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Asia è la linea di manovre dal design 
contemporaneo, ideale per le soluzioni 
architettoniche moderne. La geometria è 
un compromesso vincente tra sinuosità 
delle forme e nitidezza delle linee: un design 
ricercato applicato a tutti gli elementi della 
gamma.

La linea Asia di Giesse è una collezione 
di maniglie incredibilmente completa che 
comprende cremonesi, martelline e maniglie. 
Stesso design per tutte le aperture e per tutte le 
esigenze.

Asia è disponibile in versione cremonese per 
anta, anta ribalta, con o senza chiave, per 
apertura esterna e con manico asportabile 
(versione Away).

La martellina Asia è realizzata in versione 
singola per apertura battente e doppia per 
porte scorrevoli. La stessa estetica, con manico 
lungo, si applica alla serie Asia per alzante 
scorrevole (maniglia singola, doppia con o 

senza predisposizione al cilindro) e ribalta 
scorrevole. Per avere uniformità stilistica in tutti 
gli ambienti esterni ed interni, Giesse ha creato 
la maniglia per porta Asia, a cui è possibile 
abbinare la basetta con lo stesso design.

Completa la gamma l’innovativa NP Supra 
Asia, la manovra che unisce la semplicità di 
montaggio di una cremonese alla eleganza di 
una martellina.

Appartamenti o ville in cui vengono abbinate 
aperture a battente e scorrevoli di ampie 
dimensioni possono oggi avere un’estetica 
di manovra uniforme con finiture di pregio: la 
linea Asia è disponibile, oltre che nelle finiture 
verniciate, anche in finiture Trend Cromosat e 
Trend Nickelsat.

Le maniglie Asia sono disponibili anche con 
il pre-trattamento Base Primer, che permette 
di verniciarle autonomamente nella finitura 
desiderata.

TOCCO CONTEMPORANEO E VASTA GAMMA PER 
TUTTE LE APERTURE, IN UNA GRANDE VARIETÀ 
DI FINITURE.
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03963
NP Supra

01076
Cremonese

anta

01083 / 01084
Cremonese
anta ribalta

01085 / 01086 / 01087
Cremonese con chiave

anta ribalta

01065
Cremonese 

con chiave anta

02415
Martellina

02414
Maniglia per porta

02431
Rosetta

02443
Martellina per 

ribalta scorrevole

02446
Maniglia per 

alzante scorrevole

02447
Maniglia con 

chiave per alzante 
scorrevole

02448
Maniglia doppia per 
alzante scorrevole

02416
Martellina 

doppia

01078 / 01079 + 01111
Cremonese Away
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