BLACK LINE 2020

S-COatING
Smalto nero opaco
Matt black enamel
Émail noir matt
Esmalte mate negro
Матовая черная эмаль

Nero profondo, riflessi vividi, alta resistenza.
Con queste prerogative, Ento presenta il suo Smalto
nero opaco S-COATING, una tecnologia consolidata
in settori come la rubinetteria, che richiedono alti
standard prestazionali. Ogni finitura S-COATING di
Ento è anti-impronta ed è studiata per dare risalto
alle forme della maniglia.
E’ disponibile inizialmente su una selezione di
modelli e accessori.

Deep black, lively reflections, high resistance.
Ento is launching the new Matt black enamel
S-COATING finishing. The technology used follows
prerogatives that are already well established in the
faucets industry, where high performance levels are
required. The whole Ento S-COATING line is anti-fingerprint
and aims to highlight handle’s shape.
Initially, it will only be available onto a restricted
model and accessory selection.
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Per questi modelli sono disponibili in Smalto nero opaco S-COATING
tutti i prodotti correlati e gli accessori.
The Matt black enamel S-COATING is available on all products and
accessories related to these models.
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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.

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.

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
Rosette e bocchette ribassate di 6 mm di spessore, con molla di ritorno integrata
Thinner rosettes and escutcheons with 6 mm thickness and integrated returning spring box

Ogni prodotto Ento è disegnato, realizzato e
rifinito in Italia con alti standard di qualità.
Sull’etichetta di ogni confezione è riportato
il codice Trace Me Code che consente di
verificarne online l’autenticità.
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Every Ento product is designed, made and
finished in Italy with high quality standards.
Trace Me Code is on every packaging label,
allowing the customer to verify online that the
purchase is genuine.
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