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This catalogue supplements and completes the Edition 01 
of the General Catalogue.
It includes all the new models, accessories and updates 
presented after 2018 and maintains a clear and functional 
layout of all of Ento’s informative materials.

All catalogues and brochures are always available for 
download on the website ento.it.

Questo catalogo integra e completa l’Edizione 01 del 
Catalogo Generale.
Include tutti i nuovi modelli, accessori e aggiornamenti 
presentati successivamente al 2018, mantenendo 
l’impostazione chiara e funzionale di tutto il materiale 
informativo.

Sul sito ento.it sono sempre disponibili per il download
tutti i cataloghi e brochure.

+

Gamma completa / Complete range
Catalogo Generale Edizione 01 e Integrazione.
Edition 01 General Catalogue and Addition.

Book 2021
Raccoglie tutte le brochure News degli ultimi 4 anni, 
includendo approfondimenti e suggerimenti tecnici.

A collection of all the News brochures from the last 4 years, 
including in-depth explanations and technical suggestions.

Black Line 2020
Pieghevole dedicato esclusivamente alla nuova fi nitura 
Smalto Nero Opaco con tecnologia anti-impronta S-Coating.

Brochure dedicated exclusively to our new Matt Black Enamel 
fi nish with S-Coating anti-fi ngerprint technology.
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La maniglia completa il progetto
The handle completes the project

AZIENDA / COMPANY

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

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 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.

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

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.

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.

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.

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.

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



EDGE
Diliberto - Bucci
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progEttI / refereNCes

I prodotti Ento sono selezionati in progetti da tutto il 
mondo. Le qualità insostituibili dell’ottone e uno stile 
equilibrato ma riconoscibile, sono il valore aggiunto 
per completare e impreziosire allo stesso modo grandi 
realizzazioni e abitazioni private.

Ento products have been chosen and installed in projects all over 
the world. The irreplaceable quality of brass and a balanced 
but recognizable style are the added value for completing and 
enhancing large facilities and private homes alike.

Hotel Vista Palazzo, Lago di Como.
Questo splendido albergo cinque stelle lusso affacciato sul 
lago di Como ha subìto un restyling nel 2019; nelle camere 
arredate in stile classico contemporaneo, le maniglie 
della serie Anatomica aggiungono una nota personale e 
modernista.

This splendid 5-star luxury hotel overlooking Lake Como 
underwent restyling works in 2019. Handles from the 
Anatomica series add a personal and modernist touch to the 
rooms furnished in contemporary classic style.

Daewoo World Mark, Seoul.
Negli appartamenti esclusivi dei due grattacieli, trova naturale 
collocazione la best seller Cedro, moderna ed essenziale.

With its modern and essential style, the best-selling model Cedro 
found its natural home inside the exclusive flats in two skyscrapers.



Cordis Hotel, Capital International Airport, Beijing, 2019.
La catena di alberghi del Langham Hospitality Group ha scelto 
Edge, in finitura cromo satinato, per le diverse aree VIP e 
business, confermando il successo di questo modello, sintesi 
fra aspetto tecnico ed elegante sobrietà.

Hotels in the Langham Hospitality Group chose Edge in a satin 
chrome finish for the different VIP and business areas, thus 
confirming the success of this model - a combination of technical 
superiority and subtle elegance.

L’Estoril, Monaco, 2020.
Nell’importante ristrutturazione dei suoi lussuosi appartamenti 
è stata scelta la maniglia Wood su placca e finitura cromo 
lucido. In questa configurazione assume un aspetto più 
rigoroso ed elegante, conservando al tempo stesso il suo 
inconfondibile stile materico e senza tempo.

In an important renovation project concerning luxury 
apartments, the Wood handle was mounted on a plate with 
a polished chrome finish. This configuration produces a more 
rigorous and elegant decor while maintaining the timelessly 
unmistakable style of the authentic material.
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QUALItà / QUALITY

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

Verniciatura a polvere S-COATING ad alte prestazioni ed anti-impronta
High performance and anti-fingerprint S-COATING powder coating

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

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

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.

GLASS AND CRYSTAL
Brass is contrasted by the visual lightness of transparent 
materials, chosen based on each model design and the 
required visual properties.
All products with glass and crystal parts are tested to withstand 
the expected bending loads.

Cristallo
Crystal

Vetro
Glass

VETRO E CRISTALLO
All’ottone si contrappone la leggerezza visiva dei materiali 
trasparenti, scelti in base al design del singolo modello e 
alle proprietà ottiche richieste.
Tutti i prodotti con parti in vetro e cristallo sono testati per 
resistere ai carichi di flessione previsti.

Test effettuati da
Testing by

La qualità senza compromessi del vero Made in Italy: 
dall’idea alla progettazione, dagli stampi alla finitura e 
controlli su ogni singolo pezzo.

The uncompromising true Made in Italy quality –  ideas, 
designs, moulds, finishing and checks on every piece.

Molla di ritorno
Return spring
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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.

Espositore standard a parete, configurabile e 
customizzabile; packaging a basso impatto ambientale.

Standard wall display case, configurable and customizable; 
packaging with low environmental impact.



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. 
Available onto a restricted model and accessory selection.

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.
Disponibile su una selezione di modelli e accessori.

s-coAtINg



CEDRO
Giuliano Galeazzi
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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.

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.

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.

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.

sIstEmI DI moNtAggIo / MOUNTINg sYsTeMs

Componenti bassi R6

Componenti standard

Rosetta Contour

Componenti compatti C3

R6 low components

Standard components

Contour Rose

C3 compact components
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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.

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.

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.

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.
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strUmENtI pEr LA scELtA / TOOLs fOr CHOICe

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.

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.

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.



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

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

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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Ento prosegue il suo percorso collaborando con designer e 
architetti di assoluto rilievo. 
Dopo Gordon Guillaumier, Lorenzo Damiani e Giuseppe 
Bavuso, nel 2020 si sono aggiunti i nomi di Patrick Norguet 
e Matteo Nunziati con interpretazioni opposte dell’idea di 
maniglia, eppure perfettamente in linea con la filosofia del 
brand. Ai nostri designer chiediamo di immaginare prodotti con 
un obbiettivo preciso: una funzione, un riferimento estetico, un 
trend, sempre con in mente un contesto di utilizzo reale. 

Ento continues its mission by collaborating with acclaimed 
architects and designers.
After Gordon Guillaumier, Lorenzo Damiani and Giuseppe 
Bavuso, in 2020 the company worked with Patrick Norguet 
and Matteo Nunziati on opposite interpretations of the idea 
of the handle that were still perfectly in line with the brand’s 
philosophy. We ask our designers to create products with a 
clear goal in mind: a function, an aesthetic reference, a trend, 
and always with a context for the actual use of the product. 

pAroLA AI DEsIgNEr / DesIgNers’ PersPeCTIVe

“Il design che sviluppo è strettamente legato 
all’architettura d’interni e l’architettura d’interni che 

sviluppo è legata al dettaglio. La qualità di un progetto 
emerge proprio dai dettagli, dove non si può “barare”: 

naturale quindi che la maniglia sia un elemento 
fondamentale di ogni progetto.”

“My vision of design is closely linked to interior 
architecture and that, in turn, is connected to attention 

to detail. The quality of a product shows in the details, of 
course, and it’s impossible to “cheat”: there is no question 
that handles are fundamental elements of each project.”

Matteo Nunziati

Giuliano Galeazzi Lorenzo Damiani Gordon Guillaumier Itamar Harari G. e R. Fauciglietti
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“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.”

“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.”

“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.”

“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.”

Patrick Norguet

Giuseppe Bavuso
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INDIcE / INDex

maniglie
Door Handles

codici
Codes

maniglie ad incasso
flush handles

Accessori
Accessories

anatomica 68
anatomica sq 69
cedro 56
cedro sq 57
contoUr 39
contoUr plus 37
edGe 52
edGe sq 53
eLan 25
Ghost 71
Lift 61
Link 67
mabeLLe 64
mabeLLe sq 65
pLissé 66
robot 43
sand 58
sand sq 59
shiny 70
smart 60
teca quadro 34
teca riga 31
trace 47
Unit 48
Unit sq 49
veLvet 50
veLvet sq 51
wood 62
wood sq 63

patch 78
twin 74

4820r6 71
4830r6 60
4870r6 68
5210 81
5212r6 81
5214r6 81
5300s 75
5300scf 75
5300swc 74
5300swcn 75
5300sy 75
5301s 79
5301scf 79
5301swc 78
5301swcn 79
5301sy 79
6060r6 56
6075r6 57
6085r6 70
6100r6 66
6105r6 69
6115r6 67
6140r6 52
6145r6 58
6150r6 64
6165r6 62
6170r6 53
6175r6 59
6180r6 65
6185r6 61
6200r6 48
6210r6 50
6230r6 47
6235r6 63
6240r6 49
6245r6 51
6250r6 43
6251 44
6252 44
6255 39
6256 39
6260 37
6261 37
6265r6 25
6266 26
6268 26
6270r6 31
6271 32
6273 32
6275r6 34
6276 35
6278 35

city 81
contoUr 81
park 81



GHOST
Ottone e vetro extra chiaro
Brass and extra-clear glass





ELAN
Patrick Norguet



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 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 13mm, sia della presa che del collo.
Elan trasmette leggerezza e modernità con un mix neutro di 
forme tecniche e organiche.

ELAN



25

H-GR

CRS

CR

Patrick NorguetELAN

S-NO

6265R6

6

68

50

50 50

153
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ELAN

6268

6266

75

144

33

250

45

151



ELAN
Patrick Norguet





TECA riga / TECA quadro
Matteo Nunziati



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.

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.

tEcA 
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CR

CRS

H-GR

Matteo NunziatitEcA riga

6270R6

6

52

50

50 50

164
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6271

6273

tEcA riga

150

36

68 250

45

161



TECA quadro
Matteo Nunziati
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6275R6

Matteo NunziatitEcA quadro

6

52

50

50 50

164

CR

CRS

H-GR
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6276

6278

tEcA quadro

150

36

68 250

45

161



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.

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.

coNtoUr



CR

37

6260

coNtoUr plus Giuseppe Bavuso

43

43

142

51

5210

25

2643 43

6261

45

144

250
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O materiali / finiture su progetto
Or custom materials / finishes

Inserto standard incluso
Standard insert included 

CuStOm

+

CR

CRS

pmma

H-GR

coNtoUr plus Giuseppe Bavuso

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.

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.

Esempi di combinazioni
Examples of combinations

*Servizio su richiesta
  Service on request
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Giuseppe BavusocoNtoUr

CR

CRS

H-GR

6255

43

43

142

51

6256

45

144

250





ROBOT
Davide Diliberto



The Robot is inspired by the concept of transformation. 
It reminds a micro architecture and it is a combination of regular 
shapes confi gured to extend and rotate in a manner that ensures 
that user’s palm and thumb will fi nd the right grip area.
On the Robot, Ento introduces the new thin profi le rose and 
related escutcheon. It is just 6 mm thick and it features an easy 
to install element that includes the return spring.

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 off rire superfi ci d’appoggio là dove 
servono, per il palmo e per il pollice.
Sulla Robot debutta la nuova rosetta ribassata e bocchetta 
coordinata. Alta solo 6 mm, ha un meccanismo con molla di 
ritorno integrata e di facile installazione.

roBot
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6250R6

Davide DilibertoroBot

H-GR

CRS

CR

S-NO

6

56

50

50 50

141



44

6252

6251

roBot

75

133

33

250

45

139



ROBOT
Davide Diliberto
Finitura / Finish: S-NO



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.

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.

compoNENtI BAssI r6:
crEscE LA gAmmA

r6 LOw COMPONeNTs:
THe rANge exPANDs

TRACE
Lorenzo Damiani
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CR

CRS

H-GR

6230R6

trAcE Lorenzo Damiani

50

50 50

145

6

64

Componenti bassi R6
R6 low components
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6200R6

Davide DilibertoUNIt

50

50 50

133

6

59

H-GR

CRS

CR

S-NO

Componenti bassi R6
R6 low components
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6240R6

Davide DilibertoUNIt sQ

H-GR

CRS

CR

S-NO
50

50 50

133

6

59

Componenti bassi R6
R6 low components
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6210R6

Graziella e Renzo FaucigliettivELvEt

CR

CRS

H-GR
50

50 50

139

6

54

Componenti bassi R6
R6 low components
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Graziella e Renzo FaucigliettivELvEt sQ

6245R6

CR

CRS

H-GR
50

50 50

139

6

54

Componenti bassi R6
R6 low components
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6140R6

Davide Diliberto e Manuela BucciEDgE

H-GR

CRS

CR

S-NO
50

50 50

140

6

60

Componenti bassi R6
R6 low components
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6170R6

Davide Diliberto e Manuela BucciEDgE sQ

H-GR

CRS

CR

S-NO
6

50

50 50

140

60

Componenti bassi R6
R6 low components





CEDRO SQ
Giuliano Galeazzi
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Giuliano GaleazzicEDro

50

50 50

155

6

56

H-GR

CRS

CR

S-NO

6060R6

Componenti bassi R6
R6 low components
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6075R6

Giuliano GaleazzicEDro sQ

6

56

50

50 50

155

H-GR

CRS

CR

S-NO

Componenti bassi R6
R6 low components
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6145R6

sAND

CR

CRS

fla

H-GR

Davide Diliberto e Manuela Bucci

50

50 50

143

6

47

Componenti bassi R6
R6 low components
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sAND sQ

CR

CRS

fla

H-GR

6175R6

Davide Diliberto e Manuela Bucci

50

50 50

143

6

47

Componenti bassi R6
R6 low components
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CR

CRS

NS

4830R6

smArt

50

50 50

133

6

64

Componenti bassi R6
R6 low components
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CR

CRS

H-GR

6185R6

Davide DilibertoLIft

50

50 50

142

61

6

Componenti bassi R6
R6 low components
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CR

CRS

H-GR

6165R6

Davide Diliberto e Manuela BucciwooD

50

50 50

133

6

54

Componenti bassi R6
R6 low components
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CR

CRS

H-GR

6235R6

Davide Diliberto e Manuela BucciwooD sQ

50

50 50

133

6

54

Componenti bassi R6
R6 low components
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CR

CRS

fla

H-GR

6150R6

Davide Diliberto e Manuela BuccimABELLE

50

50 50

137

6

48

Componenti bassi R6
R6 low components



CR

CRS

fla

H-GR

Davide Diliberto e Manuela BuccimABELLE sQ

65

6180R6

6

48

50

50 50

137

Componenti bassi R6
R6 low components
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CR

CRS

NS

Enrico Marforio e Daniele MoropLIssé

6100R6

6

75

50

50 50

145

Componenti bassi R6
R6 low components



Anna DeplanoLINk

CR

CRS

NS

67

6115R6

50

50 50

152

6

55

Componenti bassi R6
R6 low components
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CR

CRS

NS

4870R6

ANAtomIcA

50

50 50

142

6

71

Componenti bassi R6
R6 low components



ANAtomIcA sQ

CR

CRS

NS

69

6105R6

50

50 50

142

6

71

Componenti bassi R6
R6 low components
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CR

CRS

NS

6085R6

Giuliano GaleazzishINy

50

50 50

147

6

59

Componenti bassi R6
R6 low components
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4820R6

ghost

50

50 50

144

6

66

CR

CRS

Ol

Componenti bassi R6
R6 low components



TWIN
Davide Diliberto e Manuela Bucci
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5300SWC

Davide Diliberto e Manuela BuccitwIN

41

19 20

14 4

29

65

Più spazio per le dita grazie al nottolino 
completamente ridisegnato.

More space for your fi ngers with a 
completely redesigned latch.

S-NOCR

OlCRS

NSfla

H-GR
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5300S 5300SCf 5300SY 5300SWCN

twIN

41

19 20

14 4

29

65

41

19 20

14 4

29

65

41

19 20

29

14 4

65

41

19 20

14 4

29

65





PATCH
Davide Diliberto e Manuela Bucci
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S-NO

Davide Diliberto e Manuela BuccipAtch

5301SWC

41

19 20

15 5

29

65

CR

OlCRS

NSH-GR

Più spazio per le dita grazie al nottolino 
completamente ridisegnato.

More space for your fi ngers with a 
completely redesigned latch.
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pAtch

5301S 5301SCf 5301SY 5301SWCN

41

19 20

15 5

29

65

41

19 20

15 5

29

65

41

19 20

29

15 5

65

41

19 20

15 5

29

65



PATCH
Davide Diliberto e Manuela Bucci
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CR

CR

CRS

CRS

H-GR

H-GR

S-NO

Ol

NS

NottoLINI / DOOr LATCH

5212R6 5214R6

cIty pArk coNtoUr

50 50

50

31

66

50 50

50

31

66

5210

25

2643 43
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fINItUrE / fINIsHes

Cromo
Chrome
Chromé

Cromato
Xpoм  

Ottone lucido
Polished brass

Laiton poli
Laton brillo

Блecтящaя лaтyнь

H-grafite
H-graphite
H-graphite

H-grafito
H-Гpaфит

Flare

Cromo satinato
Satin chrome
Chromé satin

Cromato satinado
CaтиниpованньІЙ xpoм

Nichel satinato
Satin nichel

Nichel satiné
Nichel satinado

Caтиниpoвaнный никeль

CR

NSCRS

OlH-GR

fla

Smalto nero opaco
Matt black enamel

Émail noir mat
Esmalte mate negro

Матовая черная эмаль

S-NO
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Ø 25

Ø 48

19

10

Fresatura maniglia incasso
Milling of fi tted handle
Fraisage poignée encastrée
Fraesen Griff  Einnahme
Fresado del tirador empotrado
Врезка ручек

INformAZIoNI tEcNIchE / TeCHNICAL INfOrMATION

Cristallo
Crystal

Ottone
Brass

Vetro
Glass

Sul sito ento.it sono disponibili per il download tutte le 
istruzioni di montaggio.

All assembly and mounting instructions can be downloaded 
from the website ento.it



INformAZIoNI tEcNIchE / TeCHNICAL INfOrMATION
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Fresatura per molla compatta
Compact spring milling
Fraisage de ressort compact
Compackt Spring Fraes
Molienda muelle compact
паз по мини пружину

ATTENZIONE: foro da eseguire con macchina automatica
ATTENTION: hole to be executed with automatic machine
ATTENTION: trou à exécuter avec machine automatique
ACHTUNG: Loch mit Bohrautomat ausführen
ADVERTENCIA: agujero que se realizará con la máquina automática
ВНИМАНИЕ: отверстие должно быть выполнено при помощи 
автоматического инструмента

Fori passanti per sottorosette
Through holes for roses metal bosses
Trous passage pour bossette de rosace
Durch Löcher für Metallschildschen für Schilder
Agujeros a través por placa en metal para boqueta
Сквозные отверстия для крепления подрозетников
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+ -
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14,9 +0,1
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R8

+0
,1

+0
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8

Ø30,4 +0,1
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A
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