
LUXE

ATELIER
Con la sua specifica conoscenza del settore e grazie all’expertise 

dei suoi abili artigiani, Luxe Atelier è l’azienda leader nel 
progettare e realizzare la migliore selezione di maniglie per porte 

e finestre, placche, pomoli, battenti, manigliette e maniglioni, 
cerniere, serrature e molto altro. Pezzi unici, realizzati curandone 

i minimi dettagli ed utilizzando i materiali più pregiati. 
Oro, argento, platino, titanio e inserti preziosi, rendono queste 
creazioni delle vere e proprie opere d’arte, capaci di valorizzare 

anche le dimore più prestigiose.



CRYSTAL
COLLECTION

È un viaggio all’insegna della bellezza, quello che ci accompagna 
alla scoperta di questa sontuosa linea di pomoli per porte, 

finestre e mobili di alto pregio. Prodotti dalla E.R. Butler & Co., 
tutti i pezzi della collezione sono rifiniti a mano con sapienza artigianale, 

così da rispettare le tecniche brevettate nel 1837 da E. & G.W. 
Robinson, pioniere nell’uso del cristallo per questa specifica lavorazione. 

La perfezione delle finiture è ineccepibile, per una qualità 
ottica che è la più alta mai raggiunta. 

CRISTALLO
Il cristallo è un vetro di altissima qualità, ottenuto dalla fusione di 
sabbia silicea, selenio, carbonato di potassio e ossido di piombo. 
Quest’ultimo, in particolare, ne aumenta la densità e l’indice di 

rifrazione, avvicinandolo alle proprietà ottiche del diamante. 
Più luminoso ed elastico del vetro, il cristallo si presta a moltissime 

lavorazioni, alcune delle quali, le più pregiate, sono tutt’oggi realizzate 
con la tecnica del vetro soffiato.

IL



SERIE

Il più classico dei pomoli in cristallo 
nella forma che meglio ne esalta la struttura 

grazie all’effetto creato dalla luce riflessa 
sulle sue mille sfaccettature.

GL

SERIE GL
Pomolo con cristallo trasparente, base e rosetta in nichel lucido



SERIE GD

Realizzato con la tecnica del vetro soffiato stile 
Murano, i pezzi della collezione richiamano la ricchezza 

dei decori floreali. Ogni pomolo è levigato a mano, con una 
chiara citazione alle Murrine veneziane.

MILLE
FIORI

SERIE GD MILLE FIORI
Pomoli con cristallo trasparente e sfondo blu, 

rosetta bordo tondo e base tipo “bell” in nichel lucido



SERIE GD

WHITE
PIN-

STRIPE
La geometria ipnotica delle spirali asseconda la sinuosità 

dell’impugnatura, rendendo questo pomolo un pezzo unico 
nel suo genere: è realizzato in cristallo soffiato trasparente, 

così da enfatizzare il contrasto con le striature.   

SERIE GD WHITE PINSTRIPE 
Pomolo con cristallo trasparente e spirali bianche, 

rosetta bordo tondo e base tipo “bell” in nichel lucido



SERIE GE

Un tripudio di frizzanti bollicine vivacizza la perfezione 
sferica dei pomoli, plasmati con la tecnica del vetro soffiato. 

Levigati e lucidati a mano, sono concepiti per essere realizzati 
esclusivamente nella versione in cristallo trasparente.

BUB-
BLES

SERIE GE BUBBLES
Pomolo con cristallo trasparente, 

rosetta bordo tondo e base tipo “bell” in nichel lucido



SERIE

Gli angoli arrotondati sono un’interessante 
variazione rispetto al taglio classico stile diamante. 

L’incurvatura morbida dell’impugnatura, 
particolarmente ergonomica, ne ammorbidisce le 

forme reinterpretando i riflessi di luce

GH

SERIE GH
Pomoli (versione small) con cristalli ametista, cobalto, smeraldo ed 

ambra, rosetta bordo tondo e base tipo “Robinson” in ottone lucido.



SERIE GHSERIE GHSERIE GH
Pomolo con cristallo nero lucido, rosetta bordo tondo 

e base tipo “Robinson” in ottone lucido
Pomolo con cristallo bianco latte, rosetta bordo tondo 

e base tipo “Robinson” in oro lucido
Pomolo con cristallo trasparente, rosetta e bocchetta con 

bordi zigrinati e base tipo “Robinson” in bronzato ossidato scuro



SERIE GD

FOGLIA
ORO

L’inserimento di una luminosa foglia oro trasforma 
l’impugnatura del pomolo in un dettaglio di arredo prezioso 

come un gioiello. La serie, realizzata con cristallo trasparente, 
è disponibile anche nella versione con foglia in argento.

SERIE GD FOGLIA ORO
pomoli serie foglia oro con cristallo trasparente e foglia oro,

rosetta bordo tondo e base tipo “Bell” in oro lucido



SERIE

La materia è plasmata per sorprendere e 
conquistare: in questa serie di pomoli dall’insolita 

forma ovale, ergonomia e bellezza del cristallo, 
colgono una nuova sintesi estetica.

GF

SERIE GF
pomolo serie GF con cristallo versione rubino, 
rosetta bordo tondo e base tipo “Robinson” in nichel lucido



SERIE

Il classico taglio diamante con impugnatura ottagonale 
è la principale caratteristica di questa serie,

 la linea sfrutta il taglio degli spigoli per trasformare le 
rifrazioni in suggestivi effetti luminosi.

GJ

SERIE GJ
Pomoli con cristallo trasparente, 
rosetta e base in nichel lucido.



FINITURE
COLORI
FORME
Di alta valenza estetica ma anche tecnica, la 

Crystal Collection offre la possibilità di 

personalizzare ogni singolo elemento grazie 

alle infinite combinazioni di finiture per basi 

e rosette, di colori per i cristalli e di 

dimensioni dei pomoli.

Un servizio su misura che esalta al meglio 

la grande unicità di questa collezione.



FINITURE

FORME

COLORI

argento anticato
argento lucido
bronzato ossidato chiaro
bronzato ossidato scuro
bronzato satinato
canna di fucile
cromo lucido
cromo satinato
nero satinato
nichel lucido
nichel satinato
oro antico

oro lucido
ottone anticato chiaro
ottone anticato scuro
ottone burattato chiaro
ottone burattato scuro
ottone lucido
ottone satinato
peltro anticato chiaro
peltro anticato scuro
platino
verde gris chiaro
verde gris scuro acidato 

ambra 
ametista  
argentato
bianco latte 
cobalto
mercury
nero lucido 

opalescente 
rubino 
sangue di bue, 
smeraldo, 
trasparente
(con varianti: foglia 
oro, foglia argento, 
millefiori) 

Le basi e le rosette dei pomoli, realizzate in ottone 
massiccio, sono disponibili in 24 finiture decorative:

Ogni pomolo è disponibile nel formato small, 
medium e large, così da integrarsi in qualsiasi 
progetto d’arredo.

I cristalli sono disponibili in 
diverse gradazioni cromatiche:



BASI e ROSETTE

SERIE
GA

SERIE
GB

SERIE
GC

IMPUGNATURE

TYPE I 
(Robinson)

PLAIN
(bordo tondo)

RIDGED
(bordo piano)

KNURLED
(bordo zigrinato)

BEADED
(bordo perlinato)

TYPE II
(Nashua)

TYPE III
(Bell)
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