
UNLIMITED 
 WORLDS COMPANY 

PROFILE

2022



0302

UNLIMITED 
WORLDS

“Guardo sempre al futuro con fiducia, 
essendo il susseguirsi di esperienze.
Il 2022 è il nostro primo traguardo.
È il segno tangibile, dopo dieci anni di 
impegno personale per fare evolvere il 
marchio Frascio, di quanto immaginavo: 
una piccola azienda italiana, qualificata e 
affidabile, per la produzione di maniglie 
destinate a tutto il mondo.”

Massimo Soldi
CEO di Frascio srl

Frascio è in grado di rispondere alle 
nuove e mutevoli esigenze degli 
architetti e dei progettisti di interni 
con soluzioni originali e innovative.

La maniglia è un elemento 
funzionale che nell’immaginario 
collettivo contemporaneo 
appartiene alla connotazione della 
porta e ai progetti di interior design. 
Forte nella sua storia, nella 
tecnologia e nella ricerca sul
mondo futuro,

CONNESSIONI E RELAZIONI WORLDWIDE
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CONOSCERE 
FRASCIO

I prodotti, i designer e i valori della 
sua storia, della tecnologia e della 
qualità produttiva raccontano chi 
è Frascio. Un’impresa che valorizza 
le competenze delle donne e 
degli uomini che la costituiscono 
per affrontare assieme il prossimo 
futuro.
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Oggi il marchio si presenta nel 
settore delle maniglie con soluzioni 
originali, un programma e una 
capacità produttiva in grado di 
affrontare le sfide del futuro.

Nata nel 1945 come laboratorio 
artigianale, dal 2012 la nuova Frascio srl
guidata da Massimo Soldi ha 
compiuto una rivoluzione nel 
campo tecnologico e nell’approccio 
al mercato rinnovando l’intera 
gamma e introducendo nuove 
finiture e proposte innovative, oltre 
che all’avanguardia. 

HERITAGE

HERITAGE

La storia dell’azienda racconta come 
Frascio abbia sempre anticipato i 
tempi, rinnovandosi e guardando 
al futuro per soddisfare la sua 
insaziabile ricerca verso il nuovo.

2012

Inizio nuova 
gestione

 

®

Implementazione 
della tecnologia 

del PVD in azienda 
Macchina 2

Implementazione 
della tecnologia 

del PVD in azienda 
Macchina 3

Certificazione 
ISO 9001

Introduzione
INOXBRONZE

Introduzione
FINITURE 

ANTRACITE

Selezione 
ADI INDEX 2020
modello 
Boomerang

Introduzione
FINITURE

EMOZIONALI

Modello Blade

Modello Ice Q

HERITAGE

Modello Duck 

Modello Filoo Modello Circle Modello BoomerangModello Solaris

Modello Elby 

Modello Aton

Modello Bump 

2013

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Presentazione 
delle maniglie 

con rosetta 
ribassata
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Modello Join
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ECO BAT
tecnologie per 
una maniglia 
antibatterica
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TECNOLOGIA E 
INNOVAZIONE

Un sistema produttivo certificato 
rappresentato dalla tecnologia
in PVD.

Antracite sono i punti di riferimento 
nel settore per le caratteristiche 
materiche, le colorazioni e le 
tonalità, sempre in linea con i 
trend più attuali. Negli ultimi anni 
l’azienda ha ottenuto altissimi livelli 
di produzione e qualità grazie alla 
continua implementazione delle 
macchine destinate alla tecnologia 
in PVD.

Frascio è stata la prima azienda 
al mondo ad utilizzare le finiture 
in PVD nel settore delle maniglie. 
Una rivoluzione che oggi, con oltre 
trent’anni di esperienza, le permette 
di garantire l’utilizzo dei prodotti 
a vita, senza impiegare vernici di 
protezione, grazie all’inscalfibile 
durezza di superficie. 
Inoxbrass, Inoxchrome, Inoxbronze e 

FINITURE IN PVD
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SISTEMA 
QUALITÀ

Il marchio, certificato secondo 
gli standard previsti dalla 
norma ISO9001:2015, dispone di 
un’organizzazione per la quale i 
processi, rigorosamente disciplinati, 
interagiscono fra loro in maniera 
innovativa, dando origine ad una 
struttura snella e flessibile. 
“Ci approcciamo ai prodotti con 
la sensibilità tipica di chi, amando 
il proprio lavoro, crea qualcosa di 
unico. Questa passione, propria 
del più alto artigianato italiano e 
del made in Italy caratterizza ogni 
creazione ed è un valore tangibile 
per la nostra qualificata clientela.”

Introduzione di Andrea Mascadri, 
responsabile tecnico Frascio.
Frascio è da sempre impegnata a 
creare soluzioni di qualità attraverso 
la cura del singolo oggetto, unita 
alla ricerca di nuove frontiere 
tecnologiche, per garantire alti livelli 
di performance. 

LAYOUT PRODUTTIVO

MAGAZZINO PRODOTTO FINITO MAGAZZINO PRODOTTO FINITO

CENTRO MONTAGGIO

CENTRO CONTROLLO QUALITÀ

AREA PVD
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IL PRODOTTO

La maniglia ideale per entrare 
nel futuro ed esplorare Unlimited 
Worlds.
Il prodotto rappresenta il cuore 
dell’attività Frascio. La produzione è 
caratterizzata da un‘ampia offerta 
di modellistica con diversi standard 
tecnici capace di soddisfare le 
esigenze architettoniche e di 
arredamento più esclusive, sia nello 
stile che nella qualità. 

mod. SOFT mod. BLADE

mod. BOOMERANG

LINEE TRADIZIONALI

LINEE FUTURIBILI

LINEE TENDENZE

Linee futuribili, frutto della ricerca 
verso il design più avanzato, 
propongono soluzioni innovative per 
i progetti più arditi o per specifiche 
destinazioni d’uso.

Per orientare al meglio la clientela, 
la gamma è suddivista in tre 
macroaree:

Linee tradizionali supportano i classici 
“senza tempo”.

Linee tendenze soddisfano le mode 
di un’architettura attenta all’estetica 
e alla tecnologia. 
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I DESIGNER

Il confronto continuo con affermati 
professionisti rende l’azienda 
partecipe dell’evoluzione della 
maniglia e del suo significato, oltre 
che capace di rispondere con 
efficacia alle mutevoli esigenze del 
mercato sempre più selettivo. 
Frascio è espressione di un prodotto 
sinonimo del più riconoscibile 
made in Italy.

Le frequenti e intense collaborazioni 
con i designer sono volte 
all’innovazione per garantire una 
risposta sempre pronta ed efficace 
al mercato, nel più autentico spirito 
dell’Italian design. 
Sin dalla sua nascita Frascio si 
confronta con i migliori designer 
italiani e internazionali realizzando 
modelli destinati al successo. 
La segnalazione all’ADI Design Index 
2020 della maniglia Boomerang, 
per il migliore design italiano, 
conferma il frutto delle gratificanti 
collaborazioni. 

GIACOMO GIUSTIZIERI

Designer toscano, unisce alla 
sua preparazione tecnica 
in perito meccanico, la 
creatività acquisita con la 
laurea in disegno industriale. 
Ha maturato una pluriennale 
esperienza a 360° come 
creativo collaborando per 
progetti in ambito navale, 
automotive, illuminazione e 
componentistica e accessori 
in vetro. Parallelamente cura 
eventi per la promozione 
della cultura e della 
lingua italiana nel mondo 
ed è specializzato nella 
“progettazione for all” verso 
i disabili.

SIMONE MICHELI

Nel 1990 fonda l’omonimo 
“Studio d’Architettura” 
e nel 2003 la società di 
progettazione “Simone 
Micheli Architectural Hero” 
con sede a Firenze e Milano. 
La sua attività professionale 
si articola in plurime 
direzioni: dall’architettura 
all’architettura di interni, 
dal design al visual 
design, passando per la 
comunicazione. 
Le sue creazioni, sostenibili e 
sempre attente all’ambiente, 
sono connotate da forte 
identità e unicità.

Photo Credits © Maurizio Marcato

CDGL

La storica collaborazione 
famigliare nata negli anni 
’60, tra l’architetto Caccia 
Dominioni e l’azienda guidata 
da Bruno Lualdi, è portata 
avanti dai figli Antonio e 
Ambrogio per onorare la 
tradizione culturale del 
design italiano.
Enrico Gollo da oltre 20 anni 
si occupa di industrial design, 
prima come socio di “Piano 
Design Workshop”, in seguito 
fonda lo studio “Ergo Design” 
collaborando negli anni con 
diverse aziende.

ROBBY CANTARUTTI

Nato nel 1966, è un architetto 
e designer industriale. Opera 
dando forma alle necessità 
funzionali con un linguaggio 
chiaro e semplice. 
Attivo come architetto 
strutturale e interior designer, 
i suoi progetti suggeriscono 
un dialogo spontaneo con 
l’ambiente, arricchendo e 
rispettando le esigenze del 
vivere contemporaneo.
Il suo lavoro è inoltre 
influenzato da due grandi 
passioni: l’architettura e la 
natura.

PAOLO MARTINIG

Nato nel 1962, termina gli 
studi nel 1986 ed entra nel 
mondo della comunicazione 
in cui resta attivo fino al 
1994, lavorando a Milano, 
Treviso e Udine. Il confine tra 
comunicazione e design nei 
suoi progetti è molto sottile. 
Ha inoltre collaborato con le 
più note griffe della moda 
italiana per la realizzazione di 
progetti internazionali. Oggi 
lavora per importanti aziende 
nel settore dell’arredamento 
e della nautica.

ADRIAN E JEREMY 
WRIGHT

“Design Wright” è lo studio 
dei fratelli Adrian e Jeremy 
Wright con base a Londra. 
Specializzato nel design 
per l’arredamento di interni 
e accessori, grazie ad un 
backgroung di studi in 
ingegneria, cattura tutti gli 
aspetti, visivi e tecnici, dei 
prodotti che realizza.
Un piccolo laboratorio di 
idee, con un forte carattere, 
che spazia in varie discipline 
senza alcun limite.

BRIAN SIRONI

Nato a Seregno (MI) nel 
1977, si laurea in Design 
al Politecnico di Milano e 
prosegue la sua formazione 
collaborando con architetti 
e designer. Il percorso 
formativo si colloca nel cuore 
della Brianza, a metà tra 
artigianale e accademico, con 
un radicamento sul territorio, 
parte integrante del suo 
progetto di designer italiano 
e cosmopolita. Nel gennaio 
del 2008 fonda il suo studio.

Photo Credits © Benvenuto Saba

ROBERTO SEMPRINI

Nato a Rimini nel 1959, studia 
architettura a Firenze.
Nel 1987 aderisce a Bolidist, 
il movimento che esprime il 
design in chiave simbolica e 
come sintesi di un concetto 
di velocità elettronica. 
Trasferitosi a Milano, inizia a 
collaborare come giornalista 
free-lance per alcune 
riviste di design. Nel 2000 
si trasferisce a Rimini dove 
inaugura lo spazio “RM 12 art 
& design”, galleria d’arte e 
studio di design e architettura 
di interni. Oggi è docente 
all’Accademia di Belle Arti di 
Brera.

MAURIZIO DURANTI

Nato a Firenze nel 1949, 
si laurea in architettura 
a Genova nel 1976 e apre 
un suo studio attivo fino 
al 1987, anno in cui si 
trasferisce a Milano. Si è 
occupato di architettura, 
ma soprattutto di industrial 
design, disegnando prodotti 
per numerose aziende in 
tutti i settori della casa, oggi 
esposti in alcune collezioni di 
musei. Ha progettato inoltre 
allestimenti di showroom, 
negozi e mostre ed è stato 
spesso pubblicato sulla 
stampa nazionale ed estera. 

MASSIMO FARINATTI

Laureato in architettura, inizia 
il suo percorso professionale 
operando come freelance 
presso studi ed atelier di 
spicco della realtà creativa 
milanese. Fonda nel 1985 lo 
studio “Triplano associati” 
e nel 1997 l’omonimo 
studio di progettazione 
“Farinatti design”. Negli 
anni ha focalizzato la sua 
attività sull’architettura, la 
comunicazione, il design e 
l’art direction. I suoi progetti 
sono sostenuti da una 
rigorosa base metodologica e 
una solida visione di risorse e 
tecnologie disponibili.
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FRASCIO 
NEL MONDO

L’azienda è in grado di soddisfare 
con professionalità le richieste 
provenienti dal mondo mettendo 
a disposizione standard tecnici 
appropriati e soluzioni che 
rispondono alle effettive esigenze 
del mercato di riferimento. 

Le referenze delle opere 
architettoniche, nelle quali ogni 
anno vengono inserite le maniglie 
e i sistemi di apertura Frascio, 
testimoniano l’affidabilità di una 
fornitura e di un servizio attento alle 
necessità più esigenti.

Four Season Hotel, 
Atlanta Ga, Stati Uniti 

Triangle Park Lofts, 
Basalt Co, Stati Uniti

The Legacy at 
Millenium Park, 

Chicago Il, Stati Uniti

La Bella Sera 
Condominiums, 

Clearwater Fl, Stati Uniti

Clayton Street
Condominiums, 

Denver Co, Stati Uniti

Watersite Loft,
Denver Co, Stati Uniti

Lords of Verona, 
Verona, Italy

House Boat, 
Puntaldia, Italy

House Boat, San Teodoro, 
Sassari, Italy

Lords of Verona, 
Verona, Italy

Edificio Jardines de 
Villuco, Concepcion, 

Chile

Edificio Mirador Plaza, 
Concepcion, Chile

Obra San Damian, 
Santiago, Chile

Edificio Miró, 
Concepcion, Chile

11-39 Blue Pool Road 
Residential, Hong Kong
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ENTRA NEL 
TUO FUTURO

Frascio è la scelta ideale per 
entrare nel futuro ed esplorare 
Unlimited Worlds.



FRASCIO S.r.l.
Via Nazionale 6 - 25074 Lavenone (BS) - Italy 
Tel. +39 0365 839001 - Fax. +39 0365 83578 
e-mail: info@frascio.it - www.frascio.com
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