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Gordon Guillaumier si ispira alla forma 
iconica del manico delle posate, oggetti 
familiari, fortemente legati all’idea 
dell’abitare. La tipica forma affusolata e 
sottile si duplica in un gioco visivo senza 
interruzione e diventa tridimensionale, 
ottenendo la massima funzionalità 
con la minima quantità di materiale. 
Un originale nottolino e il maniglione 
completano una collezione senza tempo.

Gordon Guillaumier is inspired by the 
iconic shape of the cutlery handle, familiar 
objects, strongly linked to the idea of 
living. The typical tapered and thin shape 
is duplicated in an uninterrupted, visual 
game which becomes three-dimensional. 
This enables maximum functionality with a 
minimum amount of material. An original 
pawl and handle complete a timeless 
collection.
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Robot è una linea disegnata sul concetto 
di trasformazione. La forma di partenza 
è la più semplice possibile, un profilo a L, 
che poi si modifica in ogni sua parte per 
rispondere al suo scopo specifico: dalla 
parte superiore sporge un labbro che 
aiuta il palmo ad abbassare la maniglia, 
dove poggia il pollice la superficie si 
estende per facilitare la spinta, e così via. 
Il maniglione sfrutta lo stesso concetto 
per offire la funzionalità di una maniglia 
da negozio, comoda da spingere col 
palmo o tirare con le dita.

Il concetto di trasformazione è applicato 
anche al ciclo di produzione. Da tre 
stampi si ottengono tutti i complementi, 
in particolare da quello per il maniglione 
si ricavano per lavorazione meccanica sia 
la versione destra che quella sinistra, oltre 
alla base per l’appendiabiti, asportando 
entrambe le piattine e applicando tre 
fermaporte privi del gommino. Il design 
permette Il risparmio di due stampi specifici 
per ridurre l’uso di risorse e razionalizzare il 
processo industriale.

The concept of transformation is applied 
to the production cycle. All the accessories 
are obtained from three moulds. From 
the handle mould it is possible to obtain 
a left and right version, and the base 
for the clothes hanger by mechanical 
processing. Both plates are removed and 
three doorstops without the rubber are 
applied. The design allows the saving of 
two specific moulds to reduce resources 
and rationalise the industrial process.

Robot is a range based on transformation. 
The L-shaped profile starting shape is 
the simplest possible which then totally 
transforms to respond to its specific 
purpose. From the upper part, a lip 
protrudes that helps the palm to lower the 
handle. It enables the thumb resting on 
the surface to extend to facilitate the push. 
The handle uses the same concept to offer 
the functionality of a store handle making 
it comfortable to push with the palm or 
pull with your fingers.
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Lorenzo DamianiTRACE Davide DilibertoRObOTFedele al gusto per la sperimentazione, 
Lorenzo Damiani sceglie un profilato 
tubolare, un semilavorato. Non è 
un caso che la forma sia la stessa 
di elementi usati nell’industria del 
mobile, a sottolineare la natura della 
maniglia, a metà strada fra elemento 
funzionale e complemento d’arredo. 
Una deformazione in corrispondenza 
del pollice invita alla presa, una traccia 
del processo industriale, un punto di 
contatto simbolico fra natura umana e 
tecnologia, o semplicemente l’impronta 
della creatività sulla produzione in serie. 
L’uso del profilato consente di avere oltre 
a maniglia per porte e finestre, una serie di 
maniglioni di diverse lunghezze e spessori.

Faithful to experimentation, Lorenzo 
Damiani chose a tubular profile and a 
semi-finished product. It is no coincidence 
that the shape is the same as elements 
used in the furniture industry, to underline 
the handle’s nature – halfway between 
a functional element and a furnishing 
accessory. A deformation at the thumb 
level helps the grip, a trace of an industrial 
process and a symbolic point of contact 
between human nature and technology 
or it is simply the imprint of creativity on 
mass production. The profile allows the 
use of the handle for doors and windows 
and a series of handles of different lengths 
and thicknesses.
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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.

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.

Creative direction, concept and photo: Davide Diliberto
Repro print: BASE GREEN AGENCY - Casaletto Lodigiano (LO)
Printed in Italy: GRAFICA GIOIA - Cantù (CO)
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LA MANIGLIA COMPLETA IL PROGETTO
the handle completes the project

Il nostro nome è una parola incompleta, come lo è una porta senza maniglia.
I progetti di Guillaumier, Damiani e Diliberto esplorano le potenzialità di un complemento, non di un oggetto finito, 
interpretando due temi comuni: integrazione nel progetto architettonico e riduzione del materiale. Lo fanno con soluzioni 
tecniche ed estetiche molto diverse, tutte motivate da idee e obbiettivi stilistici precisi.

Our name is an incomplete word like a door without a handle.
Accessories offer different design opportunities compared to finished production objects. Guillaumier, Damiani and Diliberto work 
on this concept, giving their vision of two common themes: integration with the architectural project and reduction in material use. 
Each designer gave different technical and aesthetic solutions, with clear ideas and goals.

Tutta la gamma è realizzata in ottone

Controllo su ogni pezzo in tutte le fasi di finitura

The full range is made only in brass

One by one check in each finishing process

ento.it

H-FINISH

H-Finish è la tecnologia di finiture PVD 
(Physical Vapor Deposition) che garantisce 
altissime prestazioni fisiche, chimiche e 
di durata, fino a tre volte superiori alle 
tradizionali finiture a bagno galvanico.

H-Finish is the PVD technology that ensure 
high physical-chemical performances and 
durability, up to three times higher the 
traditional galvanic plating finishes.

Cromo
Chrome

Cromo satinato
Satin chrome

Grafite PVD
PVD graphite
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