Edge collection
maniglie per mobili.handles for furniture

Maniglia

MB09149

COLLEZIONE MANIGLIE EDGE
Le maniglie della collezione denominata Edge,
hanno caratteristiche di applicazione analoghe.
Sono tutte pensate, infatti, per essere applicate
in prossimità del bordo dell’anta/cassetto.
Si tratta di un posizionamento che garantisce un
minor impatto visivo della maniglia sull’insieme
del mobile e questa caratteristica, insieme al disegno
stesso delle maniglie, ne fa una soluzione ideale
per l’arredamento moderno.
Le maniglie non risultano protagoniste sul mobile,
ma hanno una presenza discreta, lineare, pulita,
al contempo funzionale e molto più comoda
del sistema push/pull.

EDGE HANDLES COLLECTION
The handles of the collection called Edge,
have similar application characteristics.
They are all designed, in fact, to be applied
in proximity of the door/drawer edge.
It is a position that guarantees a lower visual
impact of the handle on the whole
furniture and this feature, together with the design
of the handles, makes it an ideal solution
for modern furnishing.
The handles are not starrings on the furniture,
but have a discrete, linear and clean presence,
both functional and much more comfortable
then push/pull system.

Handle
design
FABIO CASIRAGHI_PAOLO NAVA DESIGN STUDIO

Fitted handle (on the edge)

Maniglia da incasso su bordo

design
FABIO CASIRAGHI_PAOLO NAVA DESIGN STUDIO

MB09150

materiale
metallo pressofuso

material
die-cast metal

materiale
metallo pressofuso

material
die-cast metal

finiture
antracite satinata
argento 7
bianco opaco
bronzo ossidato
cromo lucido
nichel satinato

finishes
satin finish anthracite
silver 7
matt white
oxidated bronze
polished chrome
satin finish nickel

finiture
antracite satinata
argento 7
bianco opaco
bronzo ossidato
cromo lucido
nichel satinato

finishes
satin finish anthracite
silver 7
matt white
oxidated bronze
polished chrome
satin finish nickel

note

È una maniglia dal fissaggio
tradizionale ma progettata in
maniera tale da poter essere
applicata anche a filo del
perimetro dell’anta grazie ai
fori di fissaggio abbassati.
I punti di fissaggio sono
nascosti al centro e sul lato
mostra solo una “L” simulando
un lamierino molto leggero.
Al di là di questo suggerimento
può essere liberamente
posizionata in qualsiasi
punto dell’anta (si consiglia
applicazione orizzontale).

notes

It is a conventional handle
but designed to be
applied also flush with the
perimeter thanks to
the lowered fixing holes.
The attachment points are
hidden in the center
and by the side it shows only
a “L” simulating a
very lightweight section.
Beyond this suggestion can
be freely positioned
in any part of the door
(we recommend horizontal
applying).

note

Maniglia da incasso su bordo
anta/cassetto.
L’incasso avviene praticando
due fori ad interasse
128 mm sul bordo per i perni
presenti sulla maniglia
(si consiglia un goccio di
colla/silicone per fissarla).
L’incasso può essere a filo
(praticando una fresata
sul bordo dello stesso
disegno della maniglia)

oppure con leggero
sormonto facendo solo
i 2 fori per i perni.
Ne risulta un effetto molto
elegante, con la vista
di un piccolo spessore
ma che al tempo stesso
garantisce un’ottima presa.
Può essere montata
sia in orizzontale
che in verticale.

notes

Flush handle on door/drawer
edge.
The application is done
by making two holes
at 128 mm ctc dist. on the
edge to insert the
handle pins (we recommend
a drop of glue/silicone
to secure it).
It can be fixed completely
flush or with slight overlap.
The result is a very elegant

effect, with the view
of a small thickness in the
front, but providing
an excellent grip
at the same time.
It can be mounted either
horizontally or vertical.
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Maniglia da incasso su bordo

Fitted handle (on the edge)
design
FABIO CASIRAGHI_PAOLO NAVA DESIGN STUDIO

MB09152

Maniglia su bordo

Handle on the edge
design
FABIO CASIRAGHI_PAOLO NAVA DESIGN STUDIO

MB09153

materiale
metallo pressofuso

material
die-cast metal

materiale
alluminio

finiture
antracite satinata
argento 7
bianco opaco
bronzo ossidato
cromo lucido
nichel satinato

finishes
satin finish anthracite
silver 7
matt white
oxidated bronze
polished chrome
satin finish nickel

finiture
alluminio anodizzato lucido
argento 7
bronzo verinciato

note

notes

Maniglia da incasso
sul bordo anta/cassetto
con fissaggio int.96 mm.
Una maniglia che mantiene
un’assoluta pulizia dell’anta.
Lo scasso viene realizzato
con un solo passaggio
della fresa seguendo
il disegno della maniglia.
Può essere posizionata
sia in orizzontale
che in verticale.

Fitted handle to be fixed on
the door/drawer edge,
with fixing ctc dist. 96 mm.
The handle keep an absolute
cleanliness of the door.
The recess is made with
a single machining passage
following the design
of the handle.
It can be positioned both
horizontally and vertical.

Maniglia con un’elegante
sezione a “L” che viene
fissata sul retro
finishes
con viti mordenti.
polished anodized aluminium
Il suo profilo garantisce
silver 7
un’ottima presa e un
painted bronze
utilizzo di spessore anta
da 14 a 25.
La maniglia può essere
applicata in sormonto
del bordo e del retro o
incassata.
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notes

Handle with an elegant
“L” section that allows
back fixation.
Its profile provides
an excellent grip and
an application on
door with thickness
between 14/25 mm.
The handle can be
applied overlapping
edge and back
or recessed.

ipotesi di utilizzo
application suggestions
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MB09153A
barra mm 3000 da tagliare per utilizzo a tutta altezza
mm 3000 bar to cut for all heigh use
MB09153B
mm 600 maggiore presenza e comodità di impugnatura per ante verticali e cassettoni orizzontali
mm 600 more visibility and easier grip for wardrobe vertical doors and big drawers
MB09153C
mm 200 per cassetti e ante verticali
mm 200 for drawers and vertical doors
MB09153C
mm 80 per cassetti e ante di piccole dimensioni
mm 80 for small drawers and doors
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