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Più che una maniglia
la (magnetica) dichiarazione
di un nuovo principio
Valli&Valli del Gruppo ASSA ABLOY spegne le sue “prime” ottanta candeline celebrando l’importante compleanno con un nuovo progetto che rielabora il concetto di maniglia: Compasso.
Modello della collezione Fusital di Valli&Valli, più che una
maniglia viene definita una dichiarazione di principio. Con
Compasso, Franco Poli traccia la linea di un nuovo corso
nella concezione che rifugge la logica di un sistema che
ad oggi vede tutte le sottocostruzioni della maniglia assomigliarsi: un insieme di stampi, molle, piccoli meccanismi
assemblati come in un orologio di precisione, a garantire
una durata variabile (a seconda della qualità) di quel piccolo capolavoro che ci apre le porte.
Compasso invece è costituita da soli due pezzi per la struttura interna, senza molla, per la struttura interna; e solo
due pezzi, personalizzabili, per l’estetica esterna. La molla
interna viene sostituita dal magnete,

che garantisce prestazioni
superiori dal punto di vista della funzionalità. Il magnete, infatti, a differenza della molla, non perde la propria forza con l’usura. Per questo Compasso è stata pensata con un funzionamento magnetico a garanzia di
durata assoluta. Prima e unica sul mercato, può essere regolata dall’esterno, senza essere smontata, per ripristinarne
la perfetta perpendicolarità alla porta in caso di cedimento.
Come per Words (l’altra maniglia disegnata sempre da Franco Poli per Valli&Valli) anche in Compasso l’elemento della
personalizzazione è un ulteriore valore aggiunto.
Nella sua semplicità, ha un design elegante, ben definito: una maniglia importante che offre infinite possibilità
di personalizzazione. La piastra frontale, anch’essa fissata magneticamente, può infatti avere varie finiture: dalle più tradizionali (cromo, cromosatin), alla nuovissima finitura cromoton (un particolare procedimento brevettato
da Valli&Valli che prevede una sorta di “striatura” applicata manualmente con un processo artigianale) o essere
rivestita con vernice murale o carta da parati (nel caso di
porte rasomuro), legno o qualsiasi altro materiale in linea
con stile della casa.
valli.italia @ assaabloy.it
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