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“Nel futuro probabilmente le porte si 

apriranno con il pensiero. Fino ad allora, però, 

sogneranno sempre una maniglia Linea Calì.” 

“In the future doors will probably be 

operated telepathically, ‘Til then, however, 

they’ll all still dream of a Linea Calì handle.”



Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riprodu-

zione integrale o parziale e la diffusione dei 

contenuti di questo catalogo (siano essi testi, 

immagini o disegni) senza la preventiva auto-

rizzazione scritta, da richiedere al seguente 

indirizzo di posta elettronica: info@lineacali.it.

Il formato elettronico (PDF) di questo catalogo 

è disponibile all’interno del sito lineacali.it.

Questo catalogo è stato stampato su carta 

certificata FSC. Il marchio FSC assicura che le 

materie prime utilizzate derivano da foreste 

gestite in modo sostenibile.

All rights reserved. It is forbidden to repro-

duce, in part or in whole, and to circulate the 

contents of this catalogue (text, images and 

drawings) without prior written authorization, 

to be requested at the following email ad-

dress: info@lineacali.it.

The electronic format (PDF) of this catalogue 

is available on the web sitelineacali.it.

This catalogue is printed on FSC certified pa-

per. The FSC mark ensures that the raw mate-

rials used come from forests that are managed 

sustainably.
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Da oltre 30 anni apriamo 

le porte con stile.

La differenza tra una maniglia ed un sem-
plice pezzo di ottone nasce nel 1986, 
quando Paolo e Danilo Calì, insieme a 
Mario Facchetti, fondano la Linea Calì srl 
e iniziano a trasformare delle semplici ma-
niglie in ottone in complementi di arredo a 
tutti gli effetti.

Un’idea rischiosa ma lungimirante, che ri-
voluzionò il mondo della maniglieria e gli 
permise di diventare una delle aziende di 
riferimento nella produzione di “maniglie 
di stile”.

A trent’anni dalla sua fondazione, Linea Calì 
continua a produrre esclusivamente in Italia 
seguendo la stessa filosofia, distinguendo-
si dalla concorrenza e rappresentando nel 
mondo il simbolo del lusso Made in Italy.

Ora l’azienda guarda al futuro con entusia-
smo e fiducia, pronta ad affrontare nuove 
sfide e a stupire il mercato con i suoi pro-
dotti di stile, perché fino a quando le porte 
non si apriranno con il pensiero... sogne-
ranno sempre una maniglia Linea Calì.

We’ve been opening doors 

in style for 30 years.

The difference between a handle and a 
simple piece of brass was brought to light 
in 1986 when Paolo and Danilo Calì, to-
gether with Mario Facchetti, founded Linea 
Calì srl and started transforming simple 
brass handles into furnishing accessories 
to all effects.

A risky but forward-thinking idea that 
revolutionized the world of handles and 
allowed them to become one of the refer-
ence companies in the production of “han-
dles of style.

Thirty years from the date of its founda-
tion, Linea Calì continues to produce in Ita-
ly following the same philosophy, differen-
tiating itself from competitors and holding 
high the Made in Italy symbol worldwide.

The company now looks to the future 
with enthusiasm and confidence because 
as long as doors are not opened by the 
mind… they will always dream of a Linea 
Calì handle.
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Semplice da navigare e ricco di contenuti, il 
sito lineacali.it contiene il catalogo prodotti 
con tutte le collezioni complete di foto, fini-
ture, disegni tecnici, brochure e video.

Se volete rimanere aggiornati sulle novità 
Linea Calì potete registrarvi alla newsletter 
gratuita visitando il sito o fotografando con 
il vostro smartphone il QR Code riportato 
di seguito.

Easy to navigate and rich in content, the lin-
eacali.it web site contains the product cat-
alogue and all the collections with photos, 
finishes, technical drawings, brochures and 
videos.

If you wish to stay up-to-date on the lat-
est news from Linea Calì sign up for the 
free newsletter by visiting the website or 
scan the QR Code as shown here with your 
smartphone.

lineacali.it
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Maniglie di lusso / Luxury handles

Dei gioielli di maniglie 

con cristalli Swarovski®.

Nel lontano 1990 Linea Calì diede vita a un 
nuovo concetto di prodotto, fortemente 
esclusivo ed innovativo, che la portò a 
trasformare oggetti di uso comune, le ma-
niglie, in gioielli dalle mille sfaccettature 
impreziosendoli con cristalli Swarovski®.

Nati dalla passione per i dettagli e da un 
taglio di alta precisione, questi preziosi 
elementi infondono un fascino raffinato a 
ogni oggetto e si riconoscono dal sigillo 
“Crystals from Swarovski®”, che funge da 
certificato di autenticità per i prodotti de-
corati con autentici cristalli Swarovski®.

Le collezioni Crystal Linea Calì sono fra le 
poche al mondo che si possono fregiare del 
sigillo “Crystals from Swarovski®” che cer-
tifica l’autenticità dei cristalli Swarovski®.

Jewelry handles with 

Swarovski® crystals.

Back in 1990 Linea Calì gave life to a new 
product concept, highly exclusive and in-
novative, that led it to transform everyday 
objects, handles, into multifaceted jewels 
by embellishing them with Swarovski® 
crystals.

Born out of a passion for detail and a high 
precision cut, these precious elements in-
stil a refined appeal in each object that they 
adorn and are identified by the seal “Crys-
tals from Swarovski®”, that act as an au-
thenticity certificate for the products dec-
orated with authentic Swarovski® crystals.

The Linea Calì Crystal collections are just 
some of the few in the world that proudly 
bear the seal “Crystals from Swarovski®” 
the certifies the authenticity of the 
Swarovski® crystals.
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Non produciamo semplici 

maniglie, ma oggetti unici 

e inimitabili.

A riprova dell’originalità di ogni prodotto e 
a tutela della Grande Creatività Italiana, le 
collezioni Linea Calì sono contrassegnate 
dal marchio Patented Design, un brevetto 
rilasciato dall’ente internazionale WIPO 
che promuove la protezione della pro-
prietà intellettuale nel mondo.

Tutti i prodotti contrassegnati da questo 
marchio vi danno pertanto la garanzia di 
entrare in possesso di un oggetto unico 
nel suo genere e inimitabile.

We don’t produce simple 

handles but unique and 

inimitable objects.

As proof of the originality of each prod-
uct, the Linea Calì collections are marked 
Patented Design, a patent that is released 
by the international body WIPO that pro-
motes the protection of intellectual prop-
erty in the world.

All products bearing this mark therefore 
give you the guarantee of possessing a 
unique and inimitable object.

Patented design
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Qualità italiana / Italian quality

10 20

Linea Calì è orgogliosa di garantire la pro-
duzione italiana di tutti i prodotti nel rispetto 
delle più recenti normative Europee in tema 
di qualità delle materie prime utilizzate, 
caratteristiche tecniche e resistenza dei 
trattamenti protettivi delle superfici.

A riprova di ciò ogni articolo che supera 
con esito positivo i numerosi test di labora-
torio, viene “firmato” con il marchio Linea 
Calì che ne attesta l’autenticità, garantendo 
così al cliente l’acquisto di una maniglia di 
alta qualità interamente prodotta in Italia.

Linea Calì garantisce 10 anni i prodotti 
con finiture cromo lucido o cromo satinato 
e 20 anni se trattati con il procedimento 
Zirconium protection (PVD), adatto dove è 
richiesta una resistenza particolare a causa 
di difficili situazioni climatiche come salse-
dine, alta umidità o situazioni di impiego 
usuranti.

Linea Calì is proud to guarantee that all its 
products are manufactured in Italy in compli-
ance with the most recent European stand-
ards on the quality of the raw materials used, 
the technical characteristics and the resist-
ance of the surface protective treatments.

As proof of this, each article that success-
fully passes the numerous laboratory tests 
is “signed” with the Linea Calì mark that 
certifies its authenticity, demonstrating 
that the client has purchased a high quality 
handle that is produced entirely in Italy.

Linea Calì products with a polished or sa-
tin chrome finish are covered by a 10 year 
guarantee and if they are treated with Zir-
conium protection (PVD) they are covered 
by a 20 year guarantee. This treatment is 
suitable where high resistance is required 
due to tough climatic conditions such as 
high humidity and sea salt or situations of 
strenuous use.

GARANZIA 10 ANNI
10 YEAR GUARANTEE

GARANZIA 20 ANNI
20 YEAR GUARANTEE

10 lineacali.it
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Cromatura a spessore / Thick chrome plating

Perché le maniglie Linea 

Calì sono più belle delle 

altre?

Il processo di cromatura a spessore Linea 
Calì prevede l’applicazione di uno strato 
fino a 5 volte superiore rispetto alle cro-
mature standard, garantendo così una lu-
centezza senza pari a “prova di specchio”, 
una sensazione particolarmente piacevole 
e vellutata al tocco, oltre a un’elevatissi-
ma resistenza (le maniglie Linea Calì sono 
garantire 10 anni, 20 anni se trattate con il 
procedimento PVD).

I vantaggi

 � Garanzia fino a 20 anni.
 � Tocco vellutato.
 � Anti-impronta.

Why are Linea Calì 

handles more beautiful 

than others?

The Linea Calì process of thick chrome plat-
ing involves the application of a layer that 
is 5 times greater than standard chroming, 
thus guaranteeing an unparalleled bright-
nees and a particularly pleasant and velvety 
sensation as well as high resistance (Linea 
Calì handles are covered by a 10 year guar-
antee and if treated with the PVD process 
they are covered by a 20 year gurantee).

Advantages

 � Guarantee up to 20 years.
 � Velvet finish.
 � Fingerprint resistance.
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ROSETTA RIBASSATA
REDUCED ROSE

ROSETTA TRADIZIONALE
STANDARD ROSE

6 mm 10 mm

Less is more.

La nuova rosetta ribassata Linea Calì nasce 
con l’intento di integrarsi con gli stili più 
moderni che prevedono arredi, porte e 
serramenti, semplici e lineari.

Nonostante il ridotto spessore, il montag-
gio di questa particolare tipologia non ne-
cessita di alcuna lavorazione aggiuntiva, e 
può avvenire su qualsiasi tipologia di porta 
senza alcuna modifica.

Less is more.

The new Linea Calì reduced rose was de-
signed to fit in with the most modern styles 
that embrace simple and linear furniture, 
doors and windows.

Despite the reduced depth, mounting of 
this particular type does not necessitate 
any additional work and can be done on 
any type of door without requiring modi-
fications.

Rosette ribassate / Reduced roses
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SmartBlockSB

Sistema antintrusione 

invisibile SmartBlock.

Per rendere le abitazioni e i luoghi di lavoro 
più sicuri e sereni, l’ufficio Ricerca & Svilup-
po Linea Calì ha progettato un innovativo 
sistema di chiusura invisibile in grado di 
proteggere dalle intrusioni.

Il sistema antintrusione SmartBlock, coperto 
da brevetto industriale, è adatto a tutte le 
tipologie di ambienti e si rivela particolar-
mente adatto nelle situazioni dove la sicu-
rezza è importante:

 � abitazioni private
 � case vacanza
 � ospedali
 � case di riposto
 � scuole
 � uffici
 � edifici pubblici

I vantaggi

 � completamente invisibile
 � sempre in funzione
 � adattabile a tutti serramenti
 � facile da azionare
 � grande affidabilità

SmartBlock invisible 

anti-intrusion system.

To increase the safety of houses and work-
places the Research & Development office 
of Linea Calì has designed an innovative 
invisible closing system that is capable of 
protecting from intruders.

The SmartBlock anti-intrusion system, cov-
ered by an industrial patent, is suitable for 
all types of environments are is particu-
larly suitable in situations where safety is 
important:

 � private homes
 � holiday homes
 � hospitals
 � retirement homes
 � schools
 � offices
 � public buildings

Advantages

 � completely invisible
 � always in operation
 � suitable for all windows
 � easy to operate
 � highly reliable

16 lineacali.it





L’innovativo sistema di montaggio ultrarapi-
do Click-Clack è stato concepito dall’ufficio 
Ricerca & Sviluppo Linea Calì per facilitare 
le aziende produttrici di porte e gli artigiani.

Click-Clack, grazie a un particolare sistema 
di fissaggio, permette a chiunque di mon-
tare in pochi istanti una maniglia senza la 
necessità di utensili o viti.

The Click-Clack innovative ultra-rapid 
mounting system was designed by the Linea 
Calì Research & Development Office to fa-
cilitate the producers of doors and artisans.

Click-Clack, thanks to a particular fixing 
system allows anyone in just a few minutes 
to mount a handle without the use of tools 
or screws.

Click-Clack system

Come funziona
How does it work

1
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RIDUZIONE DEI COSTI
Riducendo le dimensioni degli imballi i co-
sti di stoccaggio e di trasporto diminuisco-
no sensibilmente.

REDUCTION IN COSTS
By reducing the packaging dimensions, 
storage and transport costs are significantly 
reduced.

RIDUZIONE DEI DANNI
Grazie all’assenza iniziale delle maniglie, 
l’eventualità di danneggiare le porte du-
rante il trasporto o in cantiere si riduce ai 
minimi termini termini.

REDUCTION IN DAMANGES 
Thanks to the initial absence of handles, 
the chances of damaging the doors dur-
ing transport and on site are reduced to 
a minimum.

RIDUZIONE DEI TEMPI DI EVASIONE 
DEGLI ORDINI
Potendo creare una scorta a magazzino 
personalizzabile all’istante, il tempo di eva-
sione degli ordini si riduce sensibilmente.

REDUCTION IN ORDER PROCESSING 
TIMES
By enabling the creation of a customizable 
stock in the warehouse, order processing 
times are significantly reduced.

MAGGIORE TRASPORTABILITÀ 
La movimentazione delle porte è più facile 
e lo spazio occupato si riduce sensibilmen-
te consentendo di guadagnare spazio per 
ulteriori ordini.

BETTER HANDLING 
Handling of doors is easier and the space 
occupied is greatly reduced thus increas-
ing the space for other orders.

2 3

Click-Clack!
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MANIGLIE DI LUSSO IMPREZIOSITE DA CRISTALLI SWAROVSKI®
LUXURY HANDLES EMBELLISHED WITH SWAROVSKI® CRYSTALS
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Crystal collection
MANIGLIE DI LUSSO IMPREZIOSITE DA CRISTALLI SWAROVSKI®

LUXURY HANDLES EMBELLISHED WITH SWAROVSKI® CRYSTALS

37lineacali.it





Cometa
Come una stella cadente segna il cielo con la sua luce, Cometa 
accende ogni ambiente grazie al cristallo Swarovski® incastonato 
nell’impugnatura come un diadema.

Just as a shooting star brightens the sky with its light, Cometa lights 
up all rooms thanks to the Swarovski® crystal set in the hand grip 
like a crown.

SB
     

10
 

20
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Crystal
La bellezza dei cristalli Swarovski® è oggetto di culto in questa colle-
zione dalle linee importanti ma allo stesso tempo eleganti.

The beauty of Swarovski® crystals is an object of worship in this col-
lection that is made up of formal but at the same time elegant lines.

SB
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Diamante
Un grande classico del Made in Italy dall’eleganza discreta acquisisce 
una seconda giovinezza grazie alla preziosa impugnatura realizzata 
interamente in cristallo Swarovski®.

A great classic, clearly Made in Italy, with a discreet elegance, 
acquires a second youth thanks to the precious hand grip made en-
tirely of Swarovski® crystal.

SB
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Elika Crystal
Linee sfuggenti donano un’inaspettata dinamicità alle importanti 
forme, rese ancor più sorprendenti dalla luce emanata da un cristallo 
Swarovski®.

Elusive lines give an unexpected dynamic to the formal shapes, 
made even more surprising by the light released by the Swarovski® 
crystal.

SB
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Elios Crystal
Il concetto di modernità è riassunto in questa maniglia dalle forme 
decise ma aggraziate, impreziosite da un cristallo Swarovski® che 
sprigiona riflessi dai mille colori.

This handle is the emblem of modern design with decisive yet grace-
ful shapes, embellished with a Swarovski® crystal that emanates mul-
ti coloured reflections.

SB
     

10
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Fish Crystal
Una forma semplice ma molto simbolica che evoca la calma, l’armonia 
e una sorta di mistero, peculiarità dell’ambiente marino.

A simple but very symbolic form that evokes tranquillity, harmony 
and a sort of mystery, a distinctive feature of marine environments.

 
 SB

     
10
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Gemma
Uno splendente cristallo Swarovski® definisce la particolare impu-
gnatura di questa collezione dalle reminiscenze classiche, nata per 
impreziosire gli ambienti più raffinati.

A splendid Swarovski® crystal defines the particular hand grip of this 
collection that is reminiscent of classical designs, created to embel-
lish the most refined surroundings.

SB
   

10
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Havana Mesh
Come un gioiello esalta la bellezza di una donna, un anello tempe-
stato di cristalli Swarovski® illumina questa collezione sprigionando 
infiniti riflessi dai mille colori.

Just as a jewel brings out the beauty in a woman, a ring studded with 
Swarovski® crystals illuminates this collection bursting with infinite 
multi colour reflections.

SB
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Idea Crystal
Il cristallo Swarovski® incastonato nell’impugnatura pone l’accento 
sulle linee aggraziate e sinuose che rendono questa collezione “leg-
gera” ma preziosa.

The Swarovski® crystal set in the hand grip highlights the graceful 
and sinuous lines that make this collection “light” but precious.

 SB
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Luce
Le atmosfere del Teatro La Fenice di Venezia e la voce di Maria Callas 
riaffiorano in questa raffinata collezione, contraddistinta dall’impu-
gnatura in cristallo Swarovski®.

The atmosphere of Teatro La Fenice, the Phoenix Opera House in 
Venice, and the voice of Maria Callas re-emerges in this refined col-
lection, characterised by the hand grip in Swarovski® crystal.

SB
     

10
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Nau Crystal
Un’insolita forma a spirale ospita una “perla” in cristallo Swarovski® 
che sprigiona riflessi dai mille colori.

An unusual spiral form holds a “pearl” in Swarovski® crystal that re-
leases multi-coloured reflections.
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Profilo Mesh
La mano coglie la luce sfiorando un pavé di cristalli Swarovski® che 
rimanda all’arte orafa più preziosa.

The hand that lightly touches the Swarovski® crystals pavé captures 
the light and reminds us of the intricate work of the goldsmith.
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Reflex
Il particolare taglio dei cristalli Swarovski®, studiato per esaltarne i 
riflessi, rende questa collezione una delle più copiate al mondo.

Il particolare taglio dei cristalli Swarovski®, studiato per esaltarne i 
riflessi, rende questa collezione una delle più copiate al mondo.
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Shell Mesh
Un gioiello proveniente da un vecchio tesoro scoperto su di un’isola 
deserta, impreziosito da un torchon di cristalli Swarovski®.

A jewel from an old treasure chest discovered on a desert island, 
embellished with a torchon of Swarovski® crystals.
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Sintesi Mesh
Un grande pavé di cristalli Swarovski® sottolinea le linee decise e rigo-
rose, nate per distinguersi negli ambienti di design.

The large Swarovski® crystals pavè highlight the decisive and exact 
lines, created to stand out in designer surroundings.
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Spirit Mesh
Linee raffinate e sinuose evocano le sensuali calle di Robert 
Mapplethorpe e disegnano una silhouette classica ma moderna, 
destinata a rimanere nel tempo.

Refined and sinuous lines evoke the sensual Calla lilies by Robert  
Mapplethorpe and produce a classical yet modern silhouette 
destined to last over time.
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Veronica
Un omaggio alle forme più classiche della maniglieria italiana, rese 
ancora più eleganti nella loro semplicità grazie all’impugnatura rea-
lizzata interamente in cristallo Swarovski®.

A tribute to the most classical shapes of Italian handles, made even 
more elegant in their simplicity thanks to the hand grip that is made 
entirely of Swarovski® crystal.
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Viola
Linee insolite e inaspettate disegnano la silhouette di questa partico-
larissima collezione, resa ancora più esclusiva da cristalli Swarovski®.

Unusual and unexpected lines form the silhouette of this very remark-
able collection that is made even more exclusive by the Swarovski® 
crystals.
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Zen Mesh
Una lunga striscia di piccolissimi cristalli Swarovski® sottolinea il 
design rigoroso di questa collezione, regalandole una luminosità 
mai vista fino ad ora.

A long band of tiny Swarovski® crystals highlights the meticulous 
design of this collection, bestowing a radiance unseen until now.
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Vintage collection
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Arte
Un bellissimo fiore dona grazia e maestosità a questa collezione 
Liberty ispirata alle opere di Alfons Mucha, pittore e scultore ceco 
che fu uno dei più importanti artisti dell’Art Nouveau.

A beautiful flower gives grace and majesty to this Liberty collection 
inspired by the works of Alfons Mucha, a Czech painter and sculptor, 
one of most important Art Nouveau artists.
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Brilliant Crystal
Il mito della cornucopia torna a rivivere con questa rilettura contem-
poranea dei designer Linea Calì che rappresenta uno degli emblemi 
della ricchezza contemporanea.

The myth of the cornucopia comes back to life thanks to the stylistic 
reinterpretation of Linea Calì which represents one of the emblems of 
contemporary wealth.
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Brilliant Diamond
Il mito della cornucopia torna a rivivere con questa rilettura contem-
poranea dei designer Linea Calì che rappresenta uno degli emblemi 
della ricchezza contemporanea.

The myth of the cornucopia comes back to life thanks to the stylistic 
reinterpretation of Linea Calì which represents one of the emblems of 
contemporary wealth.
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Daisy
Gli scenari per i Balletti Russi di Diaghilev riaffiorano alla mente in 
questa delicata rappresentazione dello stile Art Déco più autentico.

Scenes from the Russian Ballet of Diaghilev come to mind in this 
delicate representation of the most authentic Art Déco style.
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Epoca
Il gusto lezioso e raffinato degli intarsi e gli eleganti rilievi in stile 
Luigi XVI caratterizzano questa collezione che evoca le magiche at-
mosfere della reggia di Versailles.

The precious and refined taste of the inlays and the elegant Louis XVI 
style reliefs characterize this collection that evokes the magic atmos-
phere of the Palace of Versailles.
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Liberty
Semplici figure di evidente ispirazione Liberty sembrano prendere 
vita ed evolversi naturalmente in forme simili a piante e fiori.

Simple figures clearly inspired by the Liberty style seem to come to 
life and evolve naturally into forms similar to plants and flowers.
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Nature
Lo stile Liberty, privilegio delle più alte classi sociali di un tempo, è 
qui rappresentato in un trionfo di nervature filiformi di chiara ispira-
zione vegetale.

The Liberty style, a privilege for the highest social classes of the past, 
is represented here in a triumph of filiform ribs, clearly inspired by 
nature.
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Ninfa Crystal
Un omaggio alla nobiltà di un tempo, una collezione che si distingue 
per il suo design particolarmente “aristocratico” e raffinato.

A tribute to the nobility of the past, a collection that is distinguished 
by its particularly “aristocratic” and refined design.
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Ninfa Porcellana
L’impugnatura in preziosa porcellana contraddistingue questa colle-
zione che dona un tocco delicatamente vintage agli ambienti con-
temporanei.

The handgrip in precious porcelain distinguishes this collection, which 
gives a delicately vintage touch to contemporary environments.
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Opera
Le forme severe del Neoclassicismo infondono uno stile rigoroso a 
questa collezione, caratterizzata da linee orizzontali e verticali che 
sottolineano l’imponenza del design.

The severe forms of Neoclassicism instil a meticulous style in this col-
lection, characterised by horizontal and vertical lines that highlight 
the grandeur of the design.
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Poesia
Un omaggio allo stile Liberty più autentico, caratterizzato da motivi 
ispirati alla natura che avvolgono completamente ogni forma ren-
dendola “viva”.

A tribute to the most authentic Liberty style, characterised by themes 
inspired by nature that completely envelop every form making them 
come “alive”.
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Queen
Esuberanti rilievi ornamentali, sfoggio della tradizione ebanistica 
francese, fanno rivivere l’indiscutibile fascino dello stile barocco più 
autentico.

Exuberant ornamental reliefs, a display of traditional French cabinet 
making, revive the unquestionable charm of the authentic Baroque 
style.
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Rococò
La rappresentazione del gusto francese per l’arte, evoluzione dello 
stile tardo-barocco e tipica rappresentazione della vita aristocratica 
di allora.

The representation of the French taste in art, evolution of the 
late-Baroque style and typical representation of the aristocratic life 
of bygone days.
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Sissi
L’ossessione per il culto della bellezza reinventa il classico e da forma 
a una collezione elegante e immortale nella sua semplicità.

An obsession with the cult of beauty reinvents the classics and gives 
shape to a collection that is elegant and immortal in its simplicity.
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Tiffany
Uno stile Tiffany austero, ma non per questo meno dolce e piacevole, 
caratterizzato da particolari finiture che imprimono alla collezione 
uno stile autentico.

An austere Tiffany style, but no less sweet and pleasant, character-
ised by particular finishes that give the collection an authentic style.
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Tiffany Mesh
Pavè di cristalli Swarovski® accendono le forme con estrema raffi-
natezza dando vita a una rilettura contemporanea dello stile Tiffany 
più autentico.

A pavè of Swarovski® crystals illuminates the forms with extreme 
sophistication giving life to a contemporary reinterpretation of the 
most authentic Tiffany style.
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Tiffany Vetro
Autentici inserti in vetro realizzati artigianalmente caratterizzano 
questa collezione dall’inconfondibile stile di Louis Comfort Tiffany, 
co-fondatore della gioielleria Tiffany & Co.

Authentic hand-made inserts in glass characterise this collection 
with an unmistakable style of Louis Comfort Tiffany, co-founder of 
the jeweller Tiffany & Co.

135lineacali.it







138 lineacali.it



Design collection
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Ala
La mano scivola sul dorso della maniglia come il vento sulle ali di un 
aeroplano, ma il design consapevole dona una presa estremamente 
solida, confortevole e sicura.

Your hand glides over the handle like the wind on the wings of an 
airplane, but the conscious design results in an extremely solid, com-
fortable and secure grip.
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Aqua
I motivi che la risacca del mare disegna sulla battigia caratterizzano 
l’inusuale forma di questa collezione dal design particolarmente mo-
derno ed evocativo.

The patterns that the surf of the sea draw on the shoreline character-
ize the unusual form of this collection with a particularly modern and 
evocative design.
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Duna
Plasmata dalla forza del vento, esprime la sensazione di mistero e 
maestosità del deserto.

Shaped by the force of the wind, it conveys the sensation of mystery 
and majesty of the desert.
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Elios
Una collezione sofisticata contraddistinta da una “doppia personalità” 
che cambia in funzione del punto di vista; moderna ma classica, im-
portante ma sottile e raffinata.

A sophisticated collection characterized by a “dual personality” that 
changes according to the point of view; modern but classic, impor-
tant but slender and refined.
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Elle
L’unione di più elementi differenti fra loro, tondi e quadri, dà vita a 
una collezione sofisticata e semplice al tempo stesso.

The combination of several different elements, round and square, 
gives life to a sophisticated but at the same time simple collection.
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Fish
Morbidezza e fluidità in una linea affusolata, con un richiamo esplicito 
all’ambiente marino.

Softness and fluidity in a streamlined design with an explicit refer-
ence to marine environments.
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Ibis
Linee sinuose si rincorrono dando vita a una forma naturale che, 
idealmente, ricorda un ramo sulla quale si è appoggiato l’Ibis, uccello 
americano dal piumaggio rosso come il tramonto.

Sinuous lines follow each other giving life to a natural form that ideally 
resembles a branch on which an ibis is perched, an American bird 
with scarlet feathers like a sunset.
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Jet
Linee taglienti, ma confortevoli, talmente perfette e armoniche da 
non dover aggiungere altro.

Sharp lines, but comfortable, so perfect and harmonious that any-
thing else would be redundant.
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Komfort
Una maniglia dalle molteplici personalità, ironica e giocosa, pragma-
tica e complessa, dove le linee si rincorrono dando vita a una forma 
indefinibile ma “concreta”.

A handle with multiple personalities, ironic and playful, pragmatic 
and complex, where the lines follow one another giving life to an 
undefinable but “concrete” form.
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Nau
Una spirale di design che, grazie all’insolita silhouette, funge da ele-
mento di stacco e congiunzione con lo spazio circostante

A spiral design which, thanks to the unusual silhouette, acts as an 
element of separation and conjunction with the surrounding space.
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Open
Un’interessante parentesi [quadra] di stile in grado di valorizzare 
ogni porta con un tocco di originalità.

An interesting digression of style [square bracket] capable of adding 
value to all doors with a touch of originality.

SB
     

10

167lineacali.it





Prisma
Il design particolarmente eclettico e inconsueto, caratterizzato 
da un’impugnatura di forma romboidale, ne fa il complemento d’ar-
redo ideale per gli ambienti più moderni.

The particularly eclectic and unusual design, characterized by the 
rhomboid shaped handgrip, make it the ideal furnishing accessory 
for the most modern environments.
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Profilo
Uno dei best-sellers di Linea Calì, celebre per via del suo design clas-
sico ma che strizza l’occhio a quello più contemporaneo, che riveste 
il ruolo di perfetto complemento d’arredo.

One of the best sellers of Linea Calì, made famous by its classical 
design but which winks at the most contemporary of designs, playing 
the role of perfect furnishing accessory.
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Riflesso
Una collezione che vuole essere protagonista, caratterizzata da un’im-
pugnatura importante capace di riflettere l’ambiente circostante.

A collection that aims for the leading role, characterised by an im-
posing handgrip that is capable of reflecting its surroundings.
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Rombo
Un design eclettico che non scende a compromessi dedicato a chi è 
coraggioso e determinato nello stile.

An eclectic design without compromise dedicated to those looking 
for a daring and determined style.
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Sintesi
Linee decise, lineari ed estremamente rigorose, ne fanno un com-
plemento d’arredo perfetto per tutti quegli ambienti dove il design 
regna sovrano.

Decisive, linear and extremely meticulous lines, make it the perfect fur-
nishing accessory for all surroundings where design reigns supreme.
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Sintesi Wengé
Il fascino del legno pregiato proveniente dalle foreste tropicali dona 
un tocco quasi esotico a questa collezione, caratterizzata da linee 
estremamente semplici e pulite.

The fascination of precious wood from tropical forests gives this col-
lection an almost exotic taste, characterised by extremely simple and 
clean lines.
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Slim
Un gioco di forme e volumi differenti contraddistingue il design di 
questa collezione che gioca con le differenti proporzioni di ogni sua 
componente.

A combination of different forms and volumes characterises the 
design of this collection that plays with the different proportions of 
each component.
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Spirit
Le forme audaci e seducenti di un fiore danno vita a questa collezio-
ne di maniglie particolarmente sexy e insolita.

The audacious and seductive forms of a flower give life to this par-
ticularly sexy and unusual collection of handles.
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Star
Se ne può riassumere l’essenza con una parola: movimento. Infatti, 
sebbene “la stella” sia in posizione statica, sembra che si muova ver-
so mondi lontani.

Its essence can be captured with one word: movement. Indeed, even 
though “the star” is in a static position, it seems to be moving to far 
off lands.
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Thais
Una leggerissima scanalatura, appena percettibile agli occhi e sotto 
il palmo della mano, dona un sapore piacevolmente insolito a una 
collezione che fa della sua semplicità il suo punto di forza.

A very slight groove, barely visible to the eye and under the palm of 
the hand, gives a pleasantly unusual taste to a collection that makes 
its simplicity its strong point.
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Trendy
La semplicità delle forme raggiunge l’espressione più elevata in questa 
collezione che si distingue per la sua estrema leggerezza del design, 
risultando così un complemento d’arredo passe-partout.

The simplicity of forms reaches its highest expression in this collection 
that is distinguished by the extreme lightness of its design, making it 
a passe-partout accessory.
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Zen
L’espressione del design moderno più classico e lineare è alla base 
del concept stilistico di questa collezione che si contraddistingue 
per l’estrema linearità delle forme.

An expression of a more classic and linear modern design is the basis 
for the style concept of this collection that stands out by the ex-
tremely linear forms.
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Zen Wengé
La difficile arte della semplicità è descritta nelle linee di questa colle-
zione, impreziosita da un inserto in pregiato legno wengè.

The difficult art of simplicity is described in the lines of this collection, 
enhanced with an inlay in fine wenge wood.
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Classic collection
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Aldar
Le forme morbide e gentili di questa collezione donano un tocco 
classico e piacevolmente femminile ad ogni ambiente

The soft and gentle forms of this collection give a classical and pleas-
antly feminine touch to all surroundings.
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Beta
Il gusto semplice e “romantico” di un tempo è riletto in chiave mo-
derna da questa collezione di maniglie contraddistinta da linee sem-
plici e dolci.

The simple and “romantic” flavour of times gone by is reinterpreted 
in modern vein by this collection of handles distinguished by simple 
and soft lines.
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Dafne
Una nuova rivisitazione del classico descritta dal profilo leggermente 
arcuato e sfuggente dell’impugnatura, ideale passe-partout per ogni 
ambiente.

A new reinterpretation of the classic handle characterised by 
the slightly arched and elusive profile of the handgrip, the ideal 
passe-partout in all surroundings.
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Dalia
Caratterizzata da un’impugnatura realizzata in ceramica dalla forma 
delicata, Dalia porta un tocco di femminilità in ogni ambiente.

Characterised by the delicate form of the han grip made of ceramic, 
Dalia adds a touch of femininity to all rooms.
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Delfino
Linee fluide scivolano fra le dita e danno vita a una forma particolare 
che discende dall’ambiente marino e che suscita curiosità.

Flowing lines glide beneath our fingers and give life to a particular 
shape that originates in the marine environment and arouses our cu-
riosity.
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Elika
Linee sfuggenti donano un’inaspettata dinamicità a questa collezione, 
resa ancor più attraente dall’abbinamento insolito delle finiture che 
ne esaltano la forma.

Elusive lines give this collection an unexpected vitality, made even 
more attractive by the unusual combination of finishes that enhance 
the shape.
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Erica
L’attualissimo stile shabby-chic, che combina il provenzale al british 
e retrò, vede come ideale complemento d’arredo questa collezione 
dalle forme piacevolmente femminili.

The recent shabby-chic style, that combines the Provencal style with 
the British retro style, makes this collection with pleasantly feminine 
forms the ideal furnishing accessory.
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Flavia
Delicati e raffinati motivi floreali disegnano la pregiata porcellana ita-
liana che caratterizza così questa collezione da un piacevole sapore 
retrò.

Delicate and refined floral motifs adorn this fine Italian porcelain that 
characterises this collection with a pleasantly retro taste.
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Florenzia
L’atmosfera delle vecchie dimore toscane, d’intonaci usurati e di vecchi 
pavimenti levigati dal tempo, è evocata da questa collezione dal pia-
cevole sapore d’antan.

The atmosphere of old Tuscan farmhouses with faded plaster and 
floors that are polished from years of use is evoked by this collection 
with a pleasant taste of yesteryear.
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Havana
Linee curve si rincorrono dando vita a una silhouette estremamente 
dolce, caratterizzata da un alternarsi di superfici lucide e satinate, 
che vuole essere un omaggio al famosissimo sigaro cubano.

Curved lines follow one another giving life to an extremely sweet 
silhouette, characterized by alternating polished and satin surfaces, 
that is a tribute to the famous Cuban cigar.
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Karina
Gli stilemi del design anni ‘80 e le ardite finiture rendono questa 
collezione la scelta ideale in tutti quegli ambienti che necessitano di 
quel tocco in più che solo una maniglia di stile può dare.

The stylistic design of the 80s and the daring finishes make this 
collection the ideal choice in all environments that need that extra 
touch that only a stylish handle can give.
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Kuba
Forme importanti, caratterizzate da linee morbide e dolci, rendono 
questa collezione insolita e facile da abbinare a ogni ambiente.

Imposing shapes, characterised by soft and gentle lines, make this 
an unusual and fun collection. An interesting and particular style.
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Kuba pomolo
Una forma naturale, materica, che ricorda una pietra modellata 
dall’acqua e che risulta estremamente piacevole da impugnare.

A natural and material form, that recalls a stone that has been mod-
elled by water and is extremely pleasant to hold.
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Libera
La sensazione di libertà è chiara ed evidente nelle forme che sem-
brano essere modellate dal vento.

The sensation of liberty is clear and evident in the forms that seem to 
have been shaped by the wind.
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Marina
Una vera maniglia di stile e uno dei best-sellers di Linea Calì, caratte-
rizzata da una triplice onda che rende l’impugnatura comoda e allo 
stesso tempo regala un senso di dinamicità alle forme.

A truly stylish handle and one of Linea Calì’s best sellers, character-
ised by a triple wave that makes the handgrip comfortable and at the 
same time gives the forms a sense of vitality.
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Nota
Una rilettura in chiave moderna di una melodia classica, caratteriz-
zata dalla particolarissima impugnatura a forma di nota che rende 
questa collezione allegra e divertente.

A modern reinterpretation of a classic melody, characterized by the 
very unusual handgrip in the form of a musical note making this a 
cheerful and fun collection.
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Pin-up
Le forme del logo Linea Calì prendono vita e si trasformano in una 
collezione di maniglie in ottone elegante e discreta nella sua estre-
ma semplicità.

The shapes of the Linea Calì logo come to life and are transformed 
into an elegant and discreet collection of brass handles, drawing 
upon their extreme simplicity
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Relax
L’apoteosi del comfort. Particolari anelli “accolgono” le dita adattan-
dosi ad ogni tipologia di mano.

Particular “rings” receive the fingers thus adapting itself to all types 
of hands.
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Rose
Il “sapore” delicato e romantico della rosa Bonica regala un tocco 
di piacevole femminilità a questa collezione, ideale complemento 
d’arredo per tutti quegli ambienti dal sapore country e Shabby Chic.

The dainty and romantic Bonica rose gives this collection a pleasant 
femininity, ideal furnishing accessory for all country and Shabby Chic 
decors.
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Sirena
Le morbide forme di Partenope, sirena dalla splendida voce il cui 
corpo fu portato dalle correnti marine in seguito al rifiuto di Ulisse, 
accarezzano il palmo della mano incantandola come una sirena.

The soft forms of Parthenope, a mermaid with a splendid voice 
whose body was washed up on the shores of Megaride after Ulysses’ 
refusal, caress the palm of the hand, enchanting it like a mermaid.
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Tess
Una collezione estremamente contemporanea, classica ma che strizza 
l’occhio al design, caratterizzata da uno stile piacevolmente sobrio.

An extremely contemporary collection, classical while winking at de-
sign, characterised by a pleasantly sober style.
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Tosca
Le atmosfere fresche ma allo stesso tempo sensuali dello stile proven-
zale, nato nella parte meridionale della Francia fra le Alpi e il mare, 
donano a questa collezione un “allure” particolarmente romantica.

The fresh but at the same time sensual atmosphere of the Provencal 
style, created in the south of France between the Alps and the sea, 
gives this collection a particularly romantic allure.

SB

245lineacali.it





Vola
Una forma plasmata dal vento che ricorda vagamente la sella del 
cavallo Seabiscuit, il famoso purosangue americano che nel 1938 
venne definito il personaggio più famoso dell’anno.

A form shaped by the wind that vaguely reminds us of the horse, 
Seabiscuit, the famous American thoroughbred which, in 1938, was 
defined the most famous personality of the year.
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Basic collection
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Brixia
La semplicità, rappresentata dall’impugnatura esile nel design ma 
sicura sotto la mano, rende questa collezione un complemento d’ar-
redo estremamente semplice da abbinare.

Simplicity, represented by a handgrip which is slender in design yet 
firm under then hand, makes this collection a furnishing accessory 
that fits in everywhere with extreme ease.
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Garda
La semplicità è alla base di questa collezione, contraddistinta dall’im-
pugnatura particolarmente arrotondata che trasmette una piacevole 
sensazione alla mano.

Simplicity is at the base of this collection, characterised by the par-
ticularly rounded handgrip that transmits a pleasant sensation to the 
hand.
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Ibiza
Il mare che bacia la spiaggia di Portinatx è stato l’ispirazione del 
design dell’impugnatura, modellata come un’onda e che dona un 
tocco molto personale ad ogni ambiente.

The sea that kisses the beach of Portinatx provided the inspiration 
for the design of the handgrip, modelled like a wave and which gives 
all rooms a personal touch.
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Mare
Il mare dolce e calmo della baia di Lindos (Grecia) riaffiora alla mente 
guardando questa collezione elegante e discreta, contraddistinta 
dall’impugnatura spiovente.

The calm and sweet sea of the bay of Lindos (Greece) comes to mind 
when admiring this elegant and discreet collection, characterised by 
the sloping handgrip.
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Onda
Ispirata alle onde e bellezze del Lago di Garda, è contraddistinta dal 
particolare incavo dell’impugnatura che le dona una presa estrema-
mente sicura e comoda.

Inspired by the waves and beauty of Lake Garda, it is distinguished 
by the particular recess of the handgrip that gives it an extremely firm 
and comfortable grasp.
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Piuma
Le cose semplici sono le più difficili da progettare, ma quando ci si 
riesce il risultato è notevole; così è per questa collezione, caratte-
rizzata da linee apparentemente esili ma che le donano una presa 
sicura e confortevole.

The simplest things are the most difficult to design, but when you 
succeed the result is striking; so it was for this collection, character-
ised by harmonious lines that make it slight but allow for a firm and 
comfortable grip.
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Saba
Chi l’ha detto che le maniglie sono tutte uguali? Ne è la prova questa 
ampia collezione, studiata in ogni suo particolare così da renderla 
differente senza inutili esercizi stilistici.

Who said that handles are all the same? This ample collection is an-
ything but, meticulously designed to made it different without any 
unnecessary styling exercises.
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Zincral collection

265lineacali.it













Garda Zincral
La semplicità è alla base di questa collezione, contraddistinta dall’im-
pugnatura particolarmente arrotondata che trasmette una piacevole 
sensazione alla mano.

Simplicity is at the base of this collection, characterised by the par-
ticularly rounded handgrip that transmits a pleasant sensation to 
the hand.
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Giro Zincral
Gli stilemi del minimal-design si arricchiscono di elementi nuovi, 
inconsueti, come l’impugnatura ricercata che rende Giro una delle 
più interessanti novità nelle maniglie di design.

The stylistic features of minimal-design are enriched with new and 
unusual elements, such as the attractive handgrip that makes Giro 
one of the most interesting developments in designer handles.
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Stream Zincral
Linee semplici, ma di carattere, dominano il design di questa moderna 
collezione di maniglie caratterizzata da un’elegante e dinamica silhouette.

Simple but distinctive lines dominate the design of this modern collection 
of handles characterized by an elegant and dynamic silhouette.
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Trio Zincral
L’impugnatura perfettamente piana e liscia, geometricamente perfetta, 
è qui contrapposta a una linea obliqua che ne alleggerisce visivamente la 
forma mantenendo una presa sicura e confortevole.

The perfectly flat and smooth handgrip, geometrically perfect, is contrasted 
by an oblique line that visually lightens the form while maintaining a secure 
and comfortable grip.
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Maniglioni esclusivi 
Exclusive pull handles
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