
I maestri dello stile nelle maniglie di ogni epoca
� e style masters in handles of all eras

In piena adesione con gli orientamenti dell’Art Decò, 
in questa maniglia prevalgono le forme geometriche 
ad angoli smussati, l’intreccio di elementi regolari e le 
scanalature. La geometria anima e modella la forma 
della maniglia e la decorazione nasce dalla sua struttu-
ra funzionale. Come nell’Art Decò in genere anche in 
questo caso troviamo riproposto il motivo della fonta-
na nella parte superiore e l’elemento scalare con termi-
nazioni sferiche, come pietre incastonate.

With the utmost respect of Art Decò trend, in this han-
dle prevail geometrical shapes with smoothed angles, the 
interlacing of regular elements and the grooves. Geometry 
livens up and moulds the handle shape and the decora-
tion arises  from its functional structure. As generally in 
the Art Deco, also in this case one  � nds once again the 
motif of the fountain on the upper part and the scaled 
element with spherical ends like mounted stones.
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La maniglia segue le direttive dello stile � oreale, decli-
nazione italiana dell’art Nouveau belga e francese. Alla 
novità delle linee strutturali, inconsuete nelle geome-
trie e nelle soluzioni formali, si a�  anca la decorazione 
di marcata ispirazione organica, direttamente desunta 
dalla natura, inquadrata in una composizione più re-
golare ed equilibrata, sia della piastra che dell’impu-
gnatura dal pro� lo esagonale.

� e handle follows the Floral style features, which is the 
Italian  branch of  the  Belgian and French Art Nouveau. 
In addition to the originality of the structural lines in 
shapes solutions and  geometrically unusual, there is the 
decoration, of deep organic inspiration, directly drawn  
from nature and placed in a more regular and balanced 
composition both of the plate and of the hexagonal out-
line lever.
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Stile ‘900

La maniglia si caratterizza per linearità, nitidezza del-
le super� ci e plasticità dei volumi in perfetto accordo 
con le regole del classicismo moderno. In antitesi con 
la sovrabbondanza decorativa del passato, le uniche 
decorazioni ammesse sono l’impugnatura ottagonale 
e l’uso del pomello terminale.

� e main handle features are linearity, surfaces sharpness 
and volumes plasticity in perfect tune with the modern 
classicism rules. In antithesis to the decorative excess of 
the past, the only allowed decorations are the octagonal 
handle and the use of � nal knob.

C10110

C10111

C10111(DK)C10120 C10150 C32100

C30500

Art Decò

La maniglia può essere collocata nello stile Art Decò 
inteso nella sua accezione più pura ed essenziale che 
trae ispirazione dalle forme disegnate delle tecniche 
industriali di primo Novecento. Si predilige, in questo 
modello, l’uso di linee pulite, la simmetria, l’eleganza 
delle forme, esiti di una geometria più astratta e sem-
pli� cata applicata alle forme.

� e handle is part of Art Decò in its strongest and purest 
meaning that is inspired by the early twentieth-century 
industrial techniques drawn shapes. One prefers the use of 
neat lines, symmetry and shapes stylishness which are the 
results of a an abstract and simpli� ed geometry.
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