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Pitti coniuga la semplicità della forma svasata alle
geometrie gentili della sezione esagonale.
La presa vive di riflessi ed è impreziosita in
modo discreto dagli ornamenti alle estremità,
per conservare tutta la versatilità estetica della
collezione Timeless.
Pitti manages to combine the simplicity of a flared shape
to the gentle geometries of an hexagonal cross section.
The reflections on the grip bring the handle to life while
the subtle decorations on the extremities embellish it,
therefore conveying the full aesthetic versatility of the
Timeless collection.
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Sull’etichetta di ogni confezione è
riportato il codice Trace Me Code
che consente di verificarne online
l’autenticità.
Every Salice Paolo product is designed,
made and finished in Italy with high
quality standards.
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un mondo classico che si evolve
An evolving world of classic style
Dal 1937 Salice Paolo propone una gamma completa di
elementi ed accessori in grado di arredare un ambiente in
modo completo e di rispondere a tutte le esigenze pratiche ed
estetiche dei suoi clienti.

Tutta la gamma è realizzata in Ottone
The full range is made only in brass

Since 1937 Salice Paolo offers a complete range of elements and
accessories to fully furnish any environment and respond to
customers’ practical and aesthetic needs.

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

Molla di ritorno
Return spring

Tutti i trattamenti a bagno oro (tutti a 24 Carati) e a bagno argento sono processi certificati da Salice Paolo.
Gold plated (all 24k) and silver plated treatments are all procedures certified by Salice Paolo.

FINITURE TIMELESS / TIMELESS FINISHES
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