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Sull’etichetta di ogni confezione è 
riportato il codice Trace Me Code 
che consente di verificarne online 
l’autenticità.

Trace Me Code is on every packaging 

label, allowing the customer to verify 

online that the purchase is genuine.

2030

Le forme decise della collezione Hamilton ci accompagnano in 
un viaggio attraverso il tempo, la semplicità e la ricercatezza.
La presa si allarga e si arricchisce di segni, reminiscenze di 
lavorazioni industriali, scanditi e ripetuti ritmicamente; 
l’estremità è infine svuotata e alleggerita da una sorprendente 
lavorazione che completa un prodotto di gusto avanguardistico, 
dalla forte personalità.

The firm shapes of the Hamilton collection guide us in a journey 

through time, simplicity and sophistication.

The grip widens and is enriched by markings, memories 

of industrial processes, which are punctuated and repeated 

rhythmically. The extremities are emptied and lightened by a 

remarkable process which completes the product with a unique 

personality in an avant-garde style.
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HAMILTON
Pomolo / Door knob

Finitura / Finish: NL
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Lunghezza su richiesta
Custom measure on request



HAMILTON
Maniglioni / Pull handles

Finitura / Finish: NL



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

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

Molla di ritorno
Return spring

SALICE PAOLO srl - Via Domea, 45 - 22063 Cantù (CO) Italy  T +39 031 714520  info@salicepaolo.it  Creative direction: Davide Diliberto

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.

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. 

uN MONDO CLASSICO CHE SI EVOLVE
An evolving woRlD oF clAssic style

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.
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