AURORA
DESIGN A PORTATA DI MANO
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Pearl grey
The color depth
and the value of
finishing.

Aurora, design a portata di mano

7 modelli adatti ad ogni stile architettonico ed
esigenza funzionale

Cremonese, cremonese apertura esterna, martellina,
martellina manico allungato, maniglione alzante, EXENS
e maniglia per porte.

7 models suitable for all architectural styles
and funcrtional requirements
Cremonese, cremonese apertura esterna, martellina, martellina elongated handle, lifting handle,
EXENS e handle door.

7 modelli
adatti ad
ogni esigenza.

7 models
suitable for all
requirements.
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Progettata per rispondere a richieste di
estetica non convenzionale. Morbidezza
delle linee e versatilità sono racchiuse in una
nuova cremonese dalle linee moderne ed
essenziali.
Cremonese con rotazione dell’impugnatura
a 90°, 135° (microventilazione) e 180° con
scatto di posizionamento per ogni scelta.
Disponibile in versione monodirezionale e bidirezionale per anta, anta ribalta e anta ribalta
microventilata.

Cremonese.

120

178

Designed to meet the aesthetic demands unconventional. Soft
lines and versatility are contained in a new Cremonese with
modern lines and essential.
Cremonese with rotation of the handle at 90°, 135° (microventilation), 180 ° and positioning of shutter opening and closing.
Available in both single version for two-way door, tilt and turn
and shutter microventilated limelight.
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cremonese Aurora finitura grigio perla
applicata a serramento ad alta efficienza Planet 62 plus
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Una nuova cremonese dalle dimensioni ridotte con una forma moderna ed essenziale.
La sua geometria è stata pensata per essere
utilizzata anche nelle persiane più piccole,
e nelle controfinestre, senza creare interferenze.

Cremonese
apertura
esterna.
130

176

A new Cremonese reduced size made of soft lines and a
modern and essential geometry.
Its geometry is designed to also be used in smaller shutters,
without creating interference.
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cremonese apertura esterna Aurora finitura inox
applicata a sistema oscurante Planet 45 persiana
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Ottone
Il classico
sempre
attuale.
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Brass
Timeless classic.

Aurora, design a portata di mano

Cura dei dettagli e scelte di valore

L’impiego di materiali pressofusi di qualità
garantiscono elevate proprietà meccaniche
ed elevata resistenza all’usura, per un
oggetto che sia insieme espressione di
qualità estetica e valore del prodotto.
Attention to detail and value choices
The usage of high quality die cast materials
guarantee high mechanical quality and high
wear resistance, for a product that is set of
aesthetic quality and value.

Unicità del
design e
qualità dei
materiali.

Uniqueness of
design and quality
of materials.
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Una maniglia che sfrutta tutti i vantaggi del
meccanismo a martellina, con una cassa di
dimensioni ridotte e una linea sinuosa ed accattivante.
Martellina con rotazione del manico a 90°, e
180° con scatto di posizionamento per ogni
scelta.
La sua versatilità consente di poterla applicare ai profili battente e scorrevoli, in alluminio e
in alluminio-legno.

Martellina.

72

155

A handle that takes full advantage of the Martellina mechanism,
with a reduced dimension case and a sinuous and captivating
line.
Martellina with rotation of the handle at 90°, 180° and positioning of shutter opening and closing.
Its versatility allows it can be applied to the wing doors and
sliding, both aluminum and wood aluminum.
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martellina Aurora finitura ottone
applicata a sistema in alluminio-legno Nathura 70
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Una maniglia che sfrutta tutti i vantaggi del
meccanismo a martellina, con una cassa di
dimensioni ridotte e una linea accattivante;
un’impugnatura più lunga per valorizzare l’infisso e agevolare le operazioni di apertura e
chiusura.
Martellina con rotazione dell’impugnatura a
180° e scatto di posizionamento in apertura
e chiusura.

Martellina
per
scorrevoli.
72

191

A handle that takes full advantage of the Martellina mechanism,
with a reduced dimension case and a sinuous and captivating
line; a handle is longer to better adapt to any functional requirement and handling
Martelllina with the handle 180° rotation and positioning of
shutter opening and closing.

14

martellina per scorrevoli Aurora
finitura inox
applicata a sistema scorrevole
Slide 106
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Satin black
L’eleganza
dello stile.
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Satin black
Elegant style.
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A ognuno
il suo stile.

To each his own
style.

Le finiture, l’espressione del carattere
Non solo linee, curve e forme, ma anche colore: la giusta espressione di
stile per un elemento d’arredo che fa la differenza.
Grigio perla, inox, inox spazzolato, satin black e ottone, sono le 5 speciali
finiture della linea di maniglie Aurora.
Tutte le maniglie sono inoltre disponibili nei colori RAL standard e marezzati.

Finishing, expression of character
Not only lines, curves and shapes, but also
color: the perfect expression of style for an
object that is a furniture element that makes the
difference.
Pearl gray, steel, brushed stainless steel, satin
black and brass, are the 5 special finishing of
Aurora line.
All handles are also available in standard RAL
colors and speckled.
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Una maniglia simbolo del minimalismo,
dell’innovazione tecnica e dell’impegno di
dar vita ad un oggetto mai visto prima: una
maniglia senza nessuna cassa da rivestire o
basamento da mascherare, ciò che rimane è
la sola impugnatura.
Exens si distingue per la facilità di montaggio:
non occorrono lavori di fresatura, tre fori sono
sufficienti all’installazione.

EXENS.

135

A minimalism symbol, technical innovation and commitment to
give life to an object never seen before: a handle without any
cash to be coated or stand to be masked, what remains is only
the handle.
Exens is distinguished by its ease of assembly: no need for
milling work, three holes are sufficient for installation.
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EXENS Aurora finitura satin black
applicata a sistema minimale a tripla battuta 3G
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Inox
il tocco
contemporaneo.
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Inox
the contemporary
touch
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Design
attuali per
trasformare
oggetti in
prodotti
d’arredo.

Current design to
transform objects
into furnishing
products.

L’armonia della forma e la bellezza del prodotto
The harmony shape and the beauty product
Straight and sinuous lines, sharp angles and rounded
forms give rise to a recognizable aesthetic line designed
to suit the taste and the contemporary trends, always
with an eye to tradition.
Aurora is the handles line that combines in itself the typical design of contemporary Italian style and quality that
makes it versatile and suitable for any environment.

Linee rette e curve sinuose, angoli acuti e forme
arrotondate danno vita ad una linea estetica
riconoscibile pensata per adattarsi al gusto e alle
tendenze contemporanee, pur sempre con un
occhio alla tradizione.
Aurora è la linea di maniglie che unisce in sè il
design tipico dello stile contemporaneo e la
qualità italiana che la rende versatile e adatta ad
ogni contesto.
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Un oggetto dal design contemporaneo, con
linee pure e forme armoniche per una maniglia che arreda.
Un maniglione che dà il giusto valore alla tua
finestra, che ti aiuta nelle operazioni di apertura e chiusura di grandi specchiature che,
grazie al servo azionamento, si solleveranno
senza sforzi.

Maniglione
per alzanti
scorrevoli.
152

285

An object with a contemporary design, with clean lines and
harmonic shapes for a handle that furnishes.
A handrail which gives its fair value to your window, which helps
in opening and closing of large mirrors that, thanks to the servo
drive, will rise effortlessly.
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maniglione alzante Aurora finitura grigio perla
applicata a sistema scorrevole Top slide 160
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Inox
spazzolato
la ricercatezza
dei particolari.
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Brushed stainless
steel
the attention to
details.
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Ricerca e cura
dei dettagli,
valori che
distinguono.

Search and attention
to detail, values which
stand out.

Lo studio che definisce un prodotto di qualità è fatto di particolari

Un prodotto per essere bello e funzionale deve essere progettato con minuzia e realizzato
con accuratezza, l’attenzione per i dettagli lo rende di qualità, ma è l’unione con l’armonia e
la forza delle sue forme che lo trasformano in unico.
Aurora è la linea di maniglie che coniuga qualità funzionale, tecnica ed estetica in 7 modelli
di design.
The study that defines a quality product is made of particular
A product to be beautiful and functional must be designed in great detail and made with accuracy, attention to detail makes for
quality, but it is union with the harmony and strength of its forms that turn it into one.
Aurora is the line of handles that combines functional quality, technique and aesthetics in 7 design patterns.
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Doppia
maniglia
per porte.
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finitura
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133

72

Handle for interior doors designed to complement the
decor with an object style.
smooth flowing lines create a harmonious shape
contemporary tones.
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finitura
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finitura
Grigio perla

Maniglia per porte interne pensata per completare l’arredo con un oggetto di stile.
Linee morbide e sinuose danno vita ad una
forma dai toni contemporanei.

doppia maniglia per porte Aurora finitura inox spazzolato
applicata a sistema Easydoor
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