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Modernità e tradizione si fondono nella maniglia 
Teca, dove convivono forme architettoniche rigorose 
e il fascino senza tempo del metallo cesellato.
La superficie lavorata è incorniciata come un 
elemento prezioso sulla faccia frontale fino al collo 
senza interruzioni, per un risultato estetico unico. 
Le texture essenziali, a righe o a quadri, sono 
pensate per decorare in modo discreto e trovare 
ideale applicazione in un ampio spettro di progetti.

The Teca handle blends modern style and tradition. 
Rigorous architectural shapes convey chased metal’s 
timeless charm.
The finished surface is framed like a precious element 
on the front face up to the neck without interruptions. 
The result is a unique aesthetic presentation. 
Essential textures are designed to discreetly decorate 
with lines or squares and to be suitable for a wide 
range of projects.



Matteo NunziatiTeCa quadro / TeCa riga

“In tutti i miei progetti, ciò che mi guida è la 
tensione alla ricerca della bellezza estetica, 
rimanendo pur sempre nel campo della semplicità 
e della funzionalità. Le maniglie disegnate per 
Ento rispondono a quel senso e a quell’esigenza 
di bellezza che appartiene intrinsecamente a noi 
italiani e alla tradizione del design italiano stesso. 
Teca, nelle due versioni Quadro e Riga, è ispirata 
alla grande storia della lavorazione orafa italiana.”

“What guides me throughout all my projects is a 
quest for aesthetic beauty while always remaining 
simple and functional. Handles designed for Ento 
fulfil the innate sense and need for beauty that is 
intrinsically Italian, and uniquely belongs to the 
Italian design tradition. Teca, in its two versions 
Quadro and Riga, was inspired by the great history
of Italian goldsmithing.”www.ento.it

Trovi TECA nella categoria “ARCHITETTURALI”
TECA is under “ARCHITECTURAL” category
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Tutta la gamma è realizzata in ottone
The full range is made only in brass

Controllo su ogni pezzo in tutte le fasi di finitura
One by one check in each finishing process

La tecnologia H-FINISH garantisce altissime prestazioni fisiche, chimiche e di durata
H-FINISH technology guarantees high physical, chemical and durability performance 

Rosetta e bocchetta basse, 6 mm di spessore con molla di ritorno integrata
Low rose and escutcheon with 6 mm thickness and integrated returning spring box

TECA riga
Matteo Nunziati

L’approccio Ento alla maniglia si basa 
sulla sua condizione di complemento, 
funzionale ed estetico. Il nostro nome è 
una parola incompleta, esattamente come 
lo sono porte e finestre prive di meccanismi 
che consentano di aprirle o chiuderle.

The ENTO handle approach is based on its 
complementary function and appearance. 
Our name is an incomplete word, just like 
doors and windows without mechanisms 
that allow them to be opened or closed.

enTO. la ManIGlIa COMPleTa Il PROGeTTO
ENTO. ThE haNdlE cOmplETEs ThE prOjEcT
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