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Riflessioni / considerations
Il contatto con il progetto

Contact with the project

Nel momento in cui la mano afferra una maniglia, la scala
del progetto architettonico collassa in un punto molto
piccolo e in un tempo brevissimo. La percezione degli spazi
e delle superfici lascia il posto ad un’analisi istantanea
dell’oggetto, necessaria ad operare su di esso: forma,
resistenza alla rotazione, direzione di spinta e sensazione
al tatto. L’intensità e intimità degli stimoli restituiscono una
percezione importante sulla qualità di esecuzione dell’intero
progetto.

The moment a person grasps a handle, the scale of the
architectural design collapses to a very small point and in a
very short time.
The perception of spaces and surfaces gives way to an
immediate analysis of the object, which is necessary in order
to work on it: shape, resistance to rotation, direction of
pressure and sensation to touch. The intensity and intimacy
of the stimuli provide an important insight into the quality of
implementation of the whole project.

Come spesso accade, un elemento di dettaglio assume un
ruolo di rifinitura e caratterizzazione.
Quattro anni fa ho voluto costruire il brand Ento
esattamente su questo rapporto con il progetto, accostando
un approccio estremamente concreto alla volontà di fornire
ad architetti ed interior designer strumenti di grande
valenza estetica e culturale.

As is often the case, an element of detail takes on a role of
refinement and characterisation.
Four years ago, I wanted to build the Ento brand precisely on
this relationship with the project by combining an extremely
practical approach with the desire to provide architects and
interior designers with tools of great aesthetic and cultural
value.

Ma è davvero così importante la scelta di una maniglia
di qualità?

But is choosing a good quality handle really so important?

Immaginiamo piuttosto di non fare alcuna scelta. Nel primo
scenario ci ritroveremmo con delle classiche maniglie in
finitura ottone, dallo stile anonimo e datato, destinate a
graffiarsi e scolorirsi in pochi anni; con un po’ di fortuna o
aziende di porte più attente, avremo probabilmente delle
maniglie dal design contemporaneo, no brand, realizzate
in lega dall’aspetto economico sia alla vista che al tatto.
C’è poi un secondo scenario, in cui viene fatta una scelta
consapevole e di qualità, ma con un approccio timido,
optando per modelli dallo stile minimalista che visivamente
scompaiono o non aggiungono alcun sapore.
In ognuno di questi casi, si perde l’occasione di alzare la
qualità percepita del progetto, di rifinirlo e caratterizzarlo
con un elemento comunque indispensabile ed
esteticamente poco invasivo.

Let us imagine that we make no choice whatsoever.
In this first scenario, we would end up with classic brass finish
handles, with an anonymous and dated style, destined to be
scratched and discoloured in a few years’ time.
With a bit of luck, or if we bought from more discerning door
companies, we would likely end up with contemporary,
no-brand handles, made of an alloy that looks and feels cheap.
Then, let’s consider a second scenario where a conscious choice
of quality is made but with a tentative approach, opting for
minimalist style models that visually disappear or add no
character.
In each of these cases, we would have missed the opportunity
to raise the perceived quality of the project, to refine it
and characterise it with an indispensable and aesthetically
unobtrusive element.

La gamma Ento è intesa come una serie di strumenti
a disposizione del progettista, sia come elementi
funzionali che estetici.
Nella foto: Edge, design Diliberto-Bucci.
The Ento range is conceived as a series of tools
available to the designer, both as functional and
aesthetic elements.
In the photo: Edge, design Diliberto-Bucci.
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Scenari

Scenarios

Anche dopo dieci anni di attività in questo settore così
specifico, vedo chiaramente quanto ancora ci sia da
sperimentare e innovare. Da questo punto di vista, il
periodo che abbiamo vissuto è stato persino proficuo,
concedendo un po’ di tempo per riflettere su alcuni temi e
costringendo ad agire per resistere alla crisi.
Nelle pagine che seguono, abbiamo raccolto le riflessioni
dei designer che hanno collaborato con Ento sul tema della
maniglia in un contesto che da una parte valorizza l’attenzione
al dettaglio e alla varietà stilistica, dall’altra getta alcune ombre
sugli oggetti da toccare, non solo a causa del Covid-19.

Even after ten years of operating in this very specific sector, I
can clearly see how much more there is to experiment with and
innovate.
From this point of view, the period we have lived through has
actually been productive, allowing time to reflect on certain
issues and forcing us to take action to resist the crisis.
In the following pages, we have collected the thoughts of the
designers who collaborated with Ento on the subject of the
handle in a context that, on the one hand, values attention to
detail and stylistic variety but, on the other, casts some shadows
on the objects to be touched, not only because of Covid-19.

Nelle loro parole si ritrovano intatte la voglia di creare, le
emozioni del design, il fascino della sua componente fisica.
Con lo stesso spirito, in questo primo Book abbiamo
raccolto le novità degli ultimi quattro anni e alcuni
suggerimenti che hanno lo scopo di rendere la scelta di
maniglie e accessori Ento più facile e stimolante.

In their words, the desire to create, the emotions of design and
the fascination of its physical component are all present intact.
In the same spirit, in this first Book we have collected the new
developments of the last four years and a few suggestions
that aim to make the decision to choose Ento handles and
accessories easier and more inspiring.

Davide Diliberto
Creative Director

La maniglia può caratterizzare un ambiente in modo discreto.
Nell’immagine: Trace, di Lorenzo Damiani, si inserisce in
un contesto industrial.
A handle can characterise a room in a discreet way.
In the image: Trace, by Lorenzo Damiani, fits into an
industrial context.
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Parola ai designer / designers’ perspective
In Architettura si diffonde un gusto sempre più
eterogeneo, multiculturale, che non disdegna
l’ornamento e che fa del dettaglio tecnico ed estetico
una risorsa preziosa; contemporaneamente, però, la
tecnologia ci abitua ad un’interazione immateriale con
gli oggetti, con le interfacce touch fino alla domotica
vera e propria. Viviamo inoltre un periodo in cui
l’attenzione all’igiene dovuta all’emergenza sanitaria
rischia di accelerare il distacco dalla dimensione fisica
delle cose: in questo scenario come si colloca un oggetto
archetipo e quasi invariato nel tempo come la maniglia?

In architecture, an increasingly heterogeneous,
multicultural taste is becoming evident. It does not ignore
decoration and considers technical and aesthetic detail as
a precious resource.
However, at the same time, technology accustoms us to an
immaterial interaction with objects, with touch interfaces
and even domotics. We are also living in a time when
the focus on hygiene due to the health emergency risks
accelerating our detachment from the physical dimension
of things: in this scenario, how does an archetypal and
almost unchanged object such as the handle fit in?

Matteo Nunziati

Matteo Nunziati

Credo che passata la pandemia i rapporti umani resteranno
gli stessi di sempre. Tutto tornerà esattamente com’era.
Fondamentalmente le persone saranno le stesse di prima.
Avranno gli stessi desideri, le stesse ambizioni, le stesse
debolezze. Certamente alcuni processi già in corso verranno
accelerati, soprattutto un contrasto maggiore tra reale
e virtuale. Il nostro compito sarà quello di creare degli
ambienti e dei prodotti che rendano la realtà ancora più
affascinante ed attraente per evitare di sbandare verso
l’alienazione spinta da un uso non corretto delle tecnologie.

I believe that once the pandemic is over, human relations will
remain the same as they have always been. Everything will go
back exactly as it was. Essentially, people will be the same as
before. They will have the same desires, the same ambitions,
the same vulnerabilities. Of course, some processes already
underway will be accelerated, notably a greater contrast
between the real and the virtual worlds. Our task will be to
create environments and products that make reality even more
fascinating and attractive, in order to avoid drifting towards
alienation driven by the incorrect use of technology.

Patrick Norguet

Patrick Norguet

La maniglia è un oggetto unico e allo stesso tempo comune,
profondamente radicato nella nostra cultura; può raccontare
molto di un ambiente! A seconda dello stile e delle sue
caratteristiche, può conferirgli un’identità ben definita.
Che sia ammaccata, ornamentale, minimal o economica, la
maniglia è anche un simbolo sociale che demarca uno spazio.
E per tutti questi fattori, è esaltante decifrare e disegnare un
prodotto come questo.
Purtroppo, nell’era digitale, assistiamo a numerosi tentativi di
eliminare questo meraviglioso oggetto in favore di protesi in
cui sensori, fotocellule, elettronica e dati rimpiazzano i naturali
movimenti fisici con gestures artificiali... Trovo estremamente

The door handle is a singular and common object that is
deeply rooted in our cultures; it says a lot about an interior!
Depending on its style and design, it gives a place a real
identity.
Dented, ornamental, minimal or cheap, the door handle is also
a social symbol that signs a space.
And for all these reasons, it is exciting to decipher this object
and to design it.
Sadly, in the digital age, there are all sorts of attempts to
replace this beautiful object with prostheses where digital
action replaces the gesture with the help of sensors, cells,
electronics, data... In my opinion, there is nothing more

L’attenzione all’igiene è un tema che questo settore
deve affrontare con razionalità.
Attention to hygiene is an issue that this sector must
address in a rational manner.
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frustrante ed esagerato questo bisogno di igienizzare ogni
superficie. Sono convinto che la maniglia rimarrà nei nostri
progetti di interior; la sua utilità è fuori dubbio!

annoying than this extreme desire to sanitize our environment.
I am convinced that the door handle will remain in our interiors;
it is an object that makes sense!

Giuseppe Bavuso

Giuseppe Bavuso

Sono convinto che nella nostra professione non si possa
prescindere da una precisa responsabilità: ogni progetto
risponde a esigenze contemporanee, ma deve avere,
come prospettiva, il futuro. Quindi riciclabilità, risparmio
energetico, sostenibilità, utilizzo di materiali a basso impatto
ambientale, sono tutti criteri che considero fondamentali
nel mio lavoro.
Per quanto riguarda la progettazione della maniglia, sono
partito dalle sue specificità funzionali e simboliche: la
maniglia è un segno grafico che interrompe la linearità
della superficie e segna il passaggio da un ambiente all’altro,
ed è tattile per antonomasia. Stiamo vivendo una fase, ormai
molto lunga, in cui ciò che ci viene negato è proprio la facilità
del contatto fisico: molto di ciò che realizzavamo mediante
la presenza fisica è diventato virtuale. Il contatto fisico ci è
mancato e viviamo questa mancanza con un senso di privazione
e nostalgia. E per quanto consideri decisivo il contributo dato
dalla tecnologia informatica anche all’arredamento attraverso
la domotica, ritengo vi siano degli ambiti in cui la fisicità sia
necessaria.
Progettare una maniglia, ora più che mai, per me significa creare
un oggetto visivamente appagante che, attraverso un contatto
fisico, mi consenta di accedere a un nuovo mondo. Toccarla ha
una valenza rituale: è la scoperta sorprendente del nuovo, è il
desiderio appagante del ritrovamento del “mio” mondo.

I am convinced that in our profession we cannot
disregard a precise responsibility: each project responds
to contemporary needs, but must have the future as its
perspective.
So recyclability, energy saving, sustainability, and the use of
materials with a low environmental impact are all criteria
that I consider to be fundamental in my work.
With regard to the design of the handle, I started from its
functional and symbolic specificities: the handle is a graphic
sign that interrupts the linearity of the surface and marks
the passage from one room to another, and it is tactile by
definition. We are living through a phase one, which has
become quite long, in which what is being denied us is
precisely the ease of physical contact: much of what we used
to achieve through physical presence has become virtual.
We have missed physical contact, and experience this
deprivation with a sense of loss and nostalgia.
And as much as I consider the contribution of information
technology to furniture through home automation to be
crucial, I think there are areas where physicality is necessary.
For me, designing a handle now, more than ever, means
creating a visually satisfying object that allows me to enter a
new world through physical contact.
Touching it has a ritual value: it is the surprising discovery of
something new, the satisfying desire to rediscover ‘my’ world.

Giuliano Galeazzi

Giuliano Galeazzi

“La maniglia della porta è la stretta di mano di un edificio” - dice
Juhani Pallasmaa, celebre architetto finlandese - “Gli elementi
dell’architettura non sono unità visive o gestalt; sono incontri,
confronti che interagiscono con la memoria”.
Proprio come le strette di mano, le maniglie delle porte
offrono una prima impressione preziosa e uno sguardo

“The door handle is the handshake of a building,” says Juhani
Pallasmaa, a famous Finnish architect. “The elements of
architecture are not visual units or gestalt; they are encounters,
comparisons that interact with the memory.”
Just like handshakes, door handles offer a valuable first
impression and a glimpse into the entire character of a

L’ Era digitale introduce continuamente nuove gestualità,
allontanandoci dall’aspetto tattile della realtà.
The digital age is constantly introducing new gestures,
distancing us from the tactile aspect of reality.
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sull’intero carattere di un edificio, assurgono a elementi cruciali
dell’interior design, completando e arricchendo il progetto di
un edificio.
Il futuro sarà caratterizzato da un design consapevole, attento
ai temi del ritorno alla natura, dell’eleganza classica e della
modernità che convivranno con una stretta di mano ‘virtuale’
resa possibile dalle tecnologie high tech e, perché no, maniglie
igieniche con superfici antibatteriche e auto pulenti.

building. They become crucial elements of interior design,
complementing and enriching the design of a building.
The future will be characterised by a more mindful type of
design, attentive to the themes of a return to nature, classic
elegance and modernity that will coexist with a ‘virtual’
handshake made possible by high-tech technologies and,
perhaps, hygienic handles with antibacterial and selfcleaning surfaces.

Lorenzo Damiani

Lorenzo Damiani

Credo che il ruolo della maniglia sia quello di mettere in
relazione persone e luoghi diversi… un po’ come succede
per i ponti. Varcare una soglia è anche un atto simbolico.
Vorrei poterlo fare ancora afferrando una maniglia e
avvertendo la forza esercitata dalla molla di ritorno!

I think that the role of the handle is to connect different people
and places... a little like bridges.
Crossing a threshold is also a symbolic act. I wish I could do this
again by gripping a handle and feeling the force exerted by the
return spring!

Lo stand Ento ad Architect at Work Parigi 2020.
Nonostante la bassa affluenza, si è rivelata
una delle edizioni con il maggior tasso di
coinvolgimento dei visitatori, segno che in questa
fase delicata, il mercato trova nel Design una
risorsa fondamentale.
The Ento stand at Architect at Work, Paris 2020.
Despite the low attendance, it turned out to be
one of the editions with the highest rate of visitor
involvement, a sign that in this delicate period, the
market sees Design as a fundamental resource.
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AZIENDA / COMPANY
Ento è un marchio Salice Paolo, storica azienda di
maniglieria classica fondata a Cantù nel 1937, posizionata
nella fascia alta del mercato e distribuita in più di 80 Paesi.

Ento is a Salice Paolo brand – a historic classic handle
company founded in Cantù in 1937. It is positioned in the highend of the market and distributed to more than 80 countries.

Dopo alcuni anni di investimenti nella gamma moderna,
nel 2018 Fabrizio e Luisa Salice, insieme al direttore
creativo Davide Diliberto, decidono di separarla dal resto
del catalogo classico, per consentirle le migliori chance di
sviluppo e creare un vero brand indipendente.

In 2018, after years of investments in its modern range, Fabrizio
and Luisa Salice, together with the creative director Davide
Diliberto, split it from the rest of the classic catalogue, to give
the range its best chance of development and to create an
independent brand.

Ento eredita lo stesso concetto di qualità estesa e vero
Made in Italy, con l’uso esclusivo dell’ottone e controlli sul
100% dei campioni in tutte le fasi di finitura.

Ento inherits the same extended quality and true Made in Italy
concept, with the exclusive use of brass and controls on 100%
of items in all finishing stages.

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.

Ento offre ai progettisti un’alternativa di alta qualità nel
settore della maniglieria per porte e finestre.

Ento offers designers a high-quality alternative in the field
of door and window handles.

Inquadra il QR Code per
vedere la genesi animata del
Brand Ento.
Scan the QR code to see the
animated genesis of the Ento
brand.
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La maniglia completa il progetto
The handle completes the project
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STRUMENTI PER LA SCELTA / TOOLS FOR CHOICE
Per facilitare la scelta di modelli e accessori, Ento
offre al progettista alcune soluzioni, tra cui lo
Strumento Correlati e la divisione della gamma in
3 categorie stilistiche.
To facilitate the choice of models and accessories,
Ento offers designers a number of solutions, including
the Coordination Tool which divides the range into 3
style categories.

STRUMENTO CORRELATI
Sul sito Ento ogni scheda prodotto presenta un
sistema visivo e immediato per verificare tutte le
possibilità per il vostro progetto, mostrando tutti
gli accessori della stessa famiglia o compatibili.
COORDINATION TOOL
On the website each product sheet contains a
visual and immediate system for all your project’s
possibilities. It shows all the accessories in the same
or a compatible range.

La gamma è divisa in 3 categorie che svolgono 3 diverse
funzioni all’interno di un progetto.

The range is divided into three categories that perform three
different functions within a project.

ARCHITETTURALI
Prodotti che si integrano visivamente con l’architettura,
o ne interpretino elementi e forme.

ARCHITECTURAL
Products that visually integrate with the architecture, or
interpret its elements and shapes.

ESTETICI
Prodotti dotati di caratteristiche estetiche peculiari,
come ad esempio quelli con un design di tipo organico.

AESTHETIC
Products with unique aesthetic characteristics, such as
those with an organic design.

SPECIALI
Prodotti multimaterici o con soluzioni particolari.

SPECIAL
Multi-material products or special solutions.
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Sistemi di montaggio / Mounting systems
Componenti bassi R6

R6 low components

Rosetta Contour

Contour Rose

Rosette e bocchette di
6 mm di spessore con
molla di ritorno integrata e
diametro standard 50 mm.
Montaggio semplificato,
più solido rispetto alla
tradizionale sottorosetta in
acciaio.
Maggior silenziosità di
funzionamento.
Non richiede lavorazioni
speciali sulla porta.

6 mm thick roses and
escutcheons with integrated
return spring and standard
50 mm diameter.
Simplified assembly, more
solid than the traditional steel
substructure.
Quieter operation.
It does not require special
machining on the door.

Rosetta di 4 mm di
spessore con molla di
ritorno integrata e diametro
di 43 mm.
Montaggio semplificato;
maggior silenziosità di
funzionamento.
Disponibile specificamente
per il modello Contour.
Non richiede lavorazioni
speciali sulla porta.

4 mm thick rose with
integrated return spring and
43 mm diameter. Simplified
assembly; quieter operation.
Available specifically for the
Contour model.
It does not require special
machining on the door.

Componenti standard

Standard components

Componenti compatti C3

C3 compact components

Rosette e bocchette di
10 mm di spessore con
molla di ritorno integrata
e diametro standard
50 mm. Montaggio
semplificato, più solido
rispetto alla tradizionale
sottorosetta in acciaio.
Maggior silenziosità di
funzionamento.
Non richiede lavorazioni
speciali sulla porta.

10 mm thick roses and
escutcheons with integrated
return spring and standard
50 mm diameter.
Simplified assembly, more
solid than the traditional steel
substructure.
Quieter operation.
It does not require special
machining on the door.

Rosette e bocchette di
3 mm di spessore con
molla di ritorno integrata e
diametro di 33 mm.
Richiede una lavorazione
sulla porta da eseguire con
macchina automatica.

3 mm thick roses and
escutcheons with integrated
return spring and 33 mm
diameter.
Requires machining on the
door to be carried out with
an automatic machine.
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Componenti bassi R6: rosette e bocchette di 6 mm
di spessore con molla di ritorno integrata e diametro
standard 50 mm.
Il montaggio è semplice, più solido rispetto alla
tradizionale sottorosetta in acciaio e non richiede
lavorazioni speciali sulla porta.
R6 low components: 6 mm thick, 50 mm diameter roses
and escutcheons, including an integrated spring box.
Simplified assembly, more solid and no need for a special
machining on the door.

La rosetta C3 è attualmente la più piccola sul mercato
con molla di ritorno integrata.
Misura appena 33 mm di diametro e 3 mm di
spessore, un risultato tecnico ed estetico che valorizza
al massimo sia la maniglia che la porta su cui è
montata.
The C3 rose, with its integrated return spring, is the
smallest on the market. It is 33 mm diameter and 3 mm
thick and is a technical and aesthetic result that enhances
the handle and door.
Il German Kit GK è specificatamente progettato per
tutte le situazioni in cui non è possibile usare il sistema
standard di sottorosette, ad esempio con spessori ridotti
o scarsa tenuta del legno. Due tiranti filettati fissano
saldamente ogni coppia di sottorosette alla porta,
attraverso due fori passanti con interasse 38 mm.
The GK German Kit is specifically designed for all situations
where it is impossible to use the sub-rose standard system
such as cases where there is reduced thickness or poor
wood-tightness. Two threaded rods firmly fasten each door
pair of sub-roses, through two holes with 38 mm inter-axis.

S-COATING
Smalto nero opaco
Matt black enamel
Anti-impronta
Anti-fingerprint

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.

CEDRO
Giuliano Galeazzi
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elan

Patrick Norguet
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“Disegnare una maniglia per porte è un compito
complesso, che richiede grande onestà progettuale.
È un oggetto che permette di passare da un
ambiente a un altro, è l’invito alla transizione fra
due spazi fisici. Volevo disegnare un prodotto
semplice, caratteristico e discreto allo stesso
tempo, fluido e tattile. La sua linea organica e
dinamica invita all’uso, l’estetica decisa dà carattere
a un interno, a un luogo e certamente alla porta!”
“Designing a door handle is a complex task that
requires great honesty at the drawing board. This
object makes it possible to pass from one environment
to the next, and thus it is the invitation to make a
transition between two spaces. I wanted to design a
simple product that was characteristic and discreet,
while also being fluid and tactile.
Its dynamic, organic lines beckon to be touched, and
the decisive aesthetics give personality to any room
and certainly to the door!”
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elan
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www.ento.it

Trovi ELAN nella categoria “ESTETICI”
ELAN is under “AESTHETIC” category

Elan ridefinisce i canoni formali della maniglia. Il collo
è tagliato di netto, ridotto alle dimensioni minime di
fissaggio per fondersi visivamente in una presa sottile
ed ergonomica. La percezione cambia a seconda del
punto d’osservazione: se dall’alto appare come un’unica
ala sfuggente, dalle altre viste si apprezza lo spessore
ridotto, di appena 13 mm, sia della presa che del collo.
Elan trasmette leggerezza e modernità con un mix
neutro di forme tecniche e organiche.
Elan redefines the formal canon for handles. The neck is
squared off, cut to the smallest dimensions possible for
installation, visually blended with the thin and ergonomic
lever. Perception changes depending on the angle of
observation: from the top, it looks like a faint single
wing, and from the other sides, the reduced thickness is
remarkable: both the neck and the lever are only 13 mm
wide. Elan conveys lightness and modernity with a neutral
mix of technical and organic shapes.

ELAN
Patrick Norguet

Modernità e tradizione si fondono nella maniglia
Teca, dove convivono forme architettoniche rigorose
e il fascino senza tempo del metallo cesellato.
La superficie lavorata è incorniciata come un
elemento prezioso sulla faccia frontale fino al collo
senza interruzioni, per un risultato estetico unico.
Le texture essenziali, a righe o a quadri, sono
pensate per decorare in modo discreto e trovare
ideale applicazione in un ampio spettro di progetti.

The Teca handle blends modern style and tradition.
Rigorous architectural shapes convey chased metal’s
timeless charm.
The finished surface is framed like a precious element
on the front face up to the neck without interruptions.
The result is a unique aesthetic presentation.
Essential textures are designed to discreetly decorate
with lines or squares and to be suitable for a wide
range of projects.
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teca

Matteo Nunziati

“In tutti i miei progetti, ciò che mi guida è la
tensione alla ricerca della bellezza estetica,
rimanendo pur sempre nel campo della semplicità
e della funzionalità. Le maniglie disegnate per
Ento rispondono a quel senso e a quell’esigenza
di bellezza che appartiene intrinsecamente a noi
italiani e alla tradizione del design italiano stesso.
Teca, nelle due versioni Quadro e Riga, è ispirata
alla grande storia della lavorazione orafa italiana.”

www.ento.it

Trovi TECA nella categoria “ARCHITETTURALI”
TECA is under “ARCHITECTURAL” category

“What guides me throughout all my projects is a
quest for aesthetic beauty while always remaining
simple and functional. Handles designed for Ento
fulfil the innate sense and need for beauty that is
intrinsically Italian, and uniquely belongs to the
Italian design tradition. Teca, in its two versions
Quadro and Riga, was inspired by the great history
of Italian goldsmithing.”
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teca quadro

TECA riga

CR

CR

CRS

CRS

H-GR

H-GR

6276
6275R6

6271
6270R6

161

6278

50

6

50

6273

50
68

50

68

250

150

50

6

52
164

161

50

250

150

52
36

45

164

36

45

TECA
Matteo Nunziati
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contour

Giuseppe Bavuso

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 doppia versione: in pezzo unico
o con inserto in diversi materiali e finiture,
facilmente personalizzabile per progetti custom.

www.ento.it

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

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 double version based on a single unit with a core
insert available in several materials and finishes so it
can be easily customized.
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CONTOUR plus

CR
pmma
Inserto standard incluso
Standard insert included

Contour plus viene proposta di default con inserto in
metacrilato opalino (PMMA), incluso e già applicato sulla
maniglia, in tutte le finiture. Su richiesta può essere
fornito separatamente per poter essere verniciato*, ma la
particolarità del progetto di Giuseppe Bavuso è la facilità
con cui qualunque fornitore coinvolto nel progetto, ad
esempio il produttore delle porte, possa realizzarlo in
materiali e finiture diversi con utensileria standard.
Contour plus offre la massima libertà di personalizzazione e
l’abbinamento perfetto a qualunque materiale adiacente, o
richiesto dal progetto.

CRS

+
custom

O materiali / finiture su progetto
Or custom materials / finishes

H-GR

Contour Plus is offered with an insert in PMMA as a
standard element, already included and applied onto the
handle, in all finishes.
On request, it can be supplied separately to be painted*, but
the particular aspect of Giuseppe Bavuso’s design is that it is
easy to involve any supplier in the project. For example, the
door manufacturer can create the insert in different materials
and finishes with standard tooling.
Contour Plus offers the highest freedom of customization and
the perfect match to any adjacent material, or a product that
conforms to project requirements.

6261
6260

144

43

250

5210

43

*Servizio su richiesta
Service on request

Esempi di combinazioni
Examples of combinations

51

25
142

45

43

43
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contour

CR

CRS

H-GR

6256
6255

144

43

250

5210

43
51

25
142

45

43

43
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ROBOT

Davide Diliberto

La linea Robot è interamente ispirata al concetto
di trasformazione. Come un esempio di micro
architettura, è il risultato di forme regolari da cui
idealmente si estendono e ruotano dei piani per
offrire superfici d’appoggio là dove servono, per il
palmo e per il pollice.
6251
6250R6

139

6252

50

75
50

6

50

250

133

www.ento.it

56
141

The Robot is inspired by the concept of
transformation. It reminds a micro architecture and
it is a combination of regular shapes configured to
extend and rotate in a manner that ensures that
user’s palm and thumb will find the right grip area.
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45

Trovi ROBOT nella categoria “ARCHITETTURALI”
ROBOT is under “ARCHITECTURAL” category

28

ROBOT

CR

CRS

H-GR

S-NO

Inquadra il QR Code per
vedere come Robot interpreta
il concetto di trasformazione.
Scan the QR code to see how
Robot interprets the concept of
transformation.

ROBOT
Davide Diliberto
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EDGE

COMPONENTI BASSI R6: CRESCE LA gamma

Davide Diliberto, Manuela Bucci

Il sistema di montaggio con rosetta bassa R6 è disponibile su un
numero sempre maggiore di modelli.
Nel 2021 si aggiungono i modelli best seller Edge, Cedro e la selezione
presentata in queste pagine.
Rimangono a listino anche le rispettive versioni con rosetta standard.
R6 Low components: THE range EXPANDS
The R6 low rose mounting system is available on an increasing number
of models.
The best-selling Edge and Cedro models have been added in 2021, along
with a selection presented on these pages.
The respective versions with a standard rose also remain in the list.

6140r6

50

50

6

50

60
140

UNIT

Davide Diliberto

6200R6

EDGE SQ

Davide Diliberto, Manuela Bucci

6170r6

50

50

6

50

50

50

6
60

59
133

140

50
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cedro

Giuliano Galeazzi

6060r6

shiny

Giuliano Galeazzi

6085r6

50

50

6

50

Cristallo
Crystal

50

6

Giuliano Galeazzi

6075r6

50

50

ghost

4820r6

50

50

6

50

Vetro
Glass

50

6
66

56
155

50

147

155

cedro SQ

50
59

56

144
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lift

Davide Diliberto

6185r6

trace

Lorenzo Damiani

6230r6

50

50

6

50

6

50

142

wood

50

50

smart

4830r6

50

50

6

50

50

6
64

54
133

50

145

Davide Diliberto, Manuela Bucci

6165r6

50
64

61

133

CEDRO SQ
Giuliano Galeazzi
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FINITURE / FINISHES
CR
Cromo
Chrome

CRs
Cromo satinato
Satin chrome

fla
Flare

ns
Nichel satinato
Satin nichel

H-gr

ol

H-grafite
H-graphite

Ottone lucido
Polished brass

s-no
Smalto nero opaco
Matt black enamel
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INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION
H-FINISH
L’abbinamento fra ottone e rivestimento HIGH GRAPHITE
consente di avere prestazioni nettamente superiori ai tradizionali
rivestimenti a bagno galvanico. Ento garantisce la finitura grafite
H-GR per 30 anni, rispettando semplici indicazioni di utilizzo
riportate nella documentazione che accompagna ogni prodotto.
Brass and HIGH GRAPHITE finishing give the best performances compared
to traditional galvanic bath finishes. Ento guarantees the H-GR graphite
for a period of 30 years, following all the instructions included in any
product.

CR - CRS
L’ottone è la miglior base per rivestimenti a bagno galvanico di alta qualità
e privi di difetti estetici. Ento garantisce le finiture cromo CR e cromo
satinato CRS per 10 anni, rispettando semplici indicazioni di utilizzo
riportate nella documentazione che accompagna ogni prodotto.
Brass allow to obtain the best galvanic bath finishes, without any
visual defect. Ento guarantees the chrome CR and satin chrome CRS
finishes for a period of 10 years, following all the instructions included
in any product.

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
Molla di ritorno
Return spring
La tecnologia H-FINISH garantisce altissime prestazioni fisiche, chimiche e di durata
H-FINISH technology guarantees high physical, chemical and durability performance
Verniciatura a polvere S-COATING ad alte prestazioni ed anti-impronta
High performance and anti-fingerprint S-COATING powder coating
Anti-impronta
Anti-fingerprint
Rosetta e bocchetta basse, 6 mm di spessore con molla di ritorno integrata
Low rose and escutcheon 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.
The whole Ento production 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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