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POIGNEE fabrique creative

Poignee nasce nel 1956 da una geniale intuizione di Ida Baz-
zi, madre dell’attuale proprietaria Roberta Borra Cinque. 
Un negozio di sole maniglie, idea che cinquantadue anni 
fa sembrava stravagante e rischiosa e che invece è stata 
portata avanti nel tempo, con quella stessa visione e origi-
nalità che, già quarant’anni fa, aveva precorso il mercato, 
mostrando come specializzazione e artigianalità sarebbero 
diventati attributi positivi, sinonimi di sartorialità, di “ben 
fatto” e di attenzione al cliente.

Oggi dietro al negozio, situato in una storica via del cen-
tro di Roma, esiste una fabbrica creativa e produttiva a 
Pomezia che, nel tempo, ha diversificato la produzione 
e le proprie capacità artigianali accettando la sfida del 
mercato custom made. I principali clienti di Poignee non 
sono quindi più solo il consumatore finale, che nel negozio 
trova maniglie e complementi d’arredo fatti su misura, ma 
architetti e designer che coinvolgono l’impresa in grandi 
progetti internazionali. 

Per loro e con loro, l’azienda realizza e produce qualun-
que tipo di oggetto di design, lavorando materiali diversi, 
dal metallo, al ferro, dal plexiglas al vetro e con tecniche 
differenti che, uniscono al valore assoluto della manualità 
e del fatto a mano, la precisione della tecnologia. 
Oggi Poignee è davvero un universo artigiano complesso, da 
boutique del ferro e del metallo a bespoke, a fonderia artistica.

Fedele al principio di innovare nella tradizione e rispettosa 
dei valori familiari, Poignee si è aperta verso i mercati 
globalizzati. Ed è oggi un’impresa moderna, che guarda 
serena al futuro grazie allo sviluppo di solidi piani strategici 

e la presenza attiva in azienda della terza generazione, dove 
il segreto del successo, oggi come ieri, nasce da un’auten-
tica passione artigianale e da un universo di valori positivi 
che sono alla base del suo pensiero e di ogni sua creazione.
Alla sapienza artigianale unitamente ad una cultura indu-
striale si accompagna da sempre a un approccio tailor 
made e su misura per ogni cliente consumer o business.

Per Poignee ogni cliente è una sfida, la tecnologia da 
sola non fa la differenza. Una volta dotati dei migliori 
macchinari, sono l’esperienza, la serietà, la passione e 
l’orientamento al di problem solving creativo che le per-
sone mettono nel loro lavoro a conferire al prodotto finale 
l’unicità di cui ha bisogno per emergere. 
Poignee presidia con cura e attenzione ogni singolo anello 
della catena della produzione e del valore e gestisce diret-
tamente tutte le fasi della filiera.

Nell’area globale, l’impresa è in grado di garantire una 
produzione e una qualità tutta italiana, “a misura” di 
cliente e comprensiva di tutte le tecnologie di produzione 
presenti sul mercato: torneria di precisione, cesello, fon-
deria, costruzioni meccaniche.

Grazie alle tante competenze trasversali acquisite nel corso 
della sua storia, alla capacità di riconoscere e anticipare 
i trend di mercato, agli investimenti che costantemente 
vengono destinati alla ricerca e allo sviluppo di nuove 
tecnologie e soluzioni, per tutti i settori d’attività (produ-
zione, distribuzione e logistica), oggi il gruppo risponde alle 
esigenze di un mercato sempre più eterogeneo.
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POIGNEE boutique
È un negozio molto diverso da quello che nell’immaginario 
comune corrisponde all’idea di una ferramenta classica. È un 
punto vendita dove chiunque entri alla ricerca di un oggetto o 
complemento d’arredo viene rapito dalla ricchezza, dalla bellezza 
e dall’originalità dei tantissimi pezzi che si trovano al suo interno 
e che sono tutti personalizzabili.

Il cliente privato, l’architetto o il grande studio di progettazione 
hanno tutti la stessa possibilità di scegliere tra oltre 7000 articoli. 
Ogni pezzo può poi essere personalizzato e reso unico nella scelta 
del materiale (alluminio, ferro, ottone, plexiglass), nella finitura e 
nella decorazione. E qualora tra i grezzi già in produzione non 
ci fosse quello cercato, l’impresa è in grado di aiutare e accompa-
gnare ogni cliente nello sviluppo della soluzione più appropriata 
alle sue esigenze.
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POIGNEE bespoke
Attraverso il digital manifacturing Poignee rifiuta la produzione in serie di 
stampo ed è interessata a elementi diversi, quali varietà e custom made, 
certa che seguendo questa direzione riesce a mettere in moto processi 
produttivi che sono poi l’elogio della bellezza e della qualità di ogni 
oggetto. L’impresa riesce così a raggiungere fasce di mercato sempre 
più ampie, diventando il partner ideale di architetti, designer, studi di 
progettazione, contractor e artisti.

Da 15 anni, produce Antologhia una linea di maniglie di alta gamma per 
Colombo Design, azienda bergamasca che distribuisce i suoi prodotti 
in tutto il mondo. Questa linea di produzione riguarda grandi numeri, 
ma questo non ha comportato alcuna modifica nel processo produttivo 
e nell’eccellenza artigianale per quanto riguarda le rifiniture manuali.
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POIGNEE art
Nell’anno del Giubileo, Poignee già nota nei complementi di arredo e nell’inte-
rior design ha voluto espandere la sua produzione di qualità di manufatti di otto-
ne, bronzo e plexiglass, acquistando DOMUS DEI, una fonderia specializzata 
in Arte Sacra, credendo fermamente che le competenze e i lunghi cinquant’anni 
anni di storia di entrambe le imprese potessero dar vita ad un polo produttivo e 
artistico di eccellenza. Nella fonderia lavorano alcuni dei migliori maestri d’arte 
del vetro, del mosaico, del restauro, che realizzano a microfusione, vetroresina, 
cera persa, modellazione, opere su committenza privata o di artisti.

Soprattutto il dialogo crescente con artisti dell’arte contemporanea ha spinto 
l’impresa a sviluppare Poignee Art, un brand dedicato all’arte in tutte le sue 
possibili espressioni. 
In Poignee Art gli artisti trovano non solo una fonderia, ma uno spazio relazionale 
e creativo dove poter ideare, modellare, studiare insieme ai maestri e artigiani 
le soluzioni migliori per dare forma alla loro arte e dar vita ad opere inedite, 
uniche e mai tentate prima.
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”

Aria, acqua, terra e fuoco.
Dalle miscele degli elementi

naturali nasce ogni 
nostra creazione.
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Il Nostro Manifesto

1. La nostra missione è produrre prodotti e servizi ben fatti.
 Il “ben fare” unisce abilità e passione, autenticità e personalizzazione, 

saper fare e nuove tecnologie.

2. Il nostro motto è far bene per star bene.
 Perché impegno, competenza, dedizione, rendono felici.

3. Essere in relazione con la bellezza e con l’arte è naturale e 
costitutivo del nostro saper fare.

 I nostri prodotti hanno assunto forme di volta in volta adatte allo 
spirito del tempo aprendosi al dialogo con l’arte e il design.

4. Il rapporto con ciò che creiamo e produciamo continua nel 
tempo.

 Creare, rigenerare, riusare, reinventare, restaurare, sono il nostro 
lessico familiare.

5.	Il	lavoro	ha	un	valore	assoluto	mentre	il	profitto	è	strumento	
non	fine	della	nostra	impresa.

 Collaborazione e solidarietà sono i nostri valori centrali.

6.	Per	noi	essere	artigiani	significa	essere	nuovi	imprenditori	
che uniscono tradizione e innovazione.

 Amiamo sperimentare e progettare nuovi prodotti, guardiamo al 
futuro custodendo i nostri saperi, condividendoli “di mano in mano”, 
creando ponti fra le generazioni.

7. La nostra cultura si fonda su un’idea di lavoro di squadra.
 Chi guida gli altri lavora sempre inevitabilmente assieme agli altri, in 

mezzo a loro, compiendo gli stessi gesti, attraversando la stessa fatica, 
assaporando alla fine la stessa soddisfazione per il risultato.

8. La tecnologia è per noi uno straordinario strumento di 
lavoro.

 Al nostro fianco, per rafforzarci e proteggerci non per alienarci e 
sostituirci.

9. Il luogo di lavoro è il nostro “Genius Loci”.
 Da artigiani abbiamo riconosciuto lo spirito del luogo, da cui ogni 

giorno traiamo l’ispirazione del nostro saper fare.
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La nostra capacità
di risolvere in modo creativo 

i problemi si fonda 
sulla prospettiva di guardare

una stessa cosa come tutti 
gli altri e pensare

qualcosa di diverso. ”

“
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Via di Capo le Case, 34 | 00187 - Roma - ITALY
T +39 06 6791974 / + 39 06 6790158

www.poignee.com | info@poignee.com
www.domusdei.com




