
Barausse è specializzata nella produzione di porte per interni, 
progettate e realizzate in Italia. Barausse sviluppa e propone 
soluzioni d’arredo funzionali alla separazione degli spazi, di alto 
prestigio e valore estetico, per creare ambienti dove vivere sia 
un’esperienza emozionante e confortevole. Forte di numerose 
certificazioni per porte resistenti al fuoco e fonoisolanti, della 
progettazione di prodotti custom e la trentennale esperienza 
nel settore contract, Barausse opera nel mondo nella realizzazione
di hotel di lusso, strutture pubbliche, costruzioni residenziali  
e ville private.

Barausse has specialized in the production of interior doors which 
are designed and manufactured in Italy. Barausse develops and 
offers furnishing solutions for the purpose of creating a separate 
space which is both functional and prestigious with a high 
esthetical value. The result is both a beautiful and comfortable 
place to live. Thanks to multiple certifications of our fire rated 
doors, the ability to design bespoke products and our over thirty 
years of experience in the contract field, Barausse is able  
to provide worldwide a high quality product for luxury hotels,  
for public buildings, high end residential and private homes. June 2022

ITA_Yugen, la nuova proposta di pannello boiserie Barausse, 
riecheggia lo stile giapponese dove ordine e pulizia definiscono 
la qualità dell’abitare. La collezione, perfettamente integrabile  
nel sistema Continuity, è caratterizzata da una sottile cornice  
che riquadra le pannellature impreziosendo gli spazi. 
 
EN_Yugen, Barausse’s new wood panelling, echoes Japanese 
style, in which order and cleanliness define the quality of a living 
space. The collection, which can be perfectly integrated with  
the Continuity system, is characterised by a slender border  
which frames the panelling and embellishes the space.

Typology 
Wall paneling 
 
Designer 
Studio DLSM Matteo Meraldi
 
More infos
barausse.com

Yugen 
 By Studio DLSM Matteo Meraldi
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ITA_Yūgen [termine giapponese] Consapevolezza della bellezza 
nascosta dell’universo, impossibile da descrivere a parole,  
ma che genera emozione. Il fascino delle cose che non si riescono 
a comprendere fino in fondo. In arte e letteratura, un concetto 
simile potrebbe essere quello indicato dal termine “simbolismo”.
 
EN_Yūgen [ japanese term] Awareness of the hidden beauty  
of the universe, impossible to describe in words, but which elicits 
emotion. The fascination of those things which we cannot fully 
comprehend. In art and literature, a similar concept could  
be conveyed by the term “symbolism”. 
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