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Lo Studio Pasquini nasce 

al salone dell’auto di 

Torino del 1972, quando 

Paolo Pasquini, giovane 

studente di architettura 

appassionato di automobili, 

rimane colpito dalla scarsa 

funzionalità dei sistemi di 

chiusura dei vetri scorrevoli 

e decide di progettarne uno 

totalmente nuovo.

Forte solo delle proprie idee 

e delle proprie conoscenze 

tecniche, Paolo Pasquini 

si prende carico di tutte 

le fasi dello sviluppo 

prodotto e, attraverso 

una rete di artigiani locali, 

inizia a produrre il suo 

rivoluzionario “barilotto”. 

Pratica, economica e 

dallo stile inconfondibile, 

l’invenzione del giovane 

studente di architettura 

conquista il mercato in 

poco tempo e si afferma 

come leader nel settore per 

più di vent’anni. 

Tale successo permetterà 

la nascita e lo sviluppo 

dello Studio Paolo Pasquini, 

finanziando per anni sia 

la realizzazione di nuove 

soluzioni nel campo degli 

accessori per autoveicoli 

sia svariati altri progetti 

di ricerca; in particolare 

nell’ambito dei veicoli 

elettrici.

Quarant’anni dopo lo Studio 

Pasquini, ripreso dai tre figli 

di Paolo, continua a basare 

la propria attività sulla 

produzione di accessori 

originali per autoveicoli 

e allo stesso tempo, 

seguendo lo spirito che 

da sempre lo caratterizza, 

finanzia progetti di 

ricerca volti alla messa 

in produzione di prodotti 

innovativi.

All’esperienza maturata 

all’interno dello studio 

famigliare, Greta, Jade 

e Zeno aggiungono 

le proprie esperienze 

formative e lavorative 

nell’ambito dell’ingegneria, 

dell’architettura e delle 

telecomunicazioni; con 

l’obbiettivo di ricreare 

all’interno dello Studio 

Pasquini srl il clima adatto 

ad accogliere, sostenere e 

sviluppare le idee di giovani 

progettisti. Convinti che 

attraverso la forza delle 

proprie idee e una buona 

organizzazione sia possibile 

ottenere grandi risultati 

anche partendo da una 

realtà “artigiana”.

The Paolo Pasquini Studio 

was born at the Torino 

Car Fair in 1972, when 

Paolo Pasquini – a young 

architecture student 

and car lover – noticed 

the poor functionality 

of closure systems in 

sliding glass windows 

and decided to design an 

entirely new one. 

With strong ideas and 

technical knowledge, 

Paolo Pasquini took on 

all the phases of this new 

product design. He used a 

network of local artisans 

and began developing his 

revolutionary ‘barilotto’. 

This young student’s 

practical, cheap and 

stylish invention spread 

across markets in a short 

time and became the 

leading technology in this 

sector for now more than 

twenty years. 

This success allowed the 

birth and development of 

the Studio Paolo Pasquini 

which for years has 

focused on the creation 

of new solutions in the 

car accessories business 

and other R&D projects, 

particularly in the field of 

electric vehicles. 

Forty years later, the Studio 

Pasquini, now run by Paolo’s 

three children, continues 

to run itself by producing 

original car accessories. In 

line with the spirit that has 

always characterized this 

studio, it finances research 

project to develop new 

innovative products. 

The deep experience 

matured in this family 

business has been enriched 

by Greta, Jade and Zeno’s  

own work experiences in 

engineering, architecture 

and telecommunication; 

the vision is to recreate 

in the Studio Pasquini Srl 

an environment that can 

host, support and develop 

young designers ideas. 

The Studio believes that 

with strong ideas and good 

organization skills it is 

possible to achieve great 

success even working 

in a network of small 

businesses. 

Una storia 
di famiglia

A family
story
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I nostri 
prodotti

Our 
products

Per quanto riguarda il 

settore degli accessori per 

cabine ed autoveicoli, 

lo Studio Pasquini propone 

tre prodotti pratici e 

affidabili. 

All’esperienza maturata 

in più di quarant’anni di 

presenza sul mercato 

si aggiunge la costante 

ricerca di soluzioni 

adattabili alle esigenze del 

cliente.

In the field of accessories 

for earth-mover cabins and 

other vehicles, the Studio 

Pasquini offers three practi-

cal and reliable products. 

In addition to a strong expe-

rience and presence on the 

market for over forty years, 

the Studio is committed to 

constantly researching new 

custom solutions based on 

clients’ specifics needs.
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Dispositivo a pulsante per la 
manovra e il bloccaggio dei 
vetri scorrevoli. 

Made in italy.

Knob closure device for 
operating and locking sliding 
glass panes.

Made in italy.

Knob closure device for doors 
and glass panes for cabins of 
farming machines or earth-
movers.

Made in italy.
Protected by a patent.

Dispositivo di chiusura 
applicabile alle finestre 
e alle porte delle cabine 
di macchine agricole e  
movimento terra.

Made in italy.
Coperto da brevetto.

Maniglia di chiusura in 
particolare per parabrezza 
o simili. 

Made in italy.
Coperto da brevetto.

Closing handle for 
windshields or similar 
components.

Made in italy.
Protected by a patent.

p a g  2 9p a g  1 4 p a g  2 8

BARILOTTO 
BLOCCA VETRI 

KNOP CLOSURE DEVICE FOR 
WINDOWS 

BARILOTTO 
BLOCCA PORTE  

KNOP CLOSURE DEVICE FOR 

DOORS

MANIGLIA 

HANDLE

BBP BBV HND90
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BBP

BBV

HND90
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Dispositivo di chiusura 
applicabile alle finestre 
e alle porte delle cabine 
di macchine agricole 
e  movimento terra. 
Compatto, resistente e 
facile da installare, questo 
dispositivo può essere 
montato praticando un 
unico foro su pannelli di 
vetro, di metallo o di altri 
materiali; fissandosi grazie 
ad un semplice O-ring. 
Il dispositivo presenta 
inoltre uno speciale 
tampone in gomma, 
con forme e dimensioni 
variabili, funzionale sia per 

MADE IN ITALY,  
COPERTO DA BREVETTO

Knob closure device for doors 
and glass panes for cabins 
of farming machines or 
earth-movers. This device is 
compact, resistant and easy 
to install; the only process 
that must be performed to 
install the closure device is 
the formation of a single hole 
on the two surfaces, these 
can be of any material (glass, 
metal or plastics). Fixing 
means are constituted by a 
large ring of the type known 
as O-Ring that can 
be inserted in a 
corresponding annular 
groove of the hollow body.
The device comprises 
of a rubber cup; while its 
central region allows a certain 
clearance to the stem to 
facilitate its coupling, its 
cylindrical region acts as 
protection and cushions 
impacts during closure.
Our closure device has been 
designed to be as adaptable 
as possible for the customers’ 
needs, in addition to the 
standard version called 
“Mono”, we also offer the 
“Double-snap” version, the 
“Duo” version (that can be 
released on both sides of 
the device) and the “Remote 
control” version.

MADE IN ITALY, 
PROTECTED BY A PATENT

Knop 
closure 
device for 
doors BBP

I nostri 
blocca 
porte 
BBP

ammortizzare l’impatto 
sia per aumentare la 
clearance del perno e 
facilitarne l’accoppiamento 
con il meccanismo.
Il nostro blocca porte è 
stato progettato per essere 
il più possibile adattabili 
alle singole esigenze 
del cliente e, oltre alla 
versione standard Mono, 
sono disponibili anche le 
versioni Doppio scatto, Duo 
e Comando a distanza che, 
grazie alle loro specifiche 
tecniche, forniscono un 
ampio spettro di soluzioni 
pratiche.
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C O M P O N E N T I
C O M P O N E N T S

O-RING
materiale: neoprene 
misure: 36x6mm

GUARNIZIONE / 
ANELLO CENTRATORE
WASHER / CENTERING RING
materiale: gomma 
misure: 43x67x3mm
                  43x67x4mm 
 (senza fori o con tre fori)

CORPO CENTRALE
MAIN BODY
materiale: plastica e metallo 
misure: Mono, Duo, Duo 180, 
Comando a Distanza, 
Doppio Scatto.

material: neoprene 
measure: 36x6mm

material: Rubber 
measure: 43x67x3mm
  43x67x4mm 
 (with or without holes)

material: plastic and metal 
measure: Mono, Duo, Duo 
180, Remote Control, 
Double Snap.

BORCHIA
NUT
materiale: ottone passivato 
misure: 
borchia esagonale :
                        22mm (h: 8/10mm)
                        30mm (h 9,5mm)
dado autobloccante
bullone cieco

RONDELLE E ANELLI
WASHER
materiale: gomma o 
alluminio. 
misure: 
gomma: 34x14x3mm
                  28x14x3mm
alluminio: 28x13x2,5mm
                     34x14x2,5mm     

TAMPONE
SCHOCKABSORBER
materiale: gomma EPDM 
misure: Mono, Duo corto, Duo 
lungo, Doppio Scatto.

PERNO
PIN
materiale: Ottone nichelato 
misure: Mono Scatto/ Doppio 
Scatto (lunghezza della parte 
filettata su richiesta).

material: brass 
measure: 
hexagon: 
                        22mm (h: 8/10mm)
                        30mm (h 9,5mm)
self-locking nut
blind nut

material: rubber 
or alluminium. 
measure: 
rubber: 34x14x3mm
                28x14x3mm
alluminium: 28x13x2,5mm
                         34x14x2,5mm

material: rubber EPDM 
measure: Mono, Duo short, 
Duo long, Double Snap.

material: Nickel plated brass 
measure: Mono/ Double 
Snap (length on demand).
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M O N TA G G I O
A S S E M B LY

SERIE COSTRUTTIVA
E DI UTILIZZO SU 
PORTIERA E FINESTRA

ASSEMBLY INSTRUCTIONS 
FOR DOORS AND 
WINDOWS

Sportello macchina 
movimento terra.
Earth mover door.

Bloccaggio vetro.
Window closure.

Foratura delle 
due superfici.
Drilling of planes.

Apertura e 
bloccaggio porta.
Door closure.

1   

5   

2

6

Montaggio.
Assembly diagram.

Sbloccaggio con 
rotazione.
Release by rotation.

Apertura vetro.
Open window.

Sbloccaggio con 
comando a distanza.
Realese by remote control.

3  

7  

4   

8   
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NOME

ART.

CODICE

Mono

Barilotto 
Bloccaporte

0110

Versione standard, 
semplice e compat-

ta. Sblocco tramite rotazi-
one o trazione della manop-
ola esterna. Corpo centrale 
disponibili sia senza fori, 
per montaggio con O-ring, 
sia con tre fori, per montag-
gio con viti. Tampone Mono 
(vedi disegno e foto), perno 
da 44mm (possibili anche 
altre lunghezze), borchia in 
ottone (esagono 22mm h 
8mm), anello in gomma ed 
eventuali rondelle di diverse 
dimensioni.

Standard version, 
simple and com-

pact. It’s possible to release 
the closure device both by 
turning and by pulling the 
knob.  The central body can 
be produced without holes 
assembled with the O-Ring 
or with three holes as-
sembled with three screws. 
Rubber cup “Mono” (see 
photo or drawing), pin of 
44mm (also other lengths), 
nut (hexagon 22mm h 8mm), 
and washers.

MONO MONO

Mono
STUDIO PASQUINI SRL

MADE IN ITALY, 

COPERTO DA BREVETTO.

 

23,5 mm

44,0 mm

8

7

6

25

1
4 

3,0 mm

8 mm

Tampone di Gomma tipo Mono 6

Anella Gomma 28x14x3 m m7
8 Borchia Spec. Ottone Passiv . Esag. 22mm h 8 m m

4 Guar nizione con fori 43x67x3 m m

5 Rondella Inox 8x24xH2 m m

Perno di Aggancio in Ottone Nickelato esagono 10m m2

n DESCRIPTION
1 Corpo Principale Mono

  

5,0 mm

15
.0

44
,0

 m
m

43,0 mm
3,0 mm



STUDIO 

PASQUINI 

SRL

d i s e g n o 

i n d u s t r i a l e

2322

NOME

ART.

CODICE

Doppio 
Scatto

Barilotto 
Bloccaporte

8090A3

Versione dop-
pio scatto che 
permette un 

primo blocco con la porta 
socchiusa ed un secondo 
che fissa completamente la 
porta. Indicato per vei-
coli di grandi dimensioni. 
Anche qui il corpo centrale 
può essere fornito con o 
senza fori. 
Tampone Doppio scatto 
(vedi disegno e foto), perno 
doppio scatto da 60mm, 
borchia in ottone (esagono 
30mm h 9,5mm), anello in 
gomma ed eventuali ron-
delle di diverse dimensioni.

This ver-
sion allows a 
double snap-

engagement action, a first 
snap-engagement action for 
ajar retention, and a second 
snap-engagement action for 
locking in a closed position. 
Indicated for big vehicles. The 
central body can be produced 
without holes to be fixed with 
the O-Ring or with three holes 
to be fixed with three screws. 
Rubber cup “Double-snap” 
(large one), pin “Double-
snap” of 60mm, (also other 
lengths), nut (hexagon 30mm 
h 9,5mm), and washers.

DOPPIO 
SCATTO

DOUBLE 
SNAP 

Doppio Scatto
STUDIO PASQUINI SRL

MADE IN ITALY, 

COPERTO DA BREVETTO.

 60,5 mm

1

34

16

9

8

67

3,0 mm 5
2

4

9,5 mm

Tampone di Gomma tipo doppio scatto6

Anello Centrato Piccolo7

5 Rondella Inox 8x24xh2 m m

Perno di Aggancio in Ottone Nickelato esagono 13 mm 
2 stops

2

n DESCRIPTION
1 Corpo Principale doppio scatto

Anello Centrator e Grande spessor e 3mm4

Borchia Ottone Passiv . Esag. 30 mm h 9,5 m m8
 9 Anello Neopr ene  34x14x3 m m

56,00 mm

5,5 mm

39
,2

 m
m

43
,4

 m
m

3,00 mm

6,00 mm

4,8 mm
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NOME

ART.

CODICE

Comando a 
distanza

Barilotto 
Bloccaporte

6810

Versione che 
presenta una 
leva in plastica 

sulla manopola di sgancio. 
Tale dispositivo permette 
di applicare un comando a 
distanza direttamente su 
questa leva o tramite l’utilizzo 
di piastrine metalliche forate. 
Mentre le leva in plastica 
presenta sempre la stessa 
forma, le piastrine metalliche 
possono avere dimensioni, 
piegature e forature diverse 
a seconda delle esigenze del 
cliente. 
Corpo centrale con o senza 
fori, tampone e perno a 
scelta.

This version pre-
sents a plastic 
lever on its knob 

and allows the application of 
a remote control directly on 
this lever or through a per-
forated metallic plate. While 
the plastic lever is always the 
same, the metallic plate can 
be adapted to the needs of 
the customers. 
The central body can be 
produced without holes to 
be fixed with the O-Ring or 
with three holes to be fixed 
with three screws. Rubber 
cup “Double-snap” or “Mono”, 
pin “Double-snap” or “Mono” 
(different lengths), nuts and 
washers.

COMANDO A 
DISTANZA

REMOTE 
CONTROL

Comando a distanza
STUDIO PASQUINI SRL

MADE IN ITALY, 

COPERTO DA BREVETTO.

 

44,0 mm

9

7

6

2
5

4 
1

3,0 mm

3,0 mm

5.0

5.5

15
.0

44
,0

 m
m

  

Tampone di Gomma MONO 6

Anello neopr ene 28x3x14 m m7
 9 Borchia Ottone Passiv . Esag. 22mm h 8 m m

4

5 Rondella Inox 8x24 h2

Perno di Aggancio in Ottone Nickelato esagono 10m m

Guar nizione con Fori 47/67/3 m m

2

n DESCRIPTION
1 Corpo Principale comando a distanza con leva



9

8

6

5 2

10
1 4

31 mm
50 mm

8 mm

4 mm

Tampone di Gomma tipo DUO lungo 6

Borchia Ottone Passiv . Esag. 22mm h 8 m m8
 9 Anello Gomma  28x14x3 m m

4 Anello Centrator e di Gomma spessor e utile 3mm 

5 Rondella Inox 8x24xh2 m m

Perno di Aggancio in Ottone Nickelato esagono 10 m m2

n DESCRIPTION
1 Corpo Principale DUO

 10 Comando ester no/For cella esecuzione in r esina Acetalica 

 

3,0 mm

16
,0

 m
m

5,0 mm

46
,0

 m
m

5,0 mm
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NOME

ART.

CODICE

Duo lungo
Duo corto

Duo 180

Barilotto 
Bloccaporte

4050
2330
4852

Versione che pre-
senta sia una leva 

sulla manopola di sgancio 
posteriore sia sul lato opposto 
del corpo centrale, a livello 
dell’aggancio con il perno. 
Questa versione permette 
di sbloccare facilmente il 
dispositivo da entrambi i lati 
della superficie su cui è mon-
tato. Le due leve possono 
essere montate con angoli 
diversi un rispetto all’altra 
(vedi Duo 180) facilitandone 
così l’utilizzo sia dall’interno 
che dall’esterno della cabina. 
Il tampone presenta una 
“scanalatura” per il passag-
gio della leva sul lato interno 
ed è fornito in due versione 
(duo lungo e duo corto) con 
relativi perni.

DUO

Duo
STUDIO PASQUINI SRL

MADE IN ITALY, 

COPERTO DA BREVETTO.

 

This version presents 
both a plastic lever 

on its knob and a plastic 
lever on the other side of the 
device. This solution allows 
the release of the closure by 
acting on both sides of the 
surface where the device is 
installed. The two lever can 
be assembled at various an-
gles (see Duo 180) to simplify 
the use from the outside as 
well as from the inside of the 
cabin. 
The rubber cup presents a 
“cut” to permit the use of the 
internal lever and is offered 
in two different versions (duo 
long and duo short) with the 
relative pins.

DUO
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NOME

ART.

BBV

Barilotto 
Bloccavetri

Dispositivo a 
pulsante per la 

manovra e il bloccaggio dei 
vetri scorrevoli. Tale dis-
positivo deve essere instal-
lato su vetri posti su piani 
sfalsati ed in genere neces-
sita, oltre all’elemento 
dotato di meccanismo, un 
altro elemento identico, 
ma vuoto, che funga da 
manopola.

versioni Oltre alla 
versione standard sono 
disponibili sia una versione 
sabbiata opaca sia una 
versione water proof. 

Knob closure device 
for operating and 

locking sliding glass panes. 
This device has to be in-
stalled on opposite over-
lapping glass planes. It is 
composed of two parts: one 
element with a mechanism 
inside and another identical 
hollow element that is used 
simply as a handle. 

versions available 
Standard version, sandable 
version and water proof 
version.

BBV BBV

Barilotto 
blocca vetro

STUDIO PASQUINI SRL

MADE IN ITALY.

 

NOME

ART.

HND 90

Maniglia per 
parabrezza

Maniglia di 
chiusura per 

parabrezza o simili con 
catenaccio rotante a 90 
gradi, impugnatura a forma 
di U rovesciata per ridurre 
l’ingombro visivo e nasello 
di aggancio e bloccaggio 
di dimensioni variabili a 
seconda delle esigenze.

Closing handle 
for windshields or 

similar components with a 
rotating latch at a 90 degree 
angle. The design of the 
u-shaped grip reduces the 
visibility of the handle. The 
nozzle length is available in 
different sizes suitable for 
various customer needs.

HND90 HND90

Maniglia HND90
STUDIO PASQUINI SRL

MADE IN ITALY, 

COPERTO DA BREVETTO.

 

VERSIONI
Lucido

Sabbiato
Waterproof
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ANNOTAZIONI
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