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«La forma che non ti aspetti »

Otta nasce da un’ispirazione industriale, la richiesta di una 
maniglia unica arriva a Le Fabric dallo 
studio Rocchi Piubello Architettura. 
Pensata e realizzata partendo dal semplice
schizzo di un ottagono, che ha ispirato forma 
e nome della serie.

Arch. Roberto Rocchi
Studio Rocchi Piubello Architettura



PROGETTAZIONE

Il progetto OTTA deriva da una precisa esigenza 
del progettista che intende utilizzare, di concerto con il 
Committente, una serie di maniglie realizzate su disegno originale, 
in modo da poterne ottenere e certificare l’esclusività.

L’intenzione del progettista incontra la totale disponibilità di Le 
Fabric, motivata a testare un nuovo servizio da sottoporre al mondo 
della progettazione: l’opportunità non solo di customizzare il 
prodotto attraverso la scelta di materiali e colorazioni, ma la 
possibilità di realizzare un prodotto ex-novo, su proprio disegno o 
campione.

Il progetto OTTA è diventato subito operativo, nell’ambito del 
restauro di Palazzo Brenzoni a Verona, passando dal disegno, al 
prototipo, alla fornitura, in modo molto veloce e senza che si 
dovessero applicare particolari correttivi al progetto.



PROTOTIPI 

La prototipazione della maniglia Otta è stata realizzata 
inizialmente con il legno, sono state studiate diverse forme 
dell’impugnatura. Dopo diversi confronti tra l’ufficio tecnico, 
l’architetto e il cliente è stata scelta la geometria e il design 
della maniglia Otta.



MANIGLIA PER PORTA

Materiale: Bronzo 
Finitura: Nero Antico 
Dettagli tecnici: maniglia per porta con rosetta e bocchetta 
Patent o Yale per cilindro, altezza 12 mm, viti di fissaggio a 
vista.



Maniglia DK per finestraManiglione per finestra alzante scorrevole







PRIMI PROTOTIPI IN BRONZO 

OTTA in Bronzo Naturale



Famiglia Otta

Maniglie porta, 
finestra, alzante, 

maniglione.



Espositore OTTA



PROTOTIPI BRONZO

Finitura Nero Antico
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PERSONALIZZAZIONE ACCESSORI

Fermaporta design ottagonale, 
coordinato alla collezione di maniglie e accessori Otta.



FINITURE BRONZO



«La forma che non ti aspetti dalla maniglia Otta: geometrica, a sezione ottagonale, con l’aspetto inusuale di un utensile 
industriale. Accostando la mano ci si attende una sensazione “spigolosa”. Al contrario il tatto ci trasmette morbidezza e sinuosità 
sorprendenti».
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