
Barausse sviluppa e produce sistemi di chiusura e di separazione 
degli spazi, rivestimenti parete in legno e pareti attrezzate conce-
piti per sublimare la vivibilità degli ambienti. I prodotti Barausse 
sono il risultato della sapiente tradizione artigianale nella lavo-
razione del legno combinata con le competenze tecniche e un 
approccio propositivo e attento al contesto. Plasmare un design 
che nobilita la funzionalità, porre le conoscenze e l’esperienza 
della nostra squadra al servizio del bello: perseguiamo l’impre-
scindibile obiettivo di creare un sistema di prodotti che migliora  
la qualità dell’abitare e aumenta il valore del progetto.

Barausse develops and manufactures closing systems, wall wooden 
cladding and equipped walls designed to make the living environ-
ment sublime. Barausse products are the result of a strong han-
dcrafted tradition in woodworking combined with technical skills 
and a proactive approach. Sculpting a design that enhances the 
functionality, applying the knowledge and experience of our team 
to pursue beauty: we seek the unquestionable aim of creating a sy-
stem of products that improves the quality of living and enhances 
the value of the project.
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METALSPHERE: BARAUSSE E DE CASTELLI INSIEME PER UNA 
COLLEZIONE  DI PORTE GIOIELLO E DIVISORI

Citazioni letterarie, metafore cinematografiche, allusioni poetiche: da 
sempre la porta è un oggetto magico e carico 
di significati, che in questa collaborazione tra l’azienda vicentina Barausse 
e la metal factory De Castelli acquista un valore ancora più simbolico. 
La collezione di porte Metalsphere indaga nuove contaminazioni che 
esplodono le potenzialità dei materiali naturali e pregiati sintetizzando la 
vision di due grandi imprese.
 
Il concetto di sartoria industriale unisce Barausse e De Castelli  
in un’esperienza che valorizza le rispettive eccellenze e genera  
un prodotto che celebra la straordinarietà del Made in Italy, testimoniando 
non solo le loro capacità manifatturiere ma soprattutto la determinazione a 
spingersi oltre i limiti in una tensione costante verso la bellezza e l’innovazione. 



Barausse sviluppa e produce sistemi di chiusura e di separazione 
degli spazi, rivestimenti parete in legno e pareti attrezzate conce-
piti per sublimare la vivibilità degli ambienti. I prodotti Barausse 
sono il risultato della sapiente tradizione artigianale nella lavo-
razione del legno combinata con le competenze tecniche e un 
approccio propositivo e attento al contesto. Plasmare un design 
che nobilita la funzionalità, porre le conoscenze e l’esperienza 
della nostra squadra al servizio del bello: perseguiamo l’impre-
scindibile obiettivo di creare un sistema di prodotti che migliora  
la qualità dell’abitare e aumenta il valore del progetto.

Barausse develops and manufactures closing systems, wall wooden 
cladding and equipped walls designed to make the living environ-
ment sublime. Barausse products are the result of a strong han-
dcrafted tradition in woodworking combined with technical skills 
and a proactive approach. Sculpting a design that enhances the 
functionality, applying the knowledge and experience of our team 
to pursue beauty: we seek the unquestionable aim of creating a sy-
stem of products that improves the quality of living and enhances 
the value of the project.

April 2023

La competenza sui materiali pregiati, rappresentata da lavorazioni di alta 
ebanisteria e da trattamenti originali delle superfici, si coniuga a una visione 
comune sempre volta alla sperimentazione: il risultato è una collezione di 
porte che traduce la combinazione perfetta tra il legno e il metallo offrendo un 
risultato estetico davvero unico, allo stesso tempo lussuoso e contemporaneo. 

Il calore e la consistenza del legno conferiscono un senso di matericità e 
profondità, amplificato dall’aspetto elegante e raffinato del metallo: sensazioni 
visive e tattili si fondono in porte speciali che interpretano la funzione con uno 
stile sofisticato e un deciso impatto scenografico.

Grazie al know-how Barausse le porte sono realizzabili con altezze fuori 
standard, che possono arrivare fino ai 4 metri, per incontrare esigenze di 
progetto esclusive e inserirsi in ambienti  
di grande prestigio.

METALSPHERE: BARAUSSE AND DE CASTELLI PARTNER FOR  
A COLLECTION OF EXQUISITE DOORS AND PARTITIONS
 
Literary quotes, cinematic metaphors, poetic allusions: the door is a 
magical object, loaded with meaning, which, in this partnership between 
the Vicenza-based company Barausse and the De Castelli metal factory, 
acquires even greater symbolic value. The Metalsphere collection of doors 
explores new mixes that unleash the potential of natural and unique 
materials, merging the two great companies’ vision. 
 
The concept of industrial tailoring brings Barausse and  
De Castelli together in an experience that promotes their respective 
expertise and creates a product that celebrates the unparalleled artistry of 
Italian craftsmanship. This showcases their manufacturing capabilities and 
determination to push beyond the limits, in constant pursuit of beauty and 
innovation. Their experience with unique materials showed by exquisite 
woodworking and original surface treatments, combines with a common 
vision focused on experimentation. The result is a collection of doors which 
is the perfect combination of wood and metal, for an exclusive luxurious and 
contemporary aesthetic result.

The wood’s warmth and texture convey a sense of depth and tangibility, 
emphasised by the elegant and refined appearance of metal. Visual and 
tactile sensations unite resulting in special doors that serve their function with 
sophisticated style and dramatic impact.

Barausse’s expertise provides custom made doors in non-standard heights  
of up to four metres to meet exclusive design requirements and fit seamlessly 
into prestigious environments.
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BUCKLE
Una “cintura” di metallo percorre la porta lungo tutta l’altezza, chiudendosi con 
una “fibbia” che funge da maniglia. La fascia in Ottone DeLabré Orbitale, incassata 
nell’anta, cita le componenti strutturali diventando un inserto quasi architettonico 
che contribuisce a trasmettere un’immagine scultorea. La cintura metallica integra 
la maniglia rettangolare verticale, che risulta a filo con il livello dell’anta di legno: 
anch’essa in Ottone ma con finitura DeErosion, la maniglia (alta 70 cm) diventa  
un elemento dalla forte presenza. 

La forma è caratterizzata da un disegno ergonomico leggermente svasato per invitare 
la presa. L’imbotte in Ottone DeLabré Orbitale aggiunge un ulteriore dettaglio ricercato 
che trasforma la porta in un insieme potente dove piani, volumi e texture creano una 
ricca alternanza di superfici. Il legno è disponibile in varie essenze: noce, rovere naturale 
spazzolato (Sigaro), rovere grigio spazzolato (Cenere), rovere spessart termotrattato 
spazzolato (Tabacco).
 
 
BUCKLE
A metal “buckle” runs across the door height, fastening with a “clasp” that serves as a 
handle. The DeLabré Orbitale brass strip embedded in the door, resembles a structural 
component, acquiring an almost architectural appearance that contributes to the 
overall sculptural image. The vertical rectangular handle is integrated in the metal belt 
and raised to the same level as the door’s wooden panel. The distinctive 70-cm tall 
brass handle features a DeErosion finish.

Its slightly flared ergonomic design encourages a comfortable grip. The DeLabré 
Orbitale brass jamb adds another sophisticated detail that transforms the door into 
a powerful element in which flat areas, volumes, and textures create a rich interplay 
of surfaces. Various kinds of wood are available: walnut, brushed natural oak (Sigaro), 
brushed grey oak (Cenere), and brushed heat-treated Spessart oak (Tabacco).
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DRESSED UP
Celebrazione della creatività e del design, Dressed Up non è un prodotto ma un 
concetto per declinare un abaco potenzialmente infinito di materiali e forme, che 
possono essere abbinati con la massima libertà compositiva.
Un sipario che intarsia legni e metalli pregiati, integrando i vari sistemi di apertura 
con la boiserie per realizzare superfici senza soluzione di continuità anche di grandi 
metrature. I diversi spessori dei listelli di legno abbinati alle lamine in Ottone DeLabré 
Orbitale, Striato e DeErosion – finiture esclusive nate dalla ricerca De Castelli –, 
riflettono la luce in modo variabile, creando giochi di chiaroscuri e di texture che 
disegnano una quinta scenografica.
 
 
DRESSED UP
A celebration of creativity and design, Dressed Up is not a product so much as a 
concept with which to explore a potentially infinite array of shapes and materials that 
can be combined with the utmost compositional freedom.
A partition that incorporates inlays of exquisite wood and metal, integrating various 
opening systems with the boiserie to create seamless surfaces, even over large areas.
The varying thicknesses of the wood slats combined with the DeLabré Orbitale brass 
strips in Striato and DeErosion finishes (exclusive finishes developed by De Castelli), 
reflect light in irregular ways. This creates a textured “chiaroscuro” effect that provides 
a dramatic backdrop.
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LUMINOVA
La nuova maniglia rettangolare, presentata in Ottone finitura DeErosion,  
è protagonista per la sua importante altezza di 120 cm che ne accentua la verticalità. 
Luminova viene applicata direttamente sulla porta e ha una forma leggermente 
svasata, studiata per agevolare l’affordance di utilizzo.
L’elemento-maniglia acquista un codice estetico e dichiara così la sua funzione  
in chiave stilistica, per arricchire la porta con un accento prezioso: può infatti essere 
abbinata a porte laccate, in essenza legno oppure rivestite completamente in Ottone 
finitura DeMarea o DeLabré Striato. Il profilo in Ottone DeLabré Orbitale delinea  
e rifinisce l’anta creando una connessione tra materiali.  
 
LUMINOVA
The new brass rectangular handle with a DeErosion finish, stands out for its significant 
height of 120 cm, emphasising its verticality.  
Luminova is applied directly to the door and has a slightly tapered shape, designed 
to facilitate its use. The handle becomes an aesthetic feature that stylistically 
demonstrates its function. It can be paired with wooden lacquered doors or brass-
clad doors with a DeMarea or DeLabré Striato finish. The DeLabré Orbitale brass 
profile defines and completes the door, creating a connection between the different 
materials.


