




D E S I G N  A N D  T A I L O R  M A D E

ll design, curatissimo ed italiano, esprime uno stile limpido ed 

essenziale, perfetto in ogni contesto e funzionalissimo 

nelle forme intelligenti ed ergonomiche. 

La gamma delle soluzioni è aperta anche alla migliore tradizione 

ed offre elementi adatti ad ambienti più classici.

Nello stesso tempo, HEXT è in grado di offrire l’assoluta flessibilità 

del tailor-made che soddisfa richieste di personalizzazione nelle 

misure e nelle finiture, e garantisce soluzioni che risolvono ogni 

esigenza pratica e aprono le ali alla creatività. A questi valori si 

aggiunge la qualità del “made in Italy”. Per queste ragioni HEXT è 

partner ideale per i più importanti ed interessanti progetti a livello 

nazionale e internazionale.

Our carefully-crafted designs boast the very best in Italian styling. 

Their clean lines and essential styling, coupled with highly functional, 

intelligent, ergonomic shapes make them perfect in any context. 

The range of design options available also encompasses many 

traditional styles so we can also offer solutions for more classic settings.

At the same time, HEXT offers the flexibility that comes from a totally 

tailor-made service to meet all your customisation requirements 

in sizes and finishes – your guarantee of solutions to meet every 

practical requirement and provide total freedom to your creative spirit. 

These values are teamed with legendary Made-in-Italy quality. 

All this makes HEXT your ideal partner for your most prestigious and 

inspired projects, both at home and abroad.

M A D E  I N  I T A L Y



A U T H E N T I C  M A D E  I N  I T A L Y , 

R E A L  M A D E  T O  M E A S U R E

Con l’energia intelligente della creatività italiana 

unita alla qualità superiore del materiali, 

con l’acuto senso della praticità 

e l’attitudine al tailor-made 

noi siamo in grado di aprire ogni porta. 

All’ampia offerta di HEXT si aggiunge l’assoluta flessibilità 

del tailor-made, un servizio di consulenza e progettazione in 

grado di soddisfare le richieste di personalizzazione dei clienti 

sia nelle misure che nelle finiture, garantendo soluzioni che 

risolvono ogni esigenza pratica e aprono le ali alla creatività 

dei designer e architetti più esigenti. Il risultato di ogni progetto 

trova la propria certezza nell’irrinunciabile qualità del “made 

in Italy” che significa qualità dei materiali, controllo attento e 

sistematico di ogni fase del ciclo produttivo e valorizzazione 

delle attitudini e del talento delle nostre migliori risorse. Per 

questa propensione all’eccellenza, alla creatività e al servizio 

HEXT si profila come partner ideale per i più importanti ed 

interessanti progetti a livello nazionale e internazionale.

The power and creativity of legendary Italian design 

coupled with superior-quality materials. 

With our keen focus on practical designs 

and flair for tailor-made solutions...  

we can open any door!

The extensive HEXT range is further enhanced by our tailor-

made consultancy and design service created to provide 

bespoke sizes and finishes. This service guarantees solutions 

for all practical applications and provides limitless creative 

opportunities for even the most demanding designers and 

architects. The result of every project comes with the certainty 

of the unrivalled quality of Italian craftsmanship.  

This means we use superior-quality materials, adopt a careful, 

systematic approach to every phase of production and nurture 

the creative prowess and talents of our expert team. Our 

commitment to excellence, creativity and service means HEXT 

is your ideal partner for major, high profile projects at both a 

national and international level.

H E X T . I T



Per realizzare maniglioni dalle performance eccezionali 

sia pratiche che estetiche, i progettisti HEXT scelgono 

da sempre materiali assoluti come l’acciaio inox AISI 

316 L durissimo, resistente ed elastico, inattaccabile 

dagli agenti atmosferici inclusa la nebbia salina delle 

zone di mare. Accanto all’accaio vengono impiegati 

l’alluminio EN-AW 6060, resistente alla corrosione e alle 

basse temperature, e nylon, una resina termoplastica 

con alta resistenza meccanica e all’abrasione e usura.

To craft high-performance handles which are both 

practical and great looking, HEXT designers always 

select the highest-quality materials, such as AISI 316L 

stainless steel, which is extremely hard, durable and 

elastic, as well as being resistant to atmospheric agents 

including the salt-laden sea mists typical of coastal 

regions. Alongside steel we also use EN-AW 6060 

aluminium – resistant  to corrosion and low temperatures 

– and nylon, a thermoplastic resin which is extremely 

durable and both abrasion- and wear-resistant.
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H A N D L E S.  W I T H  C A R E.

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

Via Cassola,64 - C.P.79
36027 Rosà, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com/hext


