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REDAZIONE

Mandelli1953: il design delle maniglie

Modelli che incontrano gusti ed esigenze diverse, dalle linee con richiami più classici a vere e proprie
innovazioni di design (come il progetto Juno firmato Alessandro Dubini in cemento).
Andiamo alla scoperta di alcuni modelli di maniglie della vasta produzione Mandelli1953.
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Una storia lunga oltre sessant’anni quella di Mandelli1953 che mette a disposizione un grande
patrimonio di sapienza artigianale, abilità manuale e tecnologia industriale per continuare a produrre
maniglie.
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La maniglia 40+uno, nata dalla sinergia di Mandelli1953 con i designer Lorenzo Ponzelli e Francesco
Valentin, si caratterizza per il design dalle linee pulite ma decise: la forma rastremata della maniglia,
frontalmente e lateralmente, e la piega verso l’interno, creano un gioco di luci e ombre che ricordano il
taglio e le sfaccettature della pietra scheggiata.
La particolare inclinazione della punta di 40 gradi riprende la stessa angolatura del telaio per porte
Eclisse 40 Collection a cui si ispira e che si è aggiudicato il Red Dot Award 2020 nella sezione Product
Design. La maniglia 40+uno di Mandelli1953 completa il “progetto porta” con la stessa espressività
estetica e rafforza il concetto di “incomparabile funzionalità” del telaio descritto dalla giuria del premio
internazionale. (foto in alto)

Nasce dalla sinergia di Mandelli1953 con il
duo di designer Weichih Chen & Fuhua
Wang dello studio WA+CH la collezione
Frame che trae ispirazione dalle
decorazioni classiche cinesi di metà
secolo utilizzate per ornare cornici di
finestre, stipiti di porte e mobili. La forma
del decoro tradizionale di origine asiatica
viene rivisitata in stile contemporaneo
dando forma alla nuova maniglia.
Lo studio delle finiture rivela una ricerca
estetica di stile: la superficie esterna si
presenta in ottone lucido sul corpo di leva,
mentre è satinata nella parte interna.
Disponibili diverse nuances: oro rosa e oro
rosa satinato, oro e oro satinato, nero
opaco, cromo lucido e satinato. Il colore
oro rosa, scelto di una tonalità tendente
più al rosso che all’oro, è un omaggio al
rosso cina, colore tradizionalmente
associato alla cultura cinese.
La maniglia Frame si adatta perfettamente sia in ambienti moderni che classici, grazie anche alla
possibilità di scegliere tra l’eleganza intramontabile della rosetta tonda o la contemporaneità della rosetta
quadrata..
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<ARREDARE>

QUALE PORTA?
GRAZIE ALLA VARIETÀ DI MATERIALI E TECNICHE DI LAVORAZIONE NON CI SONO LIMITI ALL'ESPRESSIONE
CREATIVA DEGLI INFISSI INTERNI. CHE SIANO SCORREVOLI O BATTENTI,SALVASPAZIO O EXTRA-LARGE, MIMETICI
O SCENOGRAFICI,QUESTI ARREDI DEVONO INTEGRARSI SEMPRE CON EQUILIBRIO NELLA PARETE
CHE LI OSPITA E TROVARE IL GIUSTO BILANCIAMENTO CON I PAVIMENTI CHE LI ACCOMPAGNANO.
CON LA FUNZIONE DI SEPARARE, CREANDO TUTTAVIA UN VARCO, QUESTI ELEMENTI
DI CONGIUNZIONE RAPPRESENTANO UN INGREDIENTE FONDAMENTALE DELL'ARREDAMENTO
E SONO CHIAMATI A INTERPRETARE COERENTEMENTE LO STILE DELL'AMBIENTE DI CUI FANNO PARTE.
di FRANCESCA CORSINI

WHICH DOOR?
THANKS TO THE VAST RANGE OF MATERIALS AND PROCESSING
TECHNIQUES, YOU CAN BE AS CREATIVE WITH YOUR DOOR AS YOU
WANT TO BE. WHETHER SLIDING OR HINGED,SPACE-SAVING OR EXTRALARGE, CAMOUFLAGE OR A FEATURE, A DOOR SHOULD ALWAYS BLEND
SEAMLESSLY INTO ITS HOSTING WALL, STRIKING THE RIGHT BALANCE WITH
THE FLOORS IT RESTS ON. WITH THE FUNCTION OF SEPARATION, YET AT THE
SAME TIME CREATING AN OPENING,THIS CONNECTING FEATURE IS A KEY
ELEMENT OF INTERIOR DESIGN. A DOOR MUST THEREFORE COHERENTLY
INTERPRET THE STYLE OF THE SE I I ING IN WHICH IT IS FOUND.
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ECLISSE
Il telaio diventa strumento espressivo in
Eclisse 40 Collection, dove crea senso
di profondità affiorando dalla parete
ed esaltando la porta come fosse in
una comice. In alluminio anodizzato, il
prodotto è sviluppato da un'idea di due
giovani designer, Francesco Valentini e
Lorenzo Pomelli.
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FLESSYA
Classika ricorda le porte in legno massello di un tempo. Una collezione
raffinata, pensata per chi cerca uno stile legato alla tradizione.
L'elemento caratterizzante è la profonda pantografatura che le dona un
aspetto solido e massiccio. È disponibile in qualsiasi finitura.

STYLE HOUSE
Solid Light è un programma di porte sviluppato su un sistema di pattern 3D che interagisce
con lo spazio-luce creando scenari decorativi dinamici. Basato sullo studio di geometrie
tridimensionali,trasforma la porta in una superficie di giochi tattili e luminosi.

LE MANIGLIE DA ABBINARE
1

1. Eclisse
Ispirata alle linee di Eclisse
40 Collection, la maniglia 40+uno è
ricavata da un lingotto di ottone massiccio. 2.
Manital Con linee dinamiche e tratto sinuoso, Intona
interpreta una visione scultorea della maniglia, per porte e
finestre. 3. Mandelli 1953 Firmata da Marcello Morandini,
MM80 si distingue per lo stile preciso, lineare e pulito. Fa parte
della collezione Archivi. 4. Olivari Club è frutto della storica
collaborazione dell'azienda con Vico Magistretti, designer dalla
straordinaria capacità progettuale. 5. Fama International Iris
fa parte della linea Artwork,collezione di maniglie che fondono
tecnologie e lavorazioni manuali artigiane. b. Poigneé
La maniglia Milano Grande millerighe è in ottone, di
manifattura artigianale,e si caratterizza per lo
stile contemporaneo.
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MARCELLO MORANDINI

UN INVITO A TOCCARE
AN INVITATION TO TOUCH
DOPO PIERO PORTALUPPI, è l'artista e designer Marcello Morandini il secondo autore omaggiato dalle riedizioni Archivi
dell'azienda produttrice di maniglie Mandelli 1953. Attivo anche
come architetto e grafico, Morandini nella maniglia MM80 sintetizzava la sua personale riflessione sulla geometria, in un oggetto che è un invito al toccare. Il contrasto dell'amato bianco-nero ne esalta la nitida purezza formale, intatta anche nelle
nuove finiture cromo lucido e nickel satinato opaco.(Ali Filippini)
AFTER PIERO PORTALUPPI, the second figure to feature in the
reissue of the Archivi collection by brass handle manufacturer
Mandelli 1953 is artist and designer Marcello Morandini. Working
as both an architect and a graphic designer, Morandini encapsulated his ideas aboutgeometry in the MM80 handle,an object that
seems to invite hands to touch it. The contrast created by the use
of black and white enhances its clear, pure design, which comes
out also in the new polished chrome and dull satin nickel finishes.
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oncettua mente e isicamente sono sempre state
assimilabili più a un muro che a un arredo.Oggi,però,
porte e finestre non sono più apprezzate solo per la loro
funzione fisica di partizione dello spazio né per le loro
caratteristiche tecniche o per i valori di efficienza energetic
e meccanica che riescono a ottenere, misurate in termini
di isolamento acustico e trasmittanza termica,resistenza
antieffrazione e fattore di riflessione luminosa.
Sempre più spesso,questi elementi sono chiamati a
intervenire tra la scatola muraria e l'arredo con un'opera
di delicata intermediazione,per definire lo stile di un interno
insieme con l'arredamento.Si può dire che la canonica
distinzione che vede i sistemi di chiusura catalogati come
elementi di edilizia,sia stata definitivamente scardinata:
porte e finestre hanno acquistato la propria fisionomia
e rappresentano unp/us progettuale che contribuisce
all'unicità di un ambiente,come vedremo nella selezione
espressa nelle pagine seguenti.

assegna Sistemi di chiusura

Frame systems Conceptually and physically these have
always been more part of a wall than part of the furniture.
Today however,doors and wíndows are no longer
appreciated exclusively for their physical function of
separating spaces,or for their technical characteristics,or
the levels of energy efficiency and mechanical performance
they can achieve, measured in terms of acoustic insulation
and thermal transmittance.Increasingly often,these
elements are called upon to intervene between the building
envelope and the decor through a operation of delicate
mediation,to define the style of an interior together with the
furniture.One might say that the traditional distinction that
sees doors and windows catalogued as construction
elements has been definitively undermined:doors and
windows have acquired their own physiognomy and
represent an added design feature that contributes to the
uniqueness of a space,as we can see in the selection
resented over the followin• •a•es.

alto: Sherazade Slide
atchwork disegnato da
fiero Lissoni per Glass
alla è un sistema vetrato
i partizione per interni,una
ivisitazione delle antiche
vetrate a cattedrale"
Top:Sherazade Slide
atchwork designed by
iero Lissoni for Glass Italia
a glazed partitioning
ystem for interiors,a
eworking of the old-style
tained gloss
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Corpo tecnico e valore estetico nel design di Giuseppe Bavuso

o
co

Technical substance and
aesthetic value in the work
of Giuseppe Bavuso

~
CD

In alto: Giuseppe Bavuso vive e lavora a
Seregna Ha fondato il suo studio di
progettazione nel 1986.In alto a destra:
II sistema Dry per Erco,un infisso dal profili
ridotti dove la sottile anta interna svolge
anche la funzione di fermavetro.
A destra:la porta Aura di Rimadesio.
Sopra: il sistema di ante scorrevoli Velarla
concepito per Rimadesio

Ritaglio

Erco

.Top:Giuseppe Bavuso Ilves and works
in Seregno;he founded his design studio
in 1986.Top right;the Dry system for Erco,
a window with a very slender frame where
a thin internai panel functions also as
a glazing stop.Right:the Aura door by
Rimadesio.Top:the Velarla system of
sliding doors designed for Rimadesio
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His objects r: riever `orced in terms of
form cnd nove a great technícal value.
Structural cleanness is token te the
extreme,so much so that the distinction
between fai Meli and functiorlal elernents
disappears."The cestheticand technical
aspects ore bound uo with the materie,"
explains the orchitect "Whot I try to
do is exploit to the full the potentlal of
materials usirg them in the most natural
and simple woy possihle".
This ottention to the language of
materials probably stcros from his
early professioncl experiences in the
super-teGhnfcol world ot the automotive
industry.
He recounts:looking to ather sectors
has enabled mete tate innovative
technical solutions :rito the damcst•c
sphere”.In the deslgns conceived for
Rimadesio.a companv he is now the
artistic director-for this kind of sensìtivity
s evident. He designed the first door in
glass and aluminium for the Brianzabased compony28yearsago,a time
when thiswas unheord of in the world
cf furniture."Fur niture wos mode from
wood",recalls the designer.'we started to
use industrial materials and we brought
them into the wor ld of design'.Since then.
glass and alumi nium have become the
protagonists in Runadeslos solr.tions for
the horne,such us the Velar io system of
sliding doors where t'le structural profile
in oluminìum vvith Its minimo!-hicknoss
del

destinatario,

non

functions to enhcnce the exclusive
tlesthetic qualilies or g as.s.
,41urr11niurn Iso resistort rrlaterlal. easy
to iwrork with and can be salvoged at
the end of a product's life. Ligh Caaeight
Linci r ustproot,it is affec:ted ver y little
by atmespheric ogents.Due to these
charocteristics. Bavuso tock it Irto the
ffeld of window frames sl'ra:ghl
continuing to express his vislon.Alongside
design for Rimadesio.he is pursuing a
similar dot,rse in the world of windows.
He is now C'tistÍÇ director for Erco,and
has worked with them to integrate the
architectlJflll element the;is'the window
Irto tne interior design.trectng it asan
objeot of design.cgl
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I suoi oggetti non sono mal forzati nelle
forme e hanno un grande valore tecnico.
c pu_izia sVot[arale e portata ali estremo
tonto che si perde la distinzione tra
gli clementi funzionali e quelli formali.
"L'aspetto estetico e cuelo tecnico
sono vincolati cicli materiale",spiego
Giuseppe Bavuso."Quello che cerco di
fare èsfruttare al meglio le potenzialite dei
materiali usandoli nel modo più naturalee
semplice possibile'.
Quest'attenzione ci linguaggio dei
materiali derivo probabilmente dalle
prime esperienze professionali mosse nel
mondo cieli'automotive.
Lui stesso racconta:"Guardare ad altri
settori mi ha permesso di portare nella

sfera domestica soluzioni tecniche
innovotivr; Nei progetti concepiti per
Rimodeslo.di cui è direttore artistica
è evidente questo tipo di sensibilità.
Per l'azienda brianzola,28 armi fa ho
disegnatela prirno porta dl vetro e
alluminio, materiali allora estranei al
mondo dell'arredo."I mobili si facevano
in legno". raccorte il progett[sta"mo
in quegli anni abbiamo iniziato a usare
materiali provenienti dal settore delle
gronde industrio eli abbiamo portati nel
monda del design'
Do alloro, vetro e alluminio sono
protagonisti delle collezioni di Rimadesio
per la casa.come ne!sistemo di porte
scorrevoli Velario dove il profilo strutturale
in alluminio di minimospessore è
funzionale o valorizzare le qualità
estetiche esclusive del vetro.
L'alluminio è un materiale resistente.
facile da lavorare e recuperabile a fine
vita. Leggerne difficilmente ossidatine,
soffre pochissimo gli agenti atmosfericiPer queste sue caratteristiche,è
stato immediato per Bavuso traslarle
nel campo della serramentistico ed
esprimersi in continuitd con questa
visione. Parallelamente al progetto
per Rimadesio,sta oortando aventi un
percorso simile ne nrondodegli infissi.
Per Erco,di cui oggi segue la direzione
artistica. ha saputo integrare un
elemento architettonico,come lo
finestre, all'interno del progetto d'Interni
declinandolo come un vero e proprio
oggetto di design.c®
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MM80
Dopo PP33,riproposizione della maniglia
ideata nel 1933 da Piero Portaluppi,è la
volto di MM80,riedizione di una maniglia
disegnata da Marcello Morandini nel1980.
Entrambi i progettifanno parte della collezione Archivi di Mandelli 1953dedicata alle
riedizioni eella produzione di lavori inediti.
Artista e architetto,Morandini ha disegnato una maniglia dallo stile lineare e pulito
enfatizzato dai toni netti del bianco e del
nero e dall'armonia tra i pieni e i vuoti delle
sueforme regolari.

Following on from PP33,a reissue of the
handle designed in 1933by Piero Portaluppi,it is nowthe turn of MM80,the reissue of
a handle designed by Marcello Morandini
in 1980.Both designs are part of the Mandelli Archives1953collection dedicated to
reissues and the production of unpublished
works by designers and architects. Artist
and architect Morandini designed a handle
with a clean-cut and streamlined design
emphasised by the use of black and white
and regularforms.

Azienda portoghesecon potenziale d'innovazione nel campo dell'hardware per
l'architettura,JNF si avvale di un vasto impianto perla lavorazione dell'acciaio per
dare vita a un eterogeneo catalogo di soluzioni per l'edilizia.Questa serie di maniglie
declina il materiale con un'ampia gamma
di soluzioni che vanno dalla porcellana al
silicone e comprendono anche la pietra, il
cristallo,il carbonio e II rame.Ogni maniglia
racconta una storia diversa,che affonda
le proprie radici nella cultura lusitana.

A Portuguese company with an enormous
potentialfor innovation in the field of hardwarefor architecture,JNF makes use of a
huge plant dedicated to working with staìnless steel to create a heterogeneous array
of building solutions.The Inox+series uses
this material to create a extensive rangeof
solutions thatgofrom porcelain to silicone
as well asstone.crystal,carbon and copper.
Each handle tells a different story,which
has its roots in Lusitanian culture

Materiali/ Materials
ottone!briose
Finiture/ Finishes
bianca e nera,nero e bianco /
olcok and white.white and black
Dimensioni I Dimensions
L15.5xW5.1cm

Mandelli1953
www mandelli.it

Materiali J Materials
acciaio II 1ox e osi neltto!
sta;niess steel and concrete
Finiture / Finishes
sotinata !sn h
Dimensioni/Dimensions
L12xWaborti

JNF Architectural Hardware
www.inf.pt

Matteo Nunziati has come up with the
Teca handle for Ento,an oblect that combines rigorous forms with the timeless
appealof chiselled metal.'This collection",
explains the designer,"respondsto a need
for beauty that is part of the tradition of
Italian design.And Teca,in thetwoversions
Quadro and Riga,is inspired by the great
historyof Italian goidsmiths".The machined
surface is set into the front face running
continuously up to the neck ofthe handle.

Azienda fondata nel 1945 a Lavenone,in
provincia di Brescia,Fruscio produce e distribuiscea livello internazionale complementi e accessori per porte e finestre.
Maurizio Duranti,che è il direttore artistico
del marchio,ha disegnato una maniglia che
ricorda ii Boomerang,da cui prende il nome.
Con questo progetto,Duranti rivoluziona il
gesto stesso che ci permette di aprire la
porta:invece di impugnarla,basta tirare o
spingere - anche col palmo della mano o
con il gomito- per azionare il movimento.

A companyfounded in 1945 in Lavenone,
in the province of Brescia,Fruscio produces accessoriesfor doors and windows at
an international level. Maurizio Duranti.who
is the artistìc director ofthe brand,has designed a handle that resembles a boomerang,hence the name.With this design,
Duranti has revolutionised the very gesture
thatenablesthe door to beopened:insteod
of grasping it,it¡ust needsto be pushed or
pulled - with the palm of the hand or the
elbow -to activate the movement.

Materiali / Materials
ottone/ brass
Finiture/ Finishes
cromo sotinatn ;-,1-in oh rcme
Dimensioni / Dimensions
115xW5.2cr-t

Ento
www.ento.it

Materiali I Materials
acciaio /steel
Finiture/ Finishes
acciaio calcato/ satin steel
Dimensioni / Dimensions
L14,3xW6.5cm

Frascio
www.frascio.it

075221

Matteo Nunziati ha disegnato per Ento la
maniglia Teca,oggetto in cui convivono
forme rigorosee íl fascinosenzatempo del
metallo cesellato."Questa collezione",spiega il progettista,"rispondea un'esigenza di
bellezza che appartiene alla tradizione del
design italiano. E Teca, nelle due versioni
Quadro e Riga,è ispirata alla grande storia
della lavorazione orafa Italiana". La superficie lavorata è Incastonata sulla faccia
frontalesenza interruzionifino al collo della maniglia.

sallpuqN /ai~

Boomerang

Teca
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VISION 7' E IL NUOVO
SERRAMENTO IN PVC
DI FOSSATI CHE CONIUGA
DURABILITÀ ED ELEVATE
PRESTAZIONI NELL'ISOLAMENTO
TERMICO E ACUSTICO.
IL SISTEMA PERMETTE
DI ALLOGGIARE VETRI DA 213
A 52 MMDI SPESSORE
A VANTAGGIO DI UN ULTERIORE
ABBASSAMENTO
DELLA TRASMITTANZA TERMICA
LA STRUTTURA DEI PROFILI
F. 1:1 TII-IZZO DI RINFORZI
IN ACCIAIO TAGLIATI
A MISURA DEL SERRAMENTO
GARANTISCONO AEI-1 DAI.:.
ANCHE NEL CASO DI INFISSI
DI GRANDI DIMF.NSI.ONI.
UN A'in LIVELLO DI SICUREZZA
,: I,
DA_ ,I
ANTIEFFIRAZICNE LA LINEA
COMPLETATA
DA UNA VARIE':'.
E
DI PROFILI COMPLEMENTAr.
PENSATI PER SODDISFARE.
LE PIO SVARIATE ESIGENZL
ARCHI16l!UNICHE EDI POSA.

Leggibili come `ponti' ideali tra ambienti differenti,
serramenti e maniglie sono oggi imprescindibili
soluzioni architettoniche per definire
il look degli spazi in cui trovano collocazione
di Andrea Pirruccio

VTHECA DI VIVA E UN SISTEMA DI APERTURE RASO MURO C: IL.
INSTALLATO SU l-IN TELAIO IN ALLUMINIO A SCOMPARSA.
GARANTISCE UNA PERFETTA INTEGRAZIONE TRA PARETI E ANTA
II.. TELAIO, SVILUPPATO PER UNA PERFETTA APPLICAZIONE
E PER DURARE NEL TEMPO,SCOMPARE ALLA VISTA UNA VOLTA
MURATO NELLA PARETE :N CARTONG ESSO VTHECA È DOTATO
DI CERNIERE INVISIBILI E APERTURA PUSH-PULL, MENTRE
LA POSSIBILITA DI INSTALLARE LE ANTE CON APERTURA A RIBALTA
O A BATTENTE.CONSENTE AL SISTEMA DI INTEGRARSI IN OGNI
AMBIENTE. GENERANDO COSÌ SPAZIO ANCHE DOVE NON ESISTE

075221

DISEGNATA DA PATRICK NORGUET PERENTO, ELAN E UNA MANIGLIA.
IL-CUI COLLO,TAGLIATO DI NETTO. 'L- RIDOTTO ALLE DIMENSIONI
MINIME DI FISSAGGIO NE RISULTA UN OGGLI¡O DALLO SPESSORE
RIDOTTO APPENA 13 MM EIAN ADOTTA IA NUOVA ROSETTA BASSA
RS, SPESSA SOLO 6 MM,ED È PRODOTTA ANCHE NELLA VERSIONE
'ER FINESTRE E SU PLACCA COME TUTTE LE MANIGLIE DELLA
ANIMA,È REALIZZATA INTERAMENTE IN OTTONE ED E DISPONIBILE
II CROMO,CROMO SATINATO, GRAFITE H-FINISH(CHE GARANTISCE
..' ITISSIMF PRESTAZIONI FISICHE,CHIMICHE EDI DURATA)
''. NELLP.
'
OVA VERSIONE SMALTO NERO OPACO S-COATING.
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LA FINESTRA MAGIS4O
DI UNIFORM SI DISTINGUE
PER LANTA IN LEGNO
(APPENA 40 MM LA SUA
SEZIONE A VISTA) E LA
FERRAMENTA TOTALMENTE
A SCOMPARSA. CHE ASSICURA
UN DESIGN MINLMALE
IN CUI E PROTAGONISTA LA
SUPERFICIE VETRATA GRAZIE
ALFA POSA FIL.0 MURO
CHE PERMETTE DI CELARE
IL TELAIO :N LEGNO. MAGIS40
C UNA SOLUZIONE IDEALE
NELLE NUOVE COSTRUZIONI,
MENTRE NEL CASO DI OPERE
DI RISTRUTTURAZIONE
CIMPIEGO DI COPRI FILI
INTONACABILI PERML IT E
UNA GRANDE FACILITA
D4 INTERVENTO E POSA
IN OPERA ALTI I LIVELLI
PRESTAZIONALI ANCHE
PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO
E LA TENUTA AL VENTO,
AI.IÁ000A E ALLA
PERMEABILITÀ DELLARIA.

IL NUOVO SISTEMA COMO LUX SCORREVOLE
ALZANTE CON SISTEMA D'APERTURA.ALZA/SCORRI
DI BACO È STATO PROGETTATO PER CREARE
UN CONTINUUM VISIVO TRA INTERNO ED ESTERNO
L'INNOVATIVO PROFILO SOTTILE DELLANTA FISSA
I L.RMSTTE ALLA FINESTRA DI AVERE UNA MAGGIORE
SUPERFICIE IN VETRO, FAVORENDO COSI
LA LUMINOSITÀ DEGLI AMBIENTI I DETTAGLI
ES I EI TCI SI CONIUGANO A SOLUZIONI TECNICHE
E FUNZIONALI, CI-IE PERMETTONO PER ESEMPIO
DI AZIONARE CON SEMPUCLIA IL MECCANISMO
SCORREVOLE ALZANTE DELLE ANTE. ANCHE IN CASO
DI VETRI DAL PESO NOTEVOLE.

qb•~1
FIRMATA DA MARCELLO MORANDINI, MM80
F IL SECONDO PROGETTO DELLA COI.I.EZIONF.
ARCHIVI DI MANDELLII953, DEDICATA
A RIEDIZIONI E PROGETTI INEDITI DI ARTISTI
E DESIGNER. ATTRAVERSO I TONI NETTI DEL NERO
E DEL BIANCO E LARMONIA TRA i PIENI E I VUOTI
DELLE SUE. FORME REGOLARI, MMRO RAPPRESENTA
UN INVITO.A VEDERE, TOCCARE, APRIRE UNA PORTA.
PER RISPONDERE A.QUALSIASI ESIGENZA
OI INTERIOR DESIGN, LA MANIGLIA, OLTRE CHE
IN BIANCO, NERO OPACO, CON ROSETTA BIANCA
E MANIGLIA NERA E VICEVERSA, E PROPOSTA ANCHE
IN CROMO LUCIDO E NICKEL SATINATO OPACO

SCORREVOLE DELLA GAMMAASE 30.NI DI SCROCO,SVILUPPATO PER ASSICURARE COMFORT, ISOLAMENTO TERMICO
F. LIN'ECIIII_1BRATA COMMISTIONE. DI DESIGN E SICUREZZA IL MONTANTE CENTRALE DESIGN LINE DI APPENA 40 MM,
SCELTO PER QUESTA SOLUZIONE, GARANTISCE UNA VISUALE CONTINUA SUL PANORAMA ESTERNO, MENTRE
LOMONIMA SOGLIA A FILO PAVIMENTO PERMETTE GRANDE FACILITA Dl ACCESSO ANCHE AG ANZIANI E BAMBINI
GLI ELEMENTI DELLA LINEA ASSICURANO UN ELEVATA TRASPARENZA AGLI AMBIENTI, GRAZIE A SEZIONI
IN VISTA ULTRASOTTILI CHE PERMETTONO LA REALIZZAZIONE DI APERTURE VETRATE MOLTO AMPIE (FINO A3,500
X 3500 MM),CON CUI E POSSIBILE TRASFORMARE TOTALMENTE GLI INTERNI DI UNABITAZIONE AGGIUNGENDO
COS VALORE ALL'EDIFICIO E MIGLIORANDO LA QUALITÀ DELLA VITA.
DISEGNATA DA ANTONIO CTITERIO PER OLIVARI,
MILANO E UNA MANIGLIA PENSATA. PER ESSERE
SENZA TEMPO UN OGGETTO EVERGREEN,
GALLA FISICITA SOLIDA E CLASSICA, IMMAGINATA
I G. EVOCARE LA CITTÀ COSMOPOLITA
CADI CULTURA STORIA E INNOVAZIONE

INTERNI mar7n 20)1 125
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• (TEP.O CRAVTTY) È IL NUOVO SCORREVOLE
SECCO SISTEMI 'HE SI MUOVE SFRUTTANDO
_..
i
LEVITAZIONE MAGNETICA
PASSIVA, PERMET,-ENDO QUINDI 1)1 SPOSTARE
MANUALMENTE ANTE FINO A 1000 KG
:TTNZA UTILIZZARE ENERGIA ELETTRICA
È REALIZZATE] IN MATERIALI PREGIATI, QI.IALI
"PONE,ACCIAIO INOX E ZINCATO, CORTEN.
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PORTE A BATTENTE

GARA DI STILE
È meglio il legno naturale o laccato? È più bella
liscia o intarsiata? Oppure si può scegliere
in vetro,che non fa da schermo e diventa una tela
su cui incidere disegni creativi. Qual è la vostra?

075221

In versione laccata bianca
con inserti in alluminio, la porta
in legno della collezione
Venus di GD Dorigo (www.gddorigo.com) è uno dei modelli
offerti, ma la serie propone
ante personalizzabili da
abbinare ai diversi stili d'arredo.
Il tipo in foto costa da 680 euro.
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1. Fa parte della collezione Archivi di Mandelli1953
(mandelli.it), dedicata a riedizioni e progetti inediti,
la maniglia MM80, qui in finitura nichel satinato
opaco. Misura L 15,5 x P 6,4 x H 5,1 cm; una coppia
costa 140 euro. 2. Syntax di Manital (www.manital.
it) combina una leggera zigrinatura a linee incrociate
che impreziosisce la semplice forma cilindrica e rende
salda l'impugnatura (L 15 cm). In finitura rame,
costa 200,08 euro. 3. Le linee morbide caratterizzano
Diva di Olivari (www.olivari.it) e rendono la presa
salda. È in ottone, in diverse finiture satinate, tra cui
SuperBronzo e super Antracite. Costa da 118 euro
+ Iva. 4. Finitura Smalto Nero Opaco S-Coating con
trattamento antimpronta per Cedro di Ento (www.
ento.it), dalla linea stilizzata. In ottone con rosetta
quadrata, anche in altre finiture. Costa a partire da
105 euro Iva esclusa.5. Fa parte della collezione
Robotech® la maniglia con rosetta dalle linee
squadrate RobocinqueS di Colombo Design
(www.colombodesign.com), qui in versione Matt White,
ma disponibile in altre 5 finiture. Misura L 13,65 x
P 5,65 x H 5,2 cm e costa a partire da 47,50 euro
Iva esclusa. 6. Viva! di Dnd (www.dndhandles.it)
coniuga tratti lineari o morbidi. In ottone, è proposta
in diverse finiture, tra cui bronzo satinato
opaco, oro antico, grafite, rame e cromo satinati,
nickel lucido. Costa 132 euro + Iva.
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1953
MM80
design Marcello Morandini

MM80,firmata Marcello Morandini,
è il secondo progetto della collezione
Archivi di Mandelli1953 dedicata a riedizioni e a progetti inediti di architetti,
artisti, designer, iniziata con PP33, riproposizione esclusiva della maniglia
datata 1933 di Piero Portaluppi. Artista,
architetto, designer e uno dei maggiori
rappresentanti dell'Arte Concreta in
Europa, Morandini ha come punto di
riferimento la riflessione e lo studio
della geometria, in un continuo
dialogo tra pieno e vuoto,tra forma ed
elemento matematico,tra rigore geometrico e assenza di cromatismo,confinato all'uso del bianco e nero, per
esaltare complessi giochi dí forme.
Lo stile preciso e rigoroso dell'artista,
oltre che lineare e pulito, è la caratteristica di questa maniglia per porta
interna con rosetta e bocchetta tonda,
dove si trovano sintetizzati e sperimentati tutti i campi del suo lavoro:
l'arte visiva, il design e l'architettura.

realizzazione degli uffici corporate
dell'headquarter italiano con un'ampia
fornitura che spezia dai sistemi interparete Spazio con porte scorrevoli
Velaria, ai tavoli attrezzati Flat System,
alle librerie Zenit e Wind, ai tavoli da riunione Long Island,fino alle porte battente Spin e Vela. Le soluzioni
interparete Spazio, realizzate in vetro
trasparente con struttura in alluminio
nero, riformulano il concetto di condivisione tipica dell'open space: la fruizione degli ambienti diventa agile e
fluida, per un'organizzazione interna
capace di adattarsi alle mutevoli esigenze lavorative. Convertire gli ambienti in postazioni polifunzionali,
riorganizzare liberamente gli spazi: Rimadesio sviluppa sistemi e soluzioni
architetturali sempre piulJ personalizzate, altamente performanti e
sostenibili. Separare ma non dividere,
mostrare oppure nascondere, per un
concetto di spazialità ibrida in
continua evoluzione.

Uno spazio d'avanguardia, a metà
strada tra le Alpi e l'alto lago di Lecco,
ospita la nuova sede di Union Binding,
azienda specializzata nella produzione
di attacchi da snowboard. Rimadesio,
in collaborazione con il partner distributivo Habiform, ha partecipato alla

The Space of Stone
and Lotous Shanghai(CN)

egcN0urglass.00m

progetto Minax architects

cassinacom

realizzazioni

Cotto
D'Este

realizzazioni
•

realizzazioni

Marrakesh(MA)

Unilever Foods Innovation Centre Wageningen(NL)

progetto Studio Jouin Manku

progetto Paul de Ruiter Architects e
Fokkema & Partners Architecten

Rimadesio
progetto Funky Studio

braccioli e alla parte superiore dello
schienale, disegnate da Rodolfo
Dordoni perla prima completa collezione outdoor di Cassina presentata
nel 2020.

di atti vandalici. Grazie all'applicazione
di determinati strati di PVB,float colorato e rivestimenti, è possibile modificare le caratteristiche di funzionalità e
sicurezza del vetro in base alle specifiche esigenze progettuali. Stratophone
è un vetro stratificato di sicurezza in
grado di garantire un ottimo livello di
isolamento acustico e di offrire la
stessa protezione in termini di sicurezza di Stratobel, assorbendo il suono e
resistendo al rumore. In funzione dei
requisiti combinati di sicurezza e isolamento acustico potenziato, dei differenti spessori di vetro e del numero
degli intercalari di PVB utilizzati,
questo vetro completamente trasparente può essere impiegato sia nelle
facciate sia nella progettazione
d'interni.

Cassina
/~
usto m
AGC Glass Interiors
La Mamounia Europe

realizzazioni

Headquarter Union
Binding Company Delebio(LC)

04-2021
IV/XX
7/8

rimedesio.d

mandellí.¡t

L'istituto di ricerca per l'alimentazione
sostenibile è sede di un mini-stabilimento, oltre che di uffici, laboratori e
cucine di prova: un hub polifunzionale
che si pone l'obiettivo di migliorare la
salute e la nutrizione delle persone, riducendo, al contempo,l'impatto ambientale. AGC Glass Europe ha
realizzato le parti vetrate dell'edificio
con il vetro stratificato di sicurezza
Stratobel e il vetro acustico stratificato
di sicurezza Stratophone, installati
anche nelle pareti divisorie interne,
alcune delle quali modulari con telai di
alluminio forniti da Ob/O WallSystems
e una alta 6 metri attraverso la quale i
visitatori possono ammirare la scenografica cucina di prova al loro arrivo
nell'edificio. Sviluppato con lo scopo
di garantire la sicurezza delle persone,
Stratobel è una gamma di vetri stratificati che assicura massima trasparenza e protezione contro il rischio
d'infortunio, di cadute, di effrazione e

Nasce dalla combinazione di elementi
culturali orientali con i materiali di alta
qualità di Cotto D'Este in Kerlite, il
nuovo progetto di sala espositiva con
sala da tè. A ispirare il progetto, il
í
• termine zhai, che indica le sale studio
• dei letterati cinesi e che, secondo la
L'hotel 5-stelle, immerso nei giardini
tradizione, richiama elementi di medisontuosi nel centro di Marrakesh, è le
tazione e introspezione. Per l'intero
quintessenza del lusso. Una leggenda
progetto, sono state utilizzate le lastre
sottili in Kerlite di Cotto d'Este: Vanity,
a tutti gli effetti, questa storica maison
fu il luogo preferito di figure importanti nel formato 2600x1200 mm e nel
come Winston Churchill, da cui oggi
colore Dark Brown, è protagonista
prende il nome uno dei bar della strutdell'intera sala espositiva; all'interno
tura. In attesa delle celebrazioni del
della sala, uno stagno con un fiore di
centenario dell'albergo, è stata realizloto formato da lastre della collezione
zata un'importante ristrutturazione
appena citata nella variante bianco
degli spazi pubblici. In collaborazione
statuario e della collezione Pietra
con lo studio di progettazione, Cassina D'Iseo nei formati 2600x1200 mm,
Custom Interiors ha fornito il loose fur- proietta piccole ombre in un gioco diniture perle aree comuni dell'hotel, il
namico di forme; le pareti sono rivestiristorante asiatico, il ristorante italiano, te da lastre della linea Cement Project
la sala da tè, l'enoteca e il bar marocdai colori cangianti; la sala da tè è rivechino, oltre al cinema interno. Dettagli
stita con le superfici della collezione
Exedra-nel colore Travertino e nel
ricercati e materiali di pregio definiformato 3000x1000 mm; per i gradini
scono gli arredi disegnati dagli architetti e designer Patrick Jouin e Sanji
quadrati e rettangolari sul pavimento è
Manku che hanno saputo unire un'ele- stata scelta la linea Forest, nella vaganza sontuosa alla storia dell'alberriante Cembro e nel formato
3000x1000 mm, utilizzata anche perla.
go,sempre nel pieno rispetto del
decorazione murale, ma nella tonalità
progetto originale. Gli spazi esterni
dell'hotel ospitano anche le sedie in
Noce, in grado di riprodurre differenze
legno massello di teak Dine Out, carat- di rugosità e di rilievo tipiche del legno
terizzate de una corda in polipropilene
invecchiato e piallato artigianalmente.
grigio intrecciata a mano intorno ai
cottodeste.it

Dossier
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Come ristrutturare la casa

TREND E MERCATO

Hotel Domani

GESTIONE

Il Commercio Edile
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Nuova immagine coordinata per Mandelli1953

In vetrina

Nuova immagine coordinata
per Mandelli1953
Nuovo logo e pay off per Mandelli1953, che aggiorna la propria immagine coordinata per
esprimere al meglio la propria qualità progettuale
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AREA
Restyling architettonico e illuminotecnico
per l’Australian Technology Park

propria immagine coordinata, aggiornando logo, pay off e sito.
Nello specifico, a proposito di sito, all’area tematica ‘Atelier’ si aggiunge la sezione ‘Archivi’
che, attraverso un percorso di story telling, racconta il nuovo percorso dell’azienda alla
ricerca di modelli di artisti e designer del passato, precursori di stili e forme proiettate verso

Open House: a Londra una casa senza
barriere
Architettura e sostenibilità
Magistretti Revisited

il futuro. Una raccolta di riedizioni e progetti inediti scoperti negli archivi e proposti per la

Rame at Home: il nuovo fantastico

prima volta al pubblico; un omaggio a tutta la creatività Made in Italy e una fonte di

progetto di De Castelli

ispirazione per le nuove generazioni.
La sezione Mandelli Journal, inoltre, propone una raccolta di notizie, approfondimenti,
interviste e aneddoti, che spaziano dall’architettura, al design, alla cultura, per raccontare in
modo trasversalei prodotti e i loro autori, l’azienda e le iniziative di cui si fa promotrice.
Come racconta direttamente l’azienda, “il pay off ‘DESIGN IN YOUR HANDS’, utilizzato sul
packaging, sulla copertina del catalogo e nelle pubblicità, posto distante dal marchio,

L’incanto del ristorante Caracol affacciato
sul mare di Bacoli
Helbiz e NABA trasformano i monopattini
elettrici in opere di design
Tra i filari altoatesini il nuovo progetto di
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Per dare una ‘ventata di freschezza’ al brand, Mandelli1953 ha deciso di intervenire sulla
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sottolinea l’elevato contenuto estetico, l’eccellente qualità e la continua ricerca che sono alla

monovolume architecture+design

base delle maniglie Mandelli1953, interamente lavorate in Italia”.
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Con il nuovo rivestimento la piscina ha il
colore del mare
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La pergola bioclimatica fotovoltaica per
l’outdoor eco-friendly
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Design news

a cura di Rita Miele

Venini,100anni nelsegno dell'arte
Veruru 9'estegg ,j`31.11.9,ri,2
,Atte tiellezII HrotiaaronepresCt da'
za e Made in Italy», urlesposlzlórie nel proprio Flagsnipstore di Va
i
MontenapoleCneaMilano. LenCvi.~
tà ittc:ludonoi?1rosCer~terrario(nelle foto) e Lápllll•dr Emmarouel Bahla9 tarto<l'I-zazJonedellallararubo
~
t
diranr
~hae ~~^li
~
Francesco IJ,rcchrc~~ fDodo Arena-1, Nel corso della Stia
stonali n ar^.riioói rll,isc.itoafcrrdicrlCi ^ ~j
gare la cultura rrrlll5riaria dell'arte
del vetro.con l'estro creaUvo ëli artisti•e dea'gnerdel calihro.dl C3ro F:_rrti
A.raiertletpi'tialtn Questoincor(treteldatovrtäädurrápoduziorearristuia
tisularmentd-ricca nelCrstlle. nele fermee nei Ilnguar}gf2SpresslvL RN91 rz.zi so
úÍ U',ueSt1 c4itér1rrl di stonare pasSié3ryQ. il brand ha custddlto e Inter•pretato ur i
páttiimonio artlstltC che affonda le própne radici nelle dultura veneziana del
i 200, dandq vite ad abete capaci dl fonderei saperl della tradizlbnp cori il fai
amino eiell'est'r-rica contemporanea, af'femiá slPrlaa DarrlLarrl Úrccpdent_r,di Ve•-:'-,li ~rt i, \r', Il
• -rl ViCeF r..rsi l d.,=1H

La Murrina reinterpreta la luce
Philippe Starck
firma Janus et Cie aMurrina presenta presso le spazio Fio XI, l ,tirdi<; stanco d1 Milano.
Fer celc+lar:ace!'InlZlo della k.l u¡âdrl~ship JarlusetCee l'architetto Philip

a i r -i,
pe Starck nanne creare,
una collezione di:afe.: .a I
~ zone pranzo e relax. r3rr;Se1 Sala al
,ri:aione del Ivlohlle dl Milano eche vrera lanciata ufficialmente a gennaio
2022. Lacollection,composta BaottU pord (nr=,(fa fotCr, un ambiente)., Ba
(spata apa natui ar"?allasavanaafrlcana da cui pendei nome.Serengetí ò
unti
-Udì eleganza senza tempoo raffinali ele-mentfnatureJl, proget'táti an-

Mandelli1953,sette opere d'artista

Restyling green per Atelier Valcucine
Valcucine, nello stiowrooni milanese all'Interno del Drei 'teso' diole:[, presenta in anteprima II suo atelier, conci at esposlt'Jvo sviluppato rei 'head•7par
lei JI'Pordenone II march i° ha ripensato radlcahrrent€ i propri Spazi espoêhivi,
progettando una r! cva esperienza informativa, tortile, viSíva coi emeaionale,
per condividete e diffonderei valbn fondativi del I.re nd di sostettlbllhà, Innovaione, l erressere,durata senza tempo oltreelle caratteristiche del proprio pie:lotto La rprogefitiazióne di alcune.cucine include Vltntu,rm mimesis (nella foto)
che amplia le possibilità
espressive del estro corio
tte con l'estetica della
tra !naturale. unendo così
eleganza e resistenza in
un'unica finitura continuativa. Inoltre. itermini di impatto ambientale rappresenta
urralterriativa maggiormente sostenibile rispetto alle
pietre 16 cui riserve naturali
in alcuni casi rischiano d
esaurirsi

poni luminosee pezzi artistici Focus dell'Irstalraziaie lnalda'the woild of~ ss
sono lo fcorrtrlrie larr"rrade d'autone Bállroom di Sernu€ite Marta, Jairiln de Ve're d1 Alessandro LaSpada.Toe-ada di Osrar7usgi_iets ttlarrw. Dí,forte inni aiito visivo il palcoscenico risonato al grande ChanclellerBelle éporll.l - u,c Ilufoto), prmatagonlstailhdlscussodell'amhrantazrolµ{e, esposto cori I suoi tre meni dl lungheae sulla terraZZa esterna del palazzo
x3 vrsrblledal la piara Che ospita la Biollotr>
4'2 Am13rosiaral la' parala r hlavr
'erro, per le varianti dishonDii ma ardiire
per il confronti)fra sapori ottoccrite,scrri ~
esigenze eli modernità. La Munirle é
Un'azlorda ciie unisce I predetti in vetro
,'.rrrade'4n Mutano,• a una solidità produttiva I progetti dl ill dtittlhaz oneesposti a Mianpin occasione del Fu©iiSalCne2)27 sono la testimonianza tangibile dello'sperimentalismo in grado tradurre iri realt,'.,rLe
idee prrxne r ued l

,,iariJ u
1, 1:6691,
6

unelri
Ir. g-

che per durare nel tempo GU.:;ta
o 1. I i üare I.
coliaborazione estate ur, ocnes i n=
per conCdiVlderel2vrsionE.(rl ' • .i,
rIi llri
una c~alleziane ispirata al su: 1t ='ivii zenc,~
Prodotto,a
ka.rereallratzaJl'Inseªeladelluii. alnä
rattrullstloheaerj'lirl
val+.-r
Iri tutte. le'fasldl produzione, uraLr.,reeEtellcY).Lespa i . . - posta composta da dementiche resi- tatoilnscenasetteprod 'ri .rri pioppi,a i .aitrsitaritìdesl'gner.r firrr
stono alle IrrTemWerieoche potranno rane edel gessato,che hsnmnios-apue.
_wta rei 1ód,lnamismoprívg-n ,1116-=
2ssere fruii't anche dalle gene,rezionì il desiderio cll sperimentarloneciell"aztenda Perla,colleicne Archivi, -leu cari
ffrture'L ha dichiarato Calulina. allenceshazioni di progetti storici, sono protagoniste la Ppt13(rtella Poto, una raZJ'iang Vicepresidente sviluppo pro- :dantein oro rosa)', [iedlzlonei.i.i una martigliatealizzata riel -1:):33'da Piero(s'erta
dotti di Janus et Cie starle hd cCAla- luppr e la Mm8iO firmata,da Márrello Morandini. Il percorsa ria visto poi la I eïJoraUî coriil rlCsti'O team f..xe,i..tradurre. s.enzatill altrFF:ef,.le maridie dáifarirrt,la contemporanea.Si tratta del modello Sela sua vlñ9gric? In matte, avvalenrJOsi dl ven, nato in collabolazotte con Marco Piva, dall'apparorrtesempli
semplicità farmele
materiali ili' prego, progettando con rna con ~ratteristicYro ensionomiche. SI abbina al tolalo per porte.Eclisse 40
precisione etestando la durevolez~ collec-F9on lamarrlglla 40+urm, un varoe proprioetemertto d'amici()ftrmato de
dei prodofïr,
rdesigrr'er Lorenzo
e Francesco Vaerttinl. (rlp,,rodrLzione riservata)
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MM80 vince il Red Dot Award 2021
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MM80 vince il Red Dot Award
2021
La maniglia MM80 di Mandelli1953 ha conquistato la giuria internazionale del Red Dot Award
2021 nella categoria Product Design
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Arredo Design 24
Casa
Maniglie d'autore,
non sono dettagli
di Fabrizia Villa
—a pagina 18

Maniglie d'autore,la scelta
dei dettagli fa la differenza
Elementi d'arredo. Molti grandi talenti del design si sono misurati con questo oggetto solo
apparentemente banale,utilizzando materiali diversi: dall'acciaio al nichel,dal rame al cemento

e,come diceva CharlesEames,«i dettagli non sono
dettagli,i dettagli sono il
progetto»,le maniglie sono il progetto per eccellenzae non è un casose allalorocreazione sisono dedicatifin dall'inizio
delsecolo scorsoi più granditalenti
del design.
Quelle deidesignersonostorieche
s'intreccianocon aziendestoriche come Olivari,che asettembrefesteggia
unodei maestricon cuiha avuto una
relazione lunghissima, Vico Magistretti. Per raccontare l'architetto e
designer milanese Olivari parte proprio da una maniglia, quella ideata
agli inizi degli anni Cinquanta per
l'iconica.Torre alParco progettatacon
Franco Longoni,ormaifuori produzione. Per vederla dal vivo basterà
partecipare alle visite guidate che
l'azienda diBorgomaneroorganizzerà tra il5e io settembre in concomitanzaconil"Supersalone".Restanoin
catalogo molti altriclassici,non solo
la Club e la Sibilla,di Magistretti,ma
icone del design comela Lama,disegnata nel 1956 da Gio Ponti. «Senza
dubbiocon laTizianella diSergioAsti
èla mia preferitaelainseriscospesso
neimieiprogetti-raccontal'architetto Clara Bona di Studio 98 -. Con i
classicinon sisbaglia mai,non amole

S
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maniglie dal design troppo forzato,
personalmente scelgo quasisempre
quelle cromate oin versionesatinata,
maoralagammadifinitureèvastissima e fa sicuramente la differenza.
Pensoalnichel,che haun effetto tattile moltointeressanteo al neroopaco,
perfetto da abbinare ainfissio porte
effettoferro o alluminio».
Biancoopacoe nichelnerosonole
alternative di carattere con cui Valli&Vallipropone Naked e Naked Due,
la nuova serie inserita trá i prodotti
selezionati all'Adi Design Index e
quindicandidata al Compasso d'Oro
del2022.Nate persottrarretutto il peso in eccesso, queste due maniglie
presentanolinee sottili,adatte a molteplid stili architettoniciesonolasintesi estrema diun oggetto semplice,
qualeèla maniglia.Unadelle caratteristiche del particolare sistema di
montaggioè quelladirenderevisibile
il quadroin acciaio(il tassello diformasquadrata chetrapassalo spessore della portae agganciale maniglie)
e dipoter avere altreforme dilevaalternative altondo perunapersonalizzazione massima.Leggera,anzileggerissima anche la Serie H382- CCD
Duemilaventidisegnatadaldesigner
di Hong Kong Joe Cheng,parte della
collezione Maniglie d'autore Fusital,
dallelinee essenzialie pulite,profilo
leggermente arrotondato e privo di
spigoli,volume snello perl'impugnatura con un elemento circolare sul
uso

esclusivo

del

fronte che può diventare spunto per
unapersonali7zazione ed essere realizzato in una finitura differente rispetto a quella del corpo principale
(Orantop,Bronz opaco e Tortora).
«La maniglia apparentemente è
l'oggetto più banale che ci sia: nella
suaformulazione archetipica si può
riassumere come un semplice ferro
piegato "a elle"», spiega Giulio lacchetti, direttore artistico di Dnd,
aziendache coniuga unalunga esperienza produttiva acquisita in oltre
cinquant'annidiattivitàconla creatività di architetti e designer. «Ma è
proprioquestasuaapparentesemplicità`- prosegue - che implica uno
sforzo maggioreinterminidiprogettualità,d'innovazione,di attenzione
periparticolari,per rendere piacevole
e possibile pertuttiaprire unaporta».
Dilacchettiè la nuova maniglia Freely,un oggetto che può essere utilizzatoin modo alternativo,offrendoun
appoggioidoneo algomitose sihanno le mani impegnate, rendendo il
gesto dell'apertura anche più sicuro
dalpunto divistaigienico.Sitratta di
una risposta interessante all'emergenzapandemia da parte del mondo
del progetto, come lo è NoHand di
Manital,inserita nell'Adi Design index,una maniglia essenziale da utilizzare conl'avambraccio:in acciaio
inox3o4e disponibile anchein rame
naturale dalle proprietàantirnicrobiche che durano nel tempo.«Rame e
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bronzosonosempre più presenti nelle nuove collezioni-osserva Bonaunascelta perfettaed elegante perchi
puntasuuninteriorun po'francese».
Moltoricercata,trale tante proposte,
lafinituraororosalucido della manigliaPP33diMandelli1953,riedizione
diun progettofirmato daPieroPortaluppi ne11933che è il primo modello

prodotto dall'azienda diunacapsule
collection dedicata alla rivisitazione
dei progetti storici.
«Qualsiasisialascelta,sostituirele
maniglie è operare un grande cambiamento distilein uninterior»,conclude ClaraBona.Sicuramente cambiacompletamentele carteintavola
Juno di Alessandro Dubiniper Man-
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delli 1953,un concept brutalista che
ha come protagonista un materiale
inedito,ilcemento.Lamatericità del
materiale quasi scompare grazie al
trattamento con nanotecnologie che
lorendeomogeneo alla vista e altatto,
marimanel'effettosuperficielunare
evocatoanche dalnome,Juno,divinitàlegata appunto al ciclo lunare.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel nome della sicurezza

Apertura a prova di batteri
Se l'igieneè diventata una priorità,
Valli&Valli ricorre allatecnologia per
soddisfare le specifiche esigenze di
luoghi come uffici,hotel, musei,
strutture sanitarie, biblioteche.
Senza rinunciare all'aspetto
estetico,le maniglie Valli &Valli e
Fusital(nellafoto,il modello H 382CCD Duemilaventi)sono sottoposte
a trattamento anti microbico
BioCote® agli ioni di argento.Questo

speciale additivo,che si aggiunge
alla vernice in fase di produzione,
consente la riduzione dei batteri
sullasuperficiefino al 99,5%in due
ore. BioCote® interagisce con i
batteri in tre modi:gli ioni d'argento
favoriscono laformazione di specie
ossigeno-reattive che ne
danneggiano le cellule;sono in
grado di inibirne la riproduzione;si
combinano con le proteine dei
batteri interrompendone le
funzioni vitali. Il trattamento non
deve essere ripetuto nel tempo ed è
applicato su tutti i modelli senza
alcun costo aggiuntivo.
—F.Vi.

Ingresso con luci smart
Dalla collaborazione tra Yale e
Philips Hue, nasce lo
lo Smart Lock Linus®(nellafoto)
che beneficia di nuove
funzionalità: mentre le luci si
accendono,la porta si sblocca
automaticamente illuminando
l'ingresso; con la funzionalità
One-Touch sul Tastierino Smart
Yale uscendo di casa anche le luci
si spegneranno.E si potranno

RIPRODUZIONE RISERVATA

anche automatizzare per simulare
la propria presenza in casa.
Per una sicurezza ancora più
elevata gli allarmi smart Sync e
SR Yale si integrano già con le
luci smart Philip Hue di Signify.
La combinazione di luce e suono
permette cosa di scoraggiare
potenziali ladri e offre una
rassicurazione visiva ai
proprietari di casa.
Inoltre,all'arrivo degli ospiti,sarà
possibile,sbloccando la porta
tramite smartphone o tastierino
apposito,accendere
simultaneamente le luci.
—F.Vi.
RIPRODUzONE RISERVA rA
'

POLTRONA RONDA DESIGN
Anteprima della poltrona Ronda
Design che sarà presente al FuoriSalone di settembre. Mantra è una
collezione,con e senza poggiatesta,
con struttura in metallo

075221

BLOCCO COTTURA PRISMA
Costruito interamente in acciaio
Inox,con la possibilità di colorazione, il blocco cottura Prisma può
essere disegnato sulle esigenze
della brigata di cucina
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Senza mani.
Dnd, Freely,
design Giulio
lacchetti: la
maniglia si attiva
comodamente
anche con il
gomito

Ormai classica.
Olivari, Lama,
disegnata da Gio
Ponti per il Grattacielo Pirelli, finitura nero opaco

Storica.
Olivari, maniglia
Torre del Parco,
design Vico
Magistretti,oggi
fuori produzione
Essenziale.
A sinistra, Valli & ,
Valli, Naked, nella
finitura bianco
opaco

075221

Adi Design Index.
A destra, NoHand
di Manital,
disegnata da
Mario Mazzer e
Giovanni Crosera

in rosa cipria.
Mandelli 1953,
Juno,design
Alessandro
Dubini; in cemento trattato con
nanotecnologie
Ritaglio

MANDELLI 1953

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 4

16-07-2021

Data

SERRAMENTINEWS.IT (WEB2)

Pagina

1/2

Foglio
Area

Arketipo

NEWS

Home



Ambiente Cucina

PRIMO PIANO

In vetrina



Casastile

Come ristrutturare la casa

TREND E MERCATO

Hotel Domani

GESTIONE

Il Commercio Edile

IN VETRINA

Imprese Edili

CHI SIAMO

Macchine Edili



ABBONAMENTO

Ottone massiccio per le maniglie in stile classico
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Ottone massiccio per le
maniglie in stile classico
Mandelli1953 presenta la collezione di maniglie decorative della linea Classic, in ottone,
pensata per riproporre lo stile tradizionale

TRANSLATE

LEGGI LA RIVISTA

Redazione 16 luglio 2021

n.6 - Giugno 2021

n.5 - Maggio 2021

n.4 - Aprile 2021

Edicola Web

 Iscriviti alla newsletter

AREA
Barocco & Neobarocco
Economia circolare: la visione sistemica di
Fantoni
Facciate tessili Solaris: architettura,

recentemente proposta da Mandelli1953.
Allo stile tipico del Novecento si aggiungono dettagli tecnici ed estetici sviluppati per
incontrare un gusto più tradizionale (o fare da contrasto ad ambienti minimalisti) mentre si
adattano alle tecnologie attuali. Ed è così che decori e incisioni prendono forma, grazie a
lavorazioni artigianali, per comporre ambienti retrò.

riqualificazione e comunicazione
Lampade in&outdoor by Luceplan, portatili
e ricaribili
Lapalma for Architects: a Milano un nuovo
spazio per la progettazione
Il bagno glamour

La maniglia viene così vissuta come elemento decorativo e ogni modello viene presentato
anche nella versione con piastra. Fra le serie, le linee Aurora, Coco, Naxos, Paros e Sevilla,
ciascuna di chiara ispirazione classica ma declinata seguendo diverse geometrie e tipologie

Tre timpani di legno e acciaio per una casa
in collina

075221

Si ispira ai decori del secolo scorso, la linea di maniglie in ottone della collezione Classic,
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Light for Future: a Recanati la luce sposa la

di decori.
La linea Aurora, per esempio, è un modello originale progettato da Mandelli1953 fuso,
stampato e lavorato interamente in Italia da un lingotto di ottone massiccio proveniente da
fonderie italiane. L’ottone, poi, può ospitare diverse finiture, fra cui argento vecchio, bronzo
scultura, cromo lucido, oro lucido, oro rosa e oro satinato.
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Falkensteiner Hotel Kronplatz e il suo nuovo
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Supersalone per le maniglie: 7 opere per 7 autori

In vetrina

Supersalone per le maniglie: 7
opere per 7 autori

TRANSLATE

Mandelli 1953 parteciperà al Supersalone di settembre presentando la propria filosfia
aziendale attraverso 7 modelli di maniglia
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Design news

a cura di Rita Miele

Venini,100anni nelsegno dell'arte
Veruru 9'estegg ,j`31.11.9,ri,2
,Atte tiellezII HrotiaaronepresCt da'
za e Made in Italy», urlesposlzlórie nel proprio Flagsnipstore di Va
i
MontenapoleCneaMilano. LenCvi.~
tà ittc:ludonoi?1rosCer~terrario(nelle foto) e Lápllll•dr Emmarouel Bahla9 tarto<l'I-zazJonedellallararubo
~
t
diranr
~hae ~~^li
~
Francesco IJ,rcchrc~~ fDodo Arena-1, Nel corso della Stia
stonali n ar^.riioói rll,isc.itoafcrrdicrlCi ^ ~j
gare la cultura rrrlll5riaria dell'arte
del vetro.con l'estro creaUvo ëli artisti•e dea'gnerdel calihro.dl C3ro F:_rrti
A.raiertletpi'tialtn Questoincor(treteldatovrtäädurrápoduziorearristuia
tisularmentd-ricca nelCrstlle. nele fermee nei Ilnguar}gf2SpresslvL RN91 rz.zi so
úÍ U',ueSt1 c4itér1rrl di stonare pasSié3ryQ. il brand ha custddlto e Inter•pretato ur i
páttiimonio artlstltC che affonda le própne radici nelle dultura veneziana del
i 200, dandq vite ad abete capaci dl fonderei saperl della tradizlbnp cori il fai
amino eiell'est'r-rica contemporanea, af'femiá slPrlaa DarrlLarrl Úrccpdent_r,di Ve•-:'-,li ~rt i, \r', Il
• -rl ViCeF r..rsi l d.,=1H

La Murrina reinterpreta la luce
Philippe Starck
firma Janus et Cie aMurrina presenta presso le spazio Fio XI, l ,tirdi<; stanco d1 Milano.
Fer celc+lar:ace!'InlZlo della k.l u¡âdrl~ship JarlusetCee l'architetto Philip

a i r -i,
pe Starck nanne creare,
una collezione di:afe.: .a I
~ zone pranzo e relax. r3rr;Se1 Sala al
,ri:aione del Ivlohlle dl Milano eche vrera lanciata ufficialmente a gennaio
2022. Lacollection,composta BaottU pord (nr=,(fa fotCr, un ambiente)., Ba
(spata apa natui ar"?allasavanaafrlcana da cui pendei nome.Serengetí ò
unti
-Udì eleganza senza tempoo raffinali ele-mentfnatureJl, proget'táti an-

Mandelli1953,sette opere d'artista

Restyling green per Atelier Valcucine
Valcucine, nello stiowrooni milanese all'Interno del Drei 'teso' diole:[, presenta in anteprima II suo atelier, conci at esposlt'Jvo sviluppato rei 'head•7par
lei JI'Pordenone II march i° ha ripensato radlcahrrent€ i propri Spazi espoêhivi,
progettando una r! cva esperienza informativa, tortile, viSíva coi emeaionale,
per condividete e diffonderei valbn fondativi del I.re nd di sostettlbllhà, Innovaione, l erressere,durata senza tempo oltreelle caratteristiche del proprio pie:lotto La rprogefitiazióne di alcune.cucine include Vltntu,rm mimesis (nella foto)
che amplia le possibilità
espressive del estro corio
tte con l'estetica della
tra !naturale. unendo così
eleganza e resistenza in
un'unica finitura continuativa. Inoltre. itermini di impatto ambientale rappresenta
urralterriativa maggiormente sostenibile rispetto alle
pietre 16 cui riserve naturali
in alcuni casi rischiano d
esaurirsi

poni luminosee pezzi artistici Focus dell'Irstalraziaie lnalda'the woild of~ ss
sono lo fcorrtrlrie larr"rrade d'autone Bállroom di Sernu€ite Marta, Jairiln de Ve're d1 Alessandro LaSpada.Toe-ada di Osrar7usgi_iets ttlarrw. Dí,forte inni aiito visivo il palcoscenico risonato al grande ChanclellerBelle éporll.l - u,c Ilufoto), prmatagonlstailhdlscussodell'amhrantazrolµ{e, esposto cori I suoi tre meni dl lungheae sulla terraZZa esterna del palazzo
x3 vrsrblledal la piara Che ospita la Biollotr>
4'2 Am13rosiaral la' parala r hlavr
'erro, per le varianti dishonDii ma ardiire
per il confronti)fra sapori ottoccrite,scrri ~
esigenze eli modernità. La Munirle é
Un'azlorda ciie unisce I predetti in vetro
,'.rrrade'4n Mutano,• a una solidità produttiva I progetti dl ill dtittlhaz oneesposti a Mianpin occasione del Fu©iiSalCne2)27 sono la testimonianza tangibile dello'sperimentalismo in grado tradurre iri realt,'.,rLe
idee prrxne r ued l

,,iariJ u
1, 1:6691,
6

unelri
Ir. g-

che per durare nel tempo GU.:;ta
o 1. I i üare I.
coliaborazione estate ur, ocnes i n=
per conCdiVlderel2vrsionE.(rl ' • .i,
rIi llri
una c~alleziane ispirata al su: 1t ='ivii zenc,~
Prodotto,a
ka.rereallratzaJl'Inseªeladelluii. alnä
rattrullstloheaerj'lirl
val+.-r
Iri tutte. le'fasldl produzione, uraLr.,reeEtellcY).Lespa i . . - posta composta da dementiche resi- tatoilnscenasetteprod 'ri .rri pioppi,a i .aitrsitaritìdesl'gner.r firrr
stono alle IrrTemWerieoche potranno rane edel gessato,che hsnmnios-apue.
_wta rei 1ód,lnamismoprívg-n ,1116-=
2ssere fruii't anche dalle gene,rezionì il desiderio cll sperimentarloneciell"aztenda Perla,colleicne Archivi, -leu cari
ffrture'L ha dichiarato Calulina. allenceshazioni di progetti storici, sono protagoniste la Ppt13(rtella Poto, una raZJ'iang Vicepresidente sviluppo pro- :dantein oro rosa)', [iedlzlonei.i.i una martigliatealizzata riel -1:):33'da Piero(s'erta
dotti di Janus et Cie starle hd cCAla- luppr e la Mm8iO firmata,da Márrello Morandini. Il percorsa ria visto poi la I eïJoraUî coriil rlCsti'O team f..xe,i..tradurre. s.enzatill altrFF:ef,.le maridie dáifarirrt,la contemporanea.Si tratta del modello Sela sua vlñ9gric? In matte, avvalenrJOsi dl ven, nato in collabolazotte con Marco Piva, dall'apparorrtesempli
semplicità farmele
materiali ili' prego, progettando con rna con ~ratteristicYro ensionomiche. SI abbina al tolalo per porte.Eclisse 40
precisione etestando la durevolez~ collec-F9on lamarrlglla 40+urm, un varoe proprioetemertto d'amici()ftrmato de
dei prodofïr,
rdesigrr'er Lorenzo
e Francesco Vaerttinl. (rlp,,rodrLzione riservata)

,..

®

075221

Kartellain p,ria la casa MÖÑoRADDOPPIA
OF I C. SPAZIO
AmiLa
con i sistemi living OFFICINA MM~I.ANo

Ritaglio

MANDELLI 1953

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

COSEDICASA.COM

Data

05-09-2021

Pagina

075221

Foglio

MANDELLI 1953

Pag. 1

Data

MFFASHION.COM (WEB)

08-09-2021

Pagina
Foglio

1

MF

ABBONATI SUBITO

ashion

HOME

VES

BACKSTAGE

FINANZA

ENGLISH

SUSTAINABILITY

HIGHLIGHTS

COLLEZIONI

TV MODA

Mandelli1953, sette opere d'artista
L'azienda di maniglie ha esposto al Fuorisalone una collezione che si contraddistingue per il contributo
artistico di Marcello Morandini, Marco Piva, Lorenzo Ponzellì e Francesco Valentini
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» MandeIii1953, sette opere d'artista
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filosofia dell'azienda. che si
traduce nella continua ricerca di
un prodotto. la maniglia. con

CIEM

caratteristiche tecniche e valore
Una variante della maniglia Pp33 di Mandellil953

estetico. Lo spazio ha portato in
scena sette prodotti iconici

ACQUISTA

progettati da altrettanti designer. contemporanei e del passato, che
hanno saputo interpretare il dinamismo progettuale e il desiderio di

L'ULTIMO NUMERO
•

sperimentazione dell'azienda.
Ed]

COLLEZIONI

Per la collezione Archivi. dedicata alle rivisitazioni di progetti storici, sono
LIVESTAGE

protagoniste la Pp33. riedizione di una maniglia realizzata nel 1933 da
Piero Portaluppi e la Mm80 firmata da Marcello Morandini. Il percorso

09/0912021

ha visto poi la presenza di altre due maniglie dall'anima contemporanea.
Si tratta del modello Seven. nato in collaborazione con Marco Piva.
dall'apparente semplicità formale ma con caratteristiche ergonomiche. Si
abbina al telaio per porte Eclisse 40 collection la maniglia 40+uno, un
~«

vero e proprio elemento d'arredo firmato dei designer Lorenzo Ponzelli e

JACOPO VENTURINI:
«VALENTINO'S NEXT STEP»
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Design news

a cura di Rita Miele

Venini,100anni nelsegno dell'arte
Veruru 9'estegg ,j`31.11.9,ri,2
,Atte tiellezII HrotiaaronepresCt da'
za e Made in Italy», urlesposlzlórie nel proprio Flagsnipstore di Va
i
MontenapoleCneaMilano. LenCvi.~
tà ittc:ludonoi?1rosCer~terrario(nelle foto) e Lápllll•dr Emmarouel Bahla9 tarto<l'I-zazJonedellallararubo
~
t
diranr
~hae ~~^li
~
Francesco IJ,rcchrc~~ fDodo Arena-1, Nel corso della Stia
stonali n ar^.riioói rll,isc.itoafcrrdicrlCi ^ ~j
gare la cultura rrrlll5riaria dell'arte
del vetro.con l'estro creaUvo ëli artisti•e dea'gnerdel calihro.dl C3ro F:_rrti
A.raiertletpi'tialtn Questoincor(treteldatovrtäädurrápoduziorearristuia
tisularmentd-ricca nelCrstlle. nele fermee nei Ilnguar}gf2SpresslvL RN91 rz.zi so
úÍ U',ueSt1 c4itér1rrl di stonare pasSié3ryQ. il brand ha custddlto e Inter•pretato ur i
páttiimonio artlstltC che affonda le própne radici nelle dultura veneziana del
i 200, dandq vite ad abete capaci dl fonderei saperl della tradizlbnp cori il fai
amino eiell'est'r-rica contemporanea, af'femiá slPrlaa DarrlLarrl Úrccpdent_r,di Ve•-:'-,li ~rt i, \r', Il
• -rl ViCeF r..rsi l d.,=1H

La Murrina reinterpreta la luce
Philippe Starck
firma Janus et Cie aMurrina presenta presso le spazio Fio XI, l ,tirdi<; stanco d1 Milano.
Fer celc+lar:ace!'InlZlo della k.l u¡âdrl~ship JarlusetCee l'architetto Philip

a i r -i,
pe Starck nanne creare,
una collezione di:afe.: .a I
~ zone pranzo e relax. r3rr;Se1 Sala al
,ri:aione del Ivlohlle dl Milano eche vrera lanciata ufficialmente a gennaio
2022. Lacollection,composta BaottU pord (nr=,(fa fotCr, un ambiente)., Ba
(spata apa natui ar"?allasavanaafrlcana da cui pendei nome.Serengetí ò
unti
-Udì eleganza senza tempoo raffinali ele-mentfnatureJl, proget'táti an-

Mandelli1953,sette opere d'artista

Restyling green per Atelier Valcucine
Valcucine, nello stiowrooni milanese all'Interno del Drei 'teso' diole:[, presenta in anteprima II suo atelier, conci at esposlt'Jvo sviluppato rei 'head•7par
lei JI'Pordenone II march i° ha ripensato radlcahrrent€ i propri Spazi espoêhivi,
progettando una r! cva esperienza informativa, tortile, viSíva coi emeaionale,
per condividete e diffonderei valbn fondativi del I.re nd di sostettlbllhà, Innovaione, l erressere,durata senza tempo oltreelle caratteristiche del proprio pie:lotto La rprogefitiazióne di alcune.cucine include Vltntu,rm mimesis (nella foto)
che amplia le possibilità
espressive del estro corio
tte con l'estetica della
tra !naturale. unendo così
eleganza e resistenza in
un'unica finitura continuativa. Inoltre. itermini di impatto ambientale rappresenta
urralterriativa maggiormente sostenibile rispetto alle
pietre 16 cui riserve naturali
in alcuni casi rischiano d
esaurirsi

poni luminosee pezzi artistici Focus dell'Irstalraziaie lnalda'the woild of~ ss
sono lo fcorrtrlrie larr"rrade d'autone Bállroom di Sernu€ite Marta, Jairiln de Ve're d1 Alessandro LaSpada.Toe-ada di Osrar7usgi_iets ttlarrw. Dí,forte inni aiito visivo il palcoscenico risonato al grande ChanclellerBelle éporll.l - u,c Ilufoto), prmatagonlstailhdlscussodell'amhrantazrolµ{e, esposto cori I suoi tre meni dl lungheae sulla terraZZa esterna del palazzo
x3 vrsrblledal la piara Che ospita la Biollotr>
4'2 Am13rosiaral la' parala r hlavr
'erro, per le varianti dishonDii ma ardiire
per il confronti)fra sapori ottoccrite,scrri ~
esigenze eli modernità. La Munirle é
Un'azlorda ciie unisce I predetti in vetro
,'.rrrade'4n Mutano,• a una solidità produttiva I progetti dl ill dtittlhaz oneesposti a Mianpin occasione del Fu©iiSalCne2)27 sono la testimonianza tangibile dello'sperimentalismo in grado tradurre iri realt,'.,rLe
idee prrxne r ued l

,,iariJ u
1, 1:6691,
6

unelri
Ir. g-

che per durare nel tempo GU.:;ta
o 1. I i üare I.
coliaborazione estate ur, ocnes i n=
per conCdiVlderel2vrsionE.(rl ' • .i,
rIi llri
una c~alleziane ispirata al su: 1t ='ivii zenc,~
Prodotto,a
ka.rereallratzaJl'Inseªeladelluii. alnä
rattrullstloheaerj'lirl
val+.-r
Iri tutte. le'fasldl produzione, uraLr.,reeEtellcY).Lespa i . . - posta composta da dementiche resi- tatoilnscenasetteprod 'ri .rri pioppi,a i .aitrsitaritìdesl'gner.r firrr
stono alle IrrTemWerieoche potranno rane edel gessato,che hsnmnios-apue.
_wta rei 1ód,lnamismoprívg-n ,1116-=
2ssere fruii't anche dalle gene,rezionì il desiderio cll sperimentarloneciell"aztenda Perla,colleicne Archivi, -leu cari
ffrture'L ha dichiarato Calulina. allenceshazioni di progetti storici, sono protagoniste la Ppt13(rtella Poto, una raZJ'iang Vicepresidente sviluppo pro- :dantein oro rosa)', [iedlzlonei.i.i una martigliatealizzata riel -1:):33'da Piero(s'erta
dotti di Janus et Cie starle hd cCAla- luppr e la Mm8iO firmata,da Márrello Morandini. Il percorsa ria visto poi la I eïJoraUî coriil rlCsti'O team f..xe,i..tradurre. s.enzatill altrFF:ef,.le maridie dáifarirrt,la contemporanea.Si tratta del modello Sela sua vlñ9gric? In matte, avvalenrJOsi dl ven, nato in collabolazotte con Marco Piva, dall'apparorrtesempli
semplicità farmele
materiali ili' prego, progettando con rna con ~ratteristicYro ensionomiche. SI abbina al tolalo per porte.Eclisse 40
precisione etestando la durevolez~ collec-F9on lamarrlglla 40+urm, un varoe proprioetemertto d'amici()ftrmato de
dei prodofïr,
rdesigrr'er Lorenzo
e Francesco Vaerttinl. (rlp,,rodrLzione riservata)
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Kartellain p,ria la casa MÖÑoRADDOPPIA
OF I C. SPAZIO
AmiLa
con i sistemi living OFFICINA MM~I.ANo
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DOSSIER

Plana Unik Dakota
di Bertolotto(www.
bertolotto.com) scorre
esterno muro lungo un
binario nel controsoffitto.
Le ante sono In vetro
temperato o stratificato,
trasparente extrachiaro,
con profili e traversi
in alluminio con finitura
antracite. Con dimensioni
L 60/150 x H da 160/300
cm, costa da 1.000 euro.

~MI PERA MA-

QUELLE CHE
SCOMPAIONO

Sono utili non solo per chiudere, ma anche per separare aree
funzionali in un unico ambiente open.Se di ampie dimensioni
possono sostituire una parete e diventano un importante
elemento d'arredo,curato nel design e in bellissime finiture

Dotate di controtelaio, quando aperte
si nascondono all'interno della parete

ALL'ESTERNO
DEL MURO

a porta scorrevole offre diversi vantaggi,in particolare permette
di guadagnare spazio (non avendo l'ingombro dovuto all'apertura
del battente),separa solo quando serve(come in un grande living
con zona conversazione e pranzo)ed è un elemento d'arredo che può
diventare molto scenografico(come nel caso delle grandi porte vetrate).
I materiali e l'estetica ne possono cambiare molto l'aspetto:
il vetro rende luminosi gli spazi,il legno separa in modo più netto,
ma sono ampie le possibilità cromatiche e le finiture per tutti i
materiali che spesso permettono di personalizzare la porta con diverse
combinazioni materiche, oltre che per le dimensioni.
La porta va sempre scelta in base agli spazi dell'abitazione e all'uso
prevalente che si vuole ottenere. Inoltre va considerata anche
la tipologia di scorrevole, che si suddivide in due varianti principali:
esterno muro con un binario lungo cui la porta scorre parallela
alla parete,oppure a scomparsa nella parete, grazie a un controtelaio
metallico che viene mimetizzato e non risulta visibile.

SCEGLIERE LE ANTE
In legno o in vetro, minimal e lisce oppure
lavorate definiscono l'aspetto estetico

PROGETTO
E PREVENTIVO
Spazi fluidi e chiusure filo muro
per l abitazione ristrutturata

075221

L

Di facile installazione, in questa
famiglia rientrano modelli molto
scenografici spesso a doppia anta

Cose di Casa
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DOSSIER

SCEGLIERE LE ANTE
Se binari e meccanismi di scorrimento rappresentano l'aspetto tecnico e funzionale, i pannelli determinano in modo
predominante l'estetica della porta scorrevole e il suo stile, da quello tradizionale al più contemporaneo. Affinché
si armonizzino all'interno dell'ambiente, è importante valutare con attenzione materiali,finiture. lavorazioni e accessori
La scelta del materiale è forse tra le più
difficili, sia per il differente impatto che
può avere un pannello piuttosto che un
altro all'interno dell'ambiente, sia per l'aspetto economico.

I MATERIAU
Il vetro è molto utilizzato per le porte scorrevoli perché dona luminosità e ha un alto
valore estetico. Per garantire la sicurezza
delle ante, può essere di tipo temperato,
stratificato o stratificato temperato (che
unisce le due lavorazioni). Il vetro temperato viene trattato termicamente a 640°
con un processo di tempra e poi sottoposto
a un veloce raffreddamento che provoca
uno shock termico che ne irrobustisce la
struttura. In caso di rottura i frammenti sono di piccole dimensioni e con bordi non
taglienti, senza alcun rischio per le persone. Il vetro stratificato è ottenuto dall'unione di due o più lastre di vetro di 3 mm,incollate su una pellicola di materiale plastico trasparente, il pvb (polivinilbutirrale). In
caso di rottura i frammenti risultano attaccati a questo strato, senza frantumarsi in

Dividono gli spazi con
leggerezza le porte
scorrevoli coll. Bellagio di
Viva (vvww.vivaporte.com/
it), in vetro trasparente
e alluminio laccato bianco
con binario a soffitto. Nelle
dimensioni L 90 x H 270
cm,costano a partire
da 1.416 euro + Iva.

schegge pericolose. Soprattutto se le ante
sono di grandi dimensioni,hanno profili in
metallo, in genere alluminio, spesso sottili
e quasi invisibili. Il legno è un materiale
evergreen, dona calore agli ambienti e può
essere inserito in tutti i contesti d'arredo.
In genere le ante sono tamburate, composte da una struttura (spesso in abete) che

fa da ossatura esterna e, all'interno, da una
struttura alveolare a nido d'ape che contribuisce a dare rigidità al pannello. L'insieme
viene poi inserito tra due pannelli di derivati del legno (come mdt) e finito in varie
modalità. Con il legno si possono realizzare anche ante grandi, con ottima stabilità e
resistenti agli urti.

LE FINITURE
LA SCELTA È MOLTO AMPIA.AL PUNTO CHE QUALSIASI MODELLO DI PORTA PUÒ CAMBIARE ASPETTO E STILE CON TRATTAMENTI DIVERSI, SOPRATTUTTO SE IN LEGNO
Possono essere
di vario tipo, con effetto coprente
o che lascia a vista le venature
del legno (detta"a poro aperto'):
opaca,lucida, satinata, goffrata(ruvida
al tatto). La qualità della vernice
determina il risultato finale.

Oltre che trasparente,
può essere satinato opaco,
sabbiato con effetto opalescente.
serigrafato. ma anche con
tessuti o reti metalliche inseriti
tra le due lastre dell'anta
(con notevole aumento dei costi).

Metaminico Rivestimento
sintetico costituito da fogli di carta
sottilissima impregnata di resina
melaminica. Viene chiamato
anche "decorativo" perché
può riprodurre qualsiasi effetto,
primo tra tutti it legno.

075221

lmpialtacciature I pannelli
in legno possono essere rivestiti
con piallacci, sottili fogli (fino
à circa 5 mm)di un'essenza più
pregiata, eventualmente trattati
per assumere determinate
caratteristichefisiche ed estetiche.

Legno
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LA PAROLA
ALL'ESPERTO

QUALI MANIGLIE
+Per le scorrevoli a scomparsa
devono essere a incasso, una semplice
presa circolare o rettangolare
scanalata in metallo; non è possibile
altra soluzione, perché l'anta
deve entrare nel controtelaio, quindi
la maniglia non può sporgere.
+Per le scorrevoli esterne ci sono
due possibilità. Il telaio metallico
dell'anta può essere sagomato in modo
da garantire la presa e lo scorrimento,
una presenza molto discreta
e quasi invisibile.Altrimenti si può
scegliere un "maniglione",
che diventa elemento decorativo
più importante, anche se la forma
è piuttosto stilizzata, alta e sottile.
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LE ANTE SONO MAXI

t

Quali sono le dimensioni minime
e massime delle ante?
È difficile stabilire dei limiti
dimensionali,poiché ogni azienda
ha le proprie peculiarità derivate
sostanzialmente dalla capacità
produttiva e dall'ingombro dei carrelli.
HenryGlass non ha misure standard
e la produzione è completamente
su misura; generalmente le ante
vanno da un minimo di 40 cm
di larghezza a un massimo di 126 cm
e l'altezza da 190 a 300 cm.

Come avviene il trasporto
e la movimentazione di ante
di grandi dimensioni?
Preveniamo il problema delle rotture
a monte,impiegando lastre di vetro
da 10 mm di spessore temperate
o temperate e stratificate con
pellicole maggiorate, tutte certificate
+Tra le finiture, molto usate perché
che rendono i vetri strutturali
adatte in ogni contesto sono il cromato
e quindi molto resistenti. I bordi
lucido oppure satinato. Non mancano
della porta, più fragili, vengono
versioni più particolari come
protetti da profili in plastica
bronzo, oro o antracite,
e poliuretano, mentre
Nelle
per creare uniformità
l'imballo finale viene fatto
porte
a contrasto con le ante.
avvolgendo la porta
scorrevoli
Disponibili anche
con termoretraibile
in
la
vetro
le finiture pvd
trasparente, che rende
maniglia si applica
dal trattamento
il
generalmente
prodotto subito
superficiale che ne
non
sull'anta
e
visibile
e verificabile.
aumenta la resistenza,
all'interno dello
Questo tipo di imballo
mantenendola bella
spessore
molto compatto
anche con il passare

e maneggevole rende i prodotti
facilmente trasportabili
e movimentabili. Per il mercato
estero o i contract con numeri
considerevoli di prodotti
le spedizioni avvengono con casse
in legno realizzate su misura.
Sul posto va valutata attentamente
la situazione del cantiere: il piano
dove va installata l'anta,e se ci sono
gli spazi per la movimentazione,
come negli ascensori e sulle scale.
Che cosa garantisce la stabilità
dei sistemi con grandi ante?
Ogni sistema di scorrimento è adatto
a sostenere ante con un determinato
peso massimo; quindi,se quello
dell'anta rimane all'interno
del range di peso sostenibile,
i sistemi funzionano bene.
Se il meccanismo di scorrimento
è strutturato in modo corretto,
per l'inerzia generata dal movimento
e dal peso,un'anta grande
scorre meglio di un'anta piccola.
È possibile sostituire
una scorrevole di dimensioni
contenute con un modello
più grande?
Sì, ma in questo caso è necessario
adattare il foro alle nuove esigenze
dimensionali. Sono quindi
necessari lavori di muratura.

MINIMAL O IMPORTANTI
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1. II maniglione Fusilla
di Mandelli1953(mandelli.
it), è in ottone nelle finiture
cromato, oro, grafite
e brunito opaco. Alto 50
cm, costa da 356 euro.
2. Spoon di Ento(www.
ento.it), affusolato
e pratico da impugnare,
è in ottone nelle finiture
cromo, cromo satinato
e grafite H-Finish. È alto
43,6 cm. Costa da 117
euro + Iva. 3. Lucrezia
di Dnd(www.dndhandles.
it), con impugnatura
rettangolare, è in ottone
forgiato, nelle finiture

uso

esclusivo

del

bronzo satinato opaco,
nickel, grafite satinato, oro
lucido o satinato. Alto 34
cm, costa da 239 euro.
4. A incasso, Dante di
Olivari(www.olivari.it), con
doppio chiavistello, è in
ottone in varie finiture, tra
cui cromo lucido, superinox
satinato, nero opaco,
superbronzo satinato.
Costa da 49 euro + Iva.
5. In Otto di Manital
(www.manital.it), in ottone
forgiato, ha due cerchi: uno
per l'apertura e uno per
la chiusura con nottolino.
Costa da 79,56 euro.
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Mandelli per le
maniglie:7opere per 7
autori al supersalone
Pure Mandelli 1953 ha partecipato al Supersalone
di Milano dello scorso settembre con un'installazione
sviluppata per trasmettere la filosofia dell'azienda:
ricerca continua sul prodotto."Lo spazio, allestito nel
padiglione 2 ha portato in scena una
selezione di
sette maniglie
iconiche
progettate
da altrettanti
designer, contemporanei
e del passato, che hanno saputo
interpretare il dinamismo progettuale e il desiderio di
sperimentazione dell'azienda", racconta Mandelli 1953,
che ha voluto sottolineare la propria attenzione verso
il mondo del progetto e dell'arredo. Fra i protagonisti,
Piero Portaluppi e Marcello Morandini, Marco Piva,
Lorenzo Punzelli e Francesco Valentini, Giuseppe
Bavuso, Weìchih Chen &r Fuhua Wang dello Studio
WA+CH e Alessandro Dubini.
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