
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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Glass Aluminum 
 By R&D Barausse

Sottili profili in alluminio, ampie superfici trasparenti: le porte in vetro sono 
dedicate a chi ama gli spazi luminosi e aperti. Grazie alle maniglie integrate 
nel design della porta, sono disponibili modelli perfettamente corrispondenti 
nei vari sistemi di apertura. Frutto di attente ricerche tecnologiche, i telai 
in alluminio Barausse permettono di realizzare soluzioni di chiusura ad alta 
versatilità. Porte interne con telaio visibile o integrato a parete per creare 
interni a seconda dell’estetica desiderata.
 

Thin aluminum profiles and wide transparent surfaces: the glass door 
collection is dedicated to those who love bright and open spaces. Thanks 
to the handles perfectly integrated with the door design, the same models 
are available in different type of openings. The result of careful technological 
research, the Barausse aluminum frames allow the creation of opening 
solutions with high versatility. Internal doors with visible frame or integrated 
into the wall to create interiors according to the desired aesthetics.

Typology 
Glass and aluminum door 
 
Designer 
R&D Barausse
 
More infos
barausse.com
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Un’anta, molteplici soluzioni. La ricerca dell’essenziale e la cura del dettaglio, 
trovano espressione in questa collezione progettata per avere la massima 
libertà compositiva. Plasmiamo l’alluminio per dare vita ad una nuova poetica 
degli spazi: scelto per la sua resistenza ed eleganza, viene modellato per 
ospitare il vetro di sicurezza e assicurare un design minimale e sofisticato. 
 
One leaf, multiple solutions. The search for understatement and an attention 
to detail find expression in this collection designed to ensure utmost 
compositional freedom. We shape aluminium to give life to a new poetics of 
space: chosen for its resistance and elegance, the metal is modelled to house  
the safety glass and ensure a minimalist, sophisticated design.
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Plasmiamo l’alluminio per dare vita ad una nuova poetica degli spazi: scelto 
per la sua resistenza ed eleganza, viene modellato per ospitare il vetro di sicu-
rezza e assicurare un design minimale e sofisticato. TAP rappresenta l’evolu-
zione progettuale e tecnologica dell’iconico profilo in alluminio TIP Barausse. 
Una soluzione che raggiunge grandi altezze e combina vetri differenti per 
ottenere dimensioni inedite e nuove espressioni stilistiche. Le ante pieghevoli 
Barausse consentono di separare grandi spazi massimizzando il passaggio 
con una soluzione visivamente molto impattante e scenografica. Permettono 
di unire e dividere spazi comunicanti in maniera versatile e modulabile espri-
mendo ed esaltando il dinamismo compositivo.
 
We shape aluminium to give life to a new poetics of space: chosen for its re-
sistance and elegance, the metal is modelled to house the safety glass and en-
sure a minimalist, sophisticated design. TAP represents the design and tech-
nological evolution of the iconic TIP Barausse aluminum profile. This solution  
reaches great heights and combines different types of glass to obtain unprece-
dented dimensions and new stylistic expressions. Barausse folding doors allow for 
the separation of large spaces while maximizing passage with a visually striking 
and dramatic solution. They enable the versatile and modulated unification  
and division of communicating spaces, expressing and enhancing compositional 
dynamism.
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Modelli anta TAP inoltre permettono la combinazione di vetri eterogenei nella 
stessa anta, garantendo dimensioni e giochi di luce singolari. 
 
Door models available only with TAP aluminum profiles that allow the com-
bination of heterogeneous glasses in the same door, guaranteeing unique 
dimensions and plays of light.


