




LE FABRIC

CUSTOM EXPERIENCE DESIGN

Siamo innamorati dell’oggetto maniglia ed è per questo che abbiamo dato vita al 
progetto, al marchio, al modello produttivo Le Fabric, grazie al quale realizziamo 
maniglie e accessori personalizzati (custom) con linee e materiali innovativi e 
materiali di pregio.

LA CUSTOMIZZAZIONE COME FILOSOFIA 
AZIENDALE
L’azienda nasce nel 1981 e commercializza maniglie e articoli tecnici per la 
produzione di serramenti, porte e mobili. In questi anni abbiamo acquisito 
esperienze tecniche e la capacità di capire le reali esigenze di progettisti e 
designer, che hanno la necessità di avere prodotti unici in quantitativi ridotti.
Siamo convinti che negli ultimi anni diversi fattori abbiano contribuito ad 
appiattire la percezione del gusto e della fantasia nella scelta dei complementi 
d’arredo. Con le nostre lavorazioni e il nostro servizio desideriamo lasciare al 
committente la possibilità di scegliere e di creare degli ambienti davvero 
esclusivi e lontani dalla sempre più diffusa omologazione.



La materia
non è un limite,
ma ispirazione infinita

LA BRILLANTEZZA DELL’OTTONE
Dici ottone e pensi a maniglie. Le sue caratteristiche di malleabilità e 
duttilità, unite a durezza e resilienza, ne hanno decretato il successo in vari 
impieghi, dalla produzione di monete a quella di ricercati accessori per 
mobili e serramenti. Un materiale che, oltretutto, “suona bene” ed è per 
questo utilizzato nella produzione di strumenti come trombe e sassofoni, 
definiti appunto ottoni.

IL FASCINO DEL BRONZO
Il bronzo è un metallo nobile per impieghi preziosi e per la creazione di 
pezzi d’arte. Partendo dal bronzo rosso e dal bronzo bianco è possibile 
ricavare diverse finiture che conferiscono a questo materiale aspetti 
diversi, che variano dal bronzo naturale, al verde imperiale al bronzo 
anticato. Per tutti il denominatore comune è quello di una grande 
resistenza, anche per gli elementi esposti agli agenti esterni, e un fascino 
che cresce nel tempo.

LA PREZIOSITÀ DEL RAME
Il rame, chiamato anche “oro rosso” per via della sua colorazione è con 
ogni probabilità il metallo che l’umanità usa da più tempo. È un 
materiale molto resistente alla corrosione, facilmente lavorabile ed è tra i 
preferiti dagli artigiani, dagli artisti e dai designer.

LA RESISTENZA DELL’ACCIAIO
L’acciaio inox è un materiale duraturo, resistente alla corrosione, all’acidità 
e all’abrasione. Resiste alla ruggine grazie ai componenti della sua lega, il 
cromo e il nichel, che formano uno strato passivo invisibile. È il materiale 
igienico per eccellenza, quindi perfetto per realizzare maniglie non solo dal 
design ricercato, ma anche a prova di batteri.





DIAMO FUTURO A MATERIALI

CARICHI DI STORIA





LE LINEE CUSTOMIZZATE DI MANIGLIE LE FABRIC
l’interno della sezione maniglie sono disponibili otto serie di maniglie frutto di altrettanti progetti già realizzati per clienti e 
designer che, in seguito, ci hanno dato la possibilità di commercializzarli. Non sono invece presenti tutti i prodotti realizzati in 
esclusiva.
Le linee sono innovative e i materiali di pregio mentre le lavorazioni superficiali sono realizzate a mano per non aggredire il 
materiale ma alterarlo con naturalezza. L’usura naturale si rivela un pregio e una caratteristica apprezzata fin dai tempi antichi, al 
contrario dei prodotti industriali che, in caso di usura, portano all’inevitabile sostituzione.
Abbiamo inoltre valorizzato le micro imperfezioni dello stampo a terra, rendendo uniche e di grande fascino e pregio le maniglie 
che verranno prodotte.

I MATERIALI UNICI DELLE MANIGLIE CUSTOMIZZATE LE FABRIC
Per produrre le più belle maniglie personalizzate lavoriamo materiali quali

• bronzo
• ottone
• ferro
• acciaio inox
• zama

Realizziamo la maggior parte dei nostri prodotti da fusione a terra. Se necessario utilizziamo la fusione a cera persa, la piegatura 
da profilo e le lavorazioni meccaniche a CNC, oltre al micro stampaggio che consente di ottenere risultati sorprendenti.







Maniglie custom per porte e finestre: design, materia, finiture. Ogni elemento rende unico una maniglia, un maniglione o un 
pomolo Le Fabric destinati a una porta, finestra o mobile.
L’ispirazione viene dal linguaggio industrial, moderno, lineare e dallo stile vintage: nasce così una collezione che unisce memoria 
e rigore espressivo, bellezza e concretezza.

Le maniglie custom Le Fabric possono essere realizzate in ferro, ottone, bronzo, peltro, rame e acciaio inox: materiali che, in 
base alle caratteristiche di fusione, donano un aspetto unico e inimitabile a ogni singola maniglia.

PRODUZIONE CUSTOM PER LE MANIGLIE PER PORTE E FINESTRE
La produzione custom design, in risposta alle richieste e alle priorità del cliente, rappresenta una parte altrettanto esaltante
dell’attività Le Fabric: di ogni idea portata sul tavolo del nostro Centro Sviluppo vengono valutate fattibilità tecnica e corrette 
dimensioni. 

Si passa così alla produzione anche di una sola maniglia o di una serie limitata di maniglie personalizzate e su misura.
Nascono così maniglie custom dalle forme inedite che esprimono la volontà di spingersi oltre ogni difficoltà progettuale, 
ricercando da ogni materiale tutto quello che può offrire.



FINITURE BRONZO









PROGETTARE 
A MENTE APERTA





MANIGLIE CUSTOM SERIE OTTA

Progetto di ristrutturazione 
in collaborazione con Studio 
ROCCHI PIUBELLO ARCHITETTURA:
maniglie, maniglioni e accessori 
serie Otta





FINITURE NATURALI e GALVANICHE





MANIGLIE ARTISTICHE
IN BRONZO E ORO

Lavorazione artistica d’autore.
Maniglioni per portoni per ville di lusso 
negli Emirati Arabi





STUDIO TECNICO 
MANIGLIA SERRAMENTI

Studio componentistica tecnica 
maniglia per infissi in bronzo per 
mercato estero di serramentisti e 
sistemisti 





RIVESTIMENTO BLINDATO 
E MANIGLIA QUADRA 

Blindato di sicurezza per abitazione privata 
con maniglia in bronzo, retroilluminazione 
Led e inserto in marmo italiano 





CHATEAUX FALCON VIEW

Realizzazione di cremonesi ad asta e 
maniglia personalizzata con logo.
Progettazione custom di tutti gli accessori di 
ferramenta per serramenti : 
maniglie, cappucci copri cerniere per infissi, 
pomelli con incisioni 





ALZANTI MONZAMBICO

Maniglioni per alzanti scorrevoli serie 
Otta in ottone naturale, scelti nel 
progetto Hospitality & Resort in 
Monzambico. Realizzazione per infissi 
di lusso di produzione italiana





RIVESTIMENTO BLINDATO 
E MANIGLIE

Progettazione portone blindato di sicurezza per 
abitazione privata in Cina, lavorazione 
rivestimento porta in rame e abbinamento 
maniglia doppia





MANIGLIE PER MOBILE

Componenti per mobile custom in ottone 
naturale lucido con  lavorazioni meccaniche. 
Maniglie arrotondate con intagli pregiati





MANIGLIE E PIEDINI SERIE
MAKASAN

Accessori in ottone naturale per mobile in 
essenza Makasan. Maniglie e accessori 
lineari per collezione di arredo presentata
al Salone del Mobile 2019





Componenti per mobile di 
lusso con personalizzazione 
cerniere e dettagli in ottone e 
maniglie quadre rifinite con 
polvere di diamante

MANIGLIE LUXURY





REALIZZA IL TUO PROGETTO



‣ NOME PROGETTO

‣ MATERIALI

‣ DIMENSIONI
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LE FABRIC
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