour come complete with a
bespoke faceplate and door latch, it also comes in
a Plus version with a core insert available in several
materials and finishes so it can be easily customized.

ENTO. LA MANIGLIA COMPLETA IL PROGETTO
ENTO. the handle completes the project
L’approccio Ento alla maniglia si basa sulla sua
condizione di complemento, funzionale ed estetico.
Il nostro nome è una parola incompleta, esattamente
come lo sono porte e finestre prive di meccanismi
che consentano di aprirle o chiuderle.

CR

The ENTO handle approach is based on its
complementary function and appearance. Our name is
an incomplete word, just like doors and windows without
mechanisms that allow them to be opened or closed.
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Tutta la gamma è realizzata in ottone
The full range is made only in brass
Controllo su ogni pezzo in tutte le fasi di finitura
One by one check in each finishing process

H-GR

La tecnologia H-FINISH garantisce altissime
prestazioni fisiche, chimiche e di durata.
H-FINISH technology guarantees high physical,
chemical and durability performance.
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