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Poignee, in pieno centro della capitale, nelle 
vicinanze di Piazza di Spagna, può trarre in in-
ganno. Un negozio di maniglie, a prima vista, 
ma non solo. Un’attività di famiglia, nata più 
di cinquant’anni fa con Ida Bazzi e oggi nelle 
mani della figlia Roberta Cinque che ne ha rac-
colto degnamente il testimone. Una “fabbrica 
creativa” che nel tempo ha saputo unire tra-
dizione, design, arte e architettura. Il nome è 
francese, poignée significa appunto maniglia, 
ma la produzione è assolutamente da sempre 
solo made in Italy. È infatti nella fabbrica di Po-
mezia che ogni pezzo nasce grazie a tecnologie 
all’avanguardia e alla tradizione dell’artigianato 
italiano. Maniglie e accessori che raccontano 
l’unicità e la versatilità di materie prime tanto 
diverse, come il ferro, il bronzo, l’acciaio e il 
plexiglas sapientemente modellate e declinate 
in una produzione di livello, al servizio di azien-
de e privati.

una porta tra passato e futuro

ORARIO:
LUN-VEN 10.00-14.00 15.00-19.00
SABATO 10.00-14.00
CARTE DI CREDITO: TUTTE TRANNE 
DINERS
FERIE: AGOSTO

VIA DI CAPO LE CASE, 34
00187 ROMA
TEL +39 06 67 91 974
FAX +39 06 67 89 382
WWW.POIGNEE.COM
WWW.DOMUSDEI.IT
INFO@POIGNEE.COM
MEZZI: METRO A SPAGNA
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Despite the French 
name (poignee means 

handle) the made in 
Italy is a prerogative 

appreciated worldwide 
for Poignee. A family-

run company able to 
produce objects of 

rare quality inspired 
by the aesthetics of 
the Eternal City. The 
activity was founded 
more than 50 years 
ago by the mother 

of the current owner, 
Roberta Cinque, who 

runs the company 
with the same spirit of 

her mother, made of 
friendly smiles and a 

scent reminiscent of a 
place to call home. 


