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Sintesi tra forme morbide e rigorose, Contact è
l’interpretazione Ento dello stile informale.
La presa sottile e il caratteristico profilo a T appena
accennato, donano comfort e leggerezza visiva.
Completa la gamma un maniglione con interasse
500 mm, 900 mm o su richiesta.
As a synthesis between rounded and rigorous shapes,
Contact is the Ento vision of informal style.
The thin grip and the distinctive, yet just hinted “T”
profile give comfort and visual lightness.
The collection includes a pull handle with 500 mm,
900 mm center distance, or on request.
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Scopri di più su Contact.
Discover more about Contact.

“Contact è il movimento intuitivo della mano e
della mente che afferrano uno strumento, uno
strumento che apre un’altra dimensione...
È una forma sensibile creata dal contatto del
corpo con la materia, una proiezione della nostra
intelligenza su un solido pezzo di metallo che
diventa utile armonia.
È un modo elegante di varcare una soglia.”
“Contact is the intuitive movement of the hand
and mind that hold a tool, a tool that opens you to
another dimension...
It’s a sensitive shape made by the contact of the body
with the matter, a projection of our intelligence on a
solid piece of metal becoming useful harmony.
It’s an elegant way to pass through.”

La semplice complessità di Zai riflette il respiro
internazionale dello studio Neri&Hu, la sua capacità
di creare instant classic, prodotti naturalmente
integrati nel progetto architettonico.
Oltre ad includere uno speciale maniglione
inclinato, sulla collezione Zai esordiscono tre nuove
finiture ad alte prestazioni H-Finish: Carbonio
satinato, Bronzo satinato e Ottone satinato, per
renderla una delle più complete e versatili del
catalogo Ento.
The simple complexity of Zai collection reflects
the international spirit of Neri&Hu firm, capable
of designing instant classic and products easily
integrated into any architectural project.
The line includes a special tilted pull handle and three
new high performance finishes: Satin carbon, Satin
bronze and Satin brass, H-Finish technology.
These features make the Zai one of the most complete
and versatile collections in the Ento catalogue.
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“Questo progetto solleva la maniglia dal ruolo
contemporaneo di elemento decorativo per la
porta. Torna a svolgere la semplice funzione di
ferramenta, con una forma modellata sull’esigenza
di ruotarla e che, inoltre, enfatizza la lucentezza
del metallo. Materializzando l’archetipo della
maniglia nella memoria collettiva e attualizzandola
secondo i moderni processi produttivi e tipologie,
la collezione Zai (“ancora” in cinese) fa da ponte fra
passato e presente, ricordo e realtà.”
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Scopri di più su Zai.
Discover more about Zai.

“The design frees the handle from the contemporary
position as door decoration. It plays the notion of
a simple door opening hardware by magnifying
the form that conforms to physical rotation, and
eventually makes the material itself shine. By
concretizing the archetype of the handle in people’s
common memory and conforming to the modern
process and lines, the Zai (“again” in chinese)
collection serves as a conceptual linkage between the
past and the present, memory and reality.”

LA MANIGLIA COMPLETA IL PROGETTO
the handle completes the project

Lo speciale maniglione segue la
naturale inclinazione della mano.
The special pull handle follows the
natural angle of the user’s hand.

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
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
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