


la ruota del tempo Enrico Azzimonti - 2010

Ispirato al movimento rotatorio che l’uomo da
sempre associa all’archetipo delle azioni
naturali, il calendario perpetuo in ceramica
“La ruota del tempo” fa sì che un piccolo
gesto quotidiano sintetizzi  un grande
pensiero, un sogno, un desiderio legato al
tempo e allo spazio.
Può anche servire come fermacarte, ma in
realtà serve ad indicarci ogni mattina che
giorno è, e noi ogni mattina lo ritroviamo per
aggiornarlo e spostare di una tacca il giorno
della settimana, la data o il mese.

Inspired from the rotatory motion always
connected to natural actions, “La ruota del
tempo” is a perpetual calendar and
transforms a usual gesture in a great thought,
wish, dream connected to time and space. It
can be also used as paperweight, but
actually it indicates everyday the date, and
everyday we update the day of the week, the
date or the current month. 

Le quattro rondelle in ceramica partendo dal
basso hanno apposto dei numeri che
servono per la composizione verticale
dell’anno in essere. In corrispondenza in alto,
sono presenti rondelle con nomi,  giorni della
settimana e mesi. La data ottenuta attraverso
la rotazione delle rondelle, viene fermata e
segnalata da un “indicatore segnatempo”
realizzato in lamiera tagliata a laser e
verniciata in 2 varianti colore.

On the four small ceramic wheels there are
numbers, which indicate the vertical
composition of the current year. The upper
small wheels indicate numbers, weekdays
and months. The date obtained by rotating
these wheels is marked by a “timekeeper
pointer” in laser cut metal lacquered in two
colours.



Codice C. 220/P - Dimensioni  Ø 8,8 cm x 18,3 cm
Code C. 220/P  - Dimensions Ø 8,8 cm x 18,3 cm

Codice C. 220/G - Dimensioni Ø 13,3 cm x 27,8 cm
Code C. 220/G  - Dimensions Ø 13,3 cm x 27,8 cm

Bianco con indicatore rosso - nero con indicatore rosso - rosso con indicatore nero - verde gemma con indicatore rosso
White with red pointer - black with red pointer - red with black pointer - gem green with red pointer



la ruota del t



empo



hydrìa Stefania Vasques - 2010

L'idria (nome greco hydrìa) era un vaso 
utilizzato per contenere e versare liquidi, 
principalmente acqua. Presenta un'ampia
pancia e una spalla quasi orizzontale, collo
più stretto e un orlo svasato e piatto. La più
evidente caratteristica è la presenza di tre
anse impostate tra pancia e spalla: due 
simmetriche più corte per il trasporto e una
che arriva al collo per versare. Nell'evoluzione
successiva la linea del collo prosegue nella
spalla e nella pancia senza soluzione di 
continuità e l'idria assume una forma più 
globulare, prendendo anche il nome di kalpis.
In Sicilia, terra nativa della designer, è anche
uno strumento musicale, usato per comporre
dolci melodie come ringraziamento per il dono
prezioso dell’acqua.

Brocca realizzata in ceramica (tipologia 
terraglia) a colaggio per mezzo di uno stampo,
biscottata (cotta) ad una temperatura di 1050
°C. Dopo essere stata smaltata a spruzzo
con colori apiombici miscelati e 
calibrati a laboratorio con varie essenze,
viene cotta una seconda volta a 960 °C per
la variante lucida mentre per la variante
“madreperlato-lustro” si esegue una terza
cottura (terzo fuoco) ad una temperatura di
680° C. I colori, apiombici, ne permettono un
utilizzo alimentare.



Codice C110 - Dimensioni Ø cm 16x41h.
Smalto bianco satinato

Smalto bianco madreperlato
Smalto rosso madreperlato

Smalto blu carta-zucchero madreperlato
Smalto blu carta-zucchero lucido 



Codice C120 - Dimensioni Ø cm 23x25h.
Smalto bianco satinato
Smalto bianco madreperlato
Smalto verde smeraldo madreperlato
Smalto verde smeraldo lucido



Codice C130 - Dimensioni Ø cm 13x40h.
Smalto bianco satinato

Smalto bianco madreperlato
Smalto blu elettrico madreperlato

Smalto blu elettrico lucido



Codice C140 - Dimensioni Ø cm 24x42h.
Smalto bianco satinato
Smalto bianco madreperlato
Smalto melanzana madreperlato
Smalto melanzana lucido



Codice C150 - Dimensioni Ø cm 28x42h.
Smalto bianco satinato

Smalto bianco madreperlato
Smalto verde erba madreperlato

Smalto verde erba lucido



Codice C160 - Dimensioni Ø cm 9x38h.
Smalto bianco satinato
Smalto bianco madreperlato
Smalto azzurro aviazione madreperlato
Smalto azzurro aviazione lucido



Codice C170 - Dimensioni Ø cm 13x39h.
Smalto bianco satinato

Smalto bianco madreperlato
Smalto giallo madreperlato

Smalto blu carta-zucchero madreperlato
Smalto blu carta-zucchero lucido



Codice C180 - Dimensioni Ø cm 14x39h.
Smalto bianco satinato
Smalto bianco madreperlato
Smalto viola madreperlato
Smalto viola lucido



Codice C200 - Dimensioni Ø cm 12x43h.
Smalto bianco satinato

Smalto bianco madreperlato
Smalto verde smeraldo madreperlato

Smalto verde smeraldo lucido



Codice C190 - Dimensioni Ø cm 32x27h.
Smalto bianco satinato
Smalto bianco madreperlato
Smalto verde mare madreperlato
Smalto verde mare lucido



hydrìa



soldino Giovanni Levanti - 2010

Piccolo salvadanaio in ceramica, in diverse
varianti cromatiche ispirate alle pietre dure,
oppure in vetro Pirex nella versione trasparente.
La forma che rende lineare l'immagine classica
dei salvadanai è ispirata alla forma della pigna,
simbolo di fecondità. Il nome Soldino rimanda
al mondo infantile.

Salvadanaio in ceramica (tipologia terraglia)
realizzato a colaggio per mezzo di stampo,
biscottato (cotto) ad una temperatura di 1050 °C.
Dopo essere stato smaltato a spruzzo con
colori miscelati e calibrati a laboratorio con vari
pigmenti, viene cotto una seconda volta a 960 °C.
Corredato di tappo in plastica.

Colori (smalti lucidi)
Pietra di luna (bianco panna)
Ambra (cognac)
Turchese
Corniola (marrone terracotta)
Madreperla (grigio)
Granato (rosso scuro)
Giada (verde scuro)
Vetro pirex (vetro trasparente)



Codice C100 - Dimensioni Ø cm 15x25h.



soldino





icona Giovanni Levanti - 2010

Icona è un orologio a cucù con una
gamma di colori a base di inchiostro
molto luminosi e profondi. Le forme
disponibili, ampie e concluse sono due:
una ricavata dal movimento del pendolo,
l'altra invece quadrata. Il nome Icona
richiama la semplicità e la forza espressiva
delle forme piatte e dei colori brillanti.

Cassa in multistrato di betulla e quadrante
realizzato in: lamiera laccata, alluminio
anodizzato e acciaio inox super mirror 
spessore 16/10.

Versioni
Lamiera laccata.
I colori utilizzati sono a base inchiostro e
specifici per il settore della carrozzeria;
grazie a questa tipologia di vernici, abbiamo
ottenuto una superficie lucida e brillante.
La vernice utilizzata, comunque,  non
contiene ne piombo e ne’ cromo.
L’uccellino per tutte le versioni della lastre
è sempre laccato giallo canarino.
Giallo bronzo
Rosso corallo
Verde smeraldo
Blu elettrico
Magenta

Acciaio inox super mirror

Alluminio anodizzato



Codice 225/L (versione lamiera laccata) - Dimensioni cm 31x31x9
Blu elettrico 



Codice 225/A (versione alluminio anodizzato) - Dimensioni cm 31x31x9 



Codice 226/I (versione acciaio inox super mirror) - Dimensioni cm 14x30x42



Codice 226/L (versione lamiera laccata) - Dimensioni cm 14x30x42
Codice 226/A (versione alluminio anodizzato) - Dimensioni cm 14x30x42
Giallo bronzo



Magentaicona



tabla Enrico Azzimonti - 2010

Che bello riprendere in mano gessetto e
cancellino come una volta! Sporcarsi un
po’ le mani, giocare, e poi riporre tutto a
posto nel cassettino scorrevole nascosto
dentro la nuova lavagna-orologio Tabla. 
Disponibile in tre misure, la struttura in
multistrato di betulla ha il supporto
laminato in simil ardesia, serigrafato con
una forma circolare. Nel cassettino
laterale che scorre da entrambi i lati si
nascondono 5 o più gessetti multicolori
antipolvere e la classica cimosa in feltro. 

What an old pleasure taking again chalk
and rubber, dirtying your hands and then
putting everything away into the small
sliding drawer hidden into the new clock-
blackboard named Tabla!

Orologio in multistrato di betulla
sormontato da supporto laminato simil
ardesia. Il supporto presenta una
serigrafia a forma di cerchio. Corredato di
cassetto scorrevole interno in ambo i lati
in multistrato di betulla. E’ presente nelle
tre versioni contenenti da 5 a 12 gessetti
multicolor rotondi antipolvere e relativa
cimosa per cancellare.

Birch multilayer wall clock with base rolled
in slaty material. The base has a round-
shaped serigraphy.  Complete with a birch
multilayer small internal drawer, sliding
from one side to the other. It is available in
three different versions, from five to twelve
multicolour and round chalks and the
relevant felt selvage rubber.

Versione cassa: cassa in multistrato di
betulla tinto naturale. Cassetto interno in
multistrato di betulla tinto naturale.

Frame version: birch multilayer natural
stained frame. Birch multilayer natural
stained  internal drawer.



Codice  590/P - Dimensioni 32,5x32,5 cm sp/th 4 cm - n. 5 gessetti e n. 1 cancellino in feltro
Code  590/P - Dimensions 32,5x32,5 cm sp/th 4 cm - n. 5 chalks e n.1 felt rubber

Codice 590/M - Dimensioni 42x42 cm sp/th 4 cm - n. 9 gessetti e n. 1 cancellino in feltro 
Code 590/M - Dimensions 42x42 cm sp/th 4 cm - 9 chalks e n.1 felt rubber

Codice 590/G - Dimensioni 60x60 cm sp/th 4 cm - n. 12 gessetti e n. 2 cancellini in feltro
Code 590/G - Dimensions 60x60 cm sp/th 4 cm - n. 12 chalks e n. 2 felt rubbers



tabla





tabla





gomitolo Benedetta e Carlo Tamborini - 2008

Nuovi colori per gli orologi Gomitolo e
Gomitolo Big: il cotone con cui sono
realizzati si tinge, tra gli altri, di azzurro,
giallo, verde oliva e viola. Veste nuova
anche per le lancette, non più
squadrate lucide ma leggermente
stondate e di colore bianco. Il
materiale rimane sempre lui, il cotone,
a ricordare i tradizionali lavori a maglia,
e che regala linee calde e morbide,
creando un effetto inedito e curioso.

New colours for Gomitolo and
Gomitolo Big clocks: the cotton is
now available also in sky-blue, yellow,
olive green and violet. New version
also for the clock hands with their
slightly rounded shape and in white
colour. The material used is always
the same, cotton, which reminds the
traditional knitting and gives warm and
soft lines, creating a new and curious
effect.

Orologio da parete con un
rivestimento lavorato a maglia in
cotone.

Wall clock with knitted cotton cover.

Azzurro - giallo - verde - viola - bianco
bianco ecrù - blu - rosso - caffèlatte
marrone scuro.

Sky-blue- yellow-olive green- violet
white - off-white - blue -  red - caffèlatte
dark brown.



Codice 172 - Dimensioni Ø 50 cm sp/th 10 cm
Code 172  -   Dimensions Ø 50 cm sp/th 10 cm
Codice 173 - Dimensioni Ø 90 cm sp/th 12 cm

Code 173  -   Dimensions Ø 90 cm sp/th 12 cm





gomitolo



riccio Benedetta e Carlo Tamborini - 2010

Nuovi colori fluo per Riccio, l’orologio dalla
forma rotonda realizzato in cotone filato a
grana di riso. Il riferimento rimane sempre il
tradizionale lavoro a maglia, dalle linee calde
e morbide.

New fluorescent colours for Riccio, the round
shaped wall clock in cotton and rice grain.
It always remind the traditional knitting with
warm and soft lines. 

Orologio da parete con un rivestimento
lavorato a maglia in cotone.

Wall clock with knitted cotton cover.

Azzurro - rosso - viola - giallo - verde - bianco
ecrù.

Sky blue - red - violet - yellow - green
off-white.



Codice 171 -  Dimensioni Ø 30 x h. 9 cm
Code 171 - Dimensions Ø 30 x h. 9 cm 



riccio





Codice 221/L - Dimensioni 65x64,5 cm
Cassa metallo verniciato.

Code  221/L - Dimensions 65x64,5 cm
Lacquered metal frame.

Codice  221/I - Dimensioni 65x64,5 cm 
Cassa acciaio inox super mirror.

Code  221/I – Dimensions 65x64,5 cm
Super mirror stainless steel frame.

back nature  Roberto Rizzi - 2010

Back Nature è monumento domestico
dedicato alla natura. Con un modus operandi
di ispirazione barocca, molteplici elementi
naturali si fondono in un’unica composizione
monocroma aprendo una finestra su di un
immaginario mondo bucolico.

Back Nature is a home monument dedicated
to Nature. Its modus operandi is inspired
from the Baroque style, and many natural
elements entangle in one only
monochromatic composition and open a
window on a fantastic bucolic world. 

Orologio da parete con cassa in lamiera
tagliata al laser e verniciata. Disponibile
anche in versione con cassa in acciaio inox
super mirror. Orologio con pendolo e
meccanismo al cucù. 

Wall clock with laser cut lacquered metal
frame. Available also in super mirror stainless
steel frame. Cuckoo clock movement and
pendulum.

Nella versione laccata quadrante con numeri
arabi.
Nella versione acciaio inox super mirror
quadrante con numeri romani.

Arabic numerals for the lacquered version.
Roman numerals for the super mirror
stainless steel version.

Colori laccati: bianco - nero - giallo diamante.
Versione inox: acciaio inox super mirror. 

Lacquered colours: white - black - diamond
yellow.
Stainless steel  version: super mirror
stainless steel.





back nature





back nature  Roberto Rizzi - 2010

back nature
inox





plex Studio Interno - 2010

Orologio a cucù di ispirazione minimal con
particolare assetto delle lancette sotto
plexiglass. Il plexiglass ha effetto fluo
autoilluminante. Il metacrilato può essere
abbinato con le varie versioni delle casse in
betulla.

Cuckoo clock inspired from a minimal style
with a peculiar position of the clock hands
under fluorescent and self-enlightening
plexiglass, the methacrylate can be
combined to the different versions of the
birch frames.

Orologio cucù con cassa in multistrato di
betulla in essenza di rovere tinto naturale e
vetro esterno in plexiglass effetto fluo
autoilluminante. Disponibile con cassa anche
nelle versioni in multistrato di betulla in
essenza di rovere tinto wengè e multistrato di
betulla in essenza di rovere laccato bianco.

Cuckoo clock with birch multilayer natural
oak stained frame and fluorescent and self-
enlightening plexiglass. The birch multilayer
frame is available also in stained wengè oak
and in white lacquered oak. 

Colori plexiglass: arancio - giallo - verde.
Versione cassa: cassa in multistrato di betulla
in essenza di rovere tinto naturale - cassa in
multistrato di betulla  in essenza di rovere
tinto wengè - cassa in multistrato di betulla in
essenza di rovere tinto bianco.

Plexiglass colours: orange - yellow  - green.
Frame version: birch multilayer frame in
natural  oak essence  - birch multilayer frame
in stained wengè oak essence - birch
multilayer frame in white lacquered oak
essence.



Codice  211 - Dimensioni:  Ø 25 cm sp/th 10 cm
Code  211 - Dimensions: Ø 25 cm sp/th 10 cm



plex





plex pendolo Studio Interno - 2010

Orologio con pendolo di ispirazione minimal
con particolare assetto delle lancette sotto
plexiglass effetto fluo autoilluminante. Il
metacrilato può essere abbinato con le varie
versioni delle casse in betulla in essenza di
ciliegio.

Clock with pendulum  inspired from a
minimal style with a peculiar position of the
clock hands under fluorescent and self-
enlightening plexiglass, The methacrylate
can be combined to the different versions of
the birch frames.

Orologio con cassa in multistrato di betulla in
essenza di ciliegio tinto naturale e vetro
esterno in plexiglass effetto fluo
autoilluminante. Disponibile con cassa anche
nelle versioni in multistrato di betulla in
essenza di ciliegio tinto wengè e multistrato
di betulla in essenza di ciliegio laccato
bianco. Pendolo in lamiera tagliata laser.

Clock with birch multilayer natural cherry
stained frame and fluorescent and self-
enlightening plexiglass. The birch multilayer
frame is available also in stained wengè
cherry and in white lacquered cherry. The
pendulum is in laser cut metal.

Colori plexiglass: arancio - giallo - verde.
Versione cassa: cassa in multistrato di betulla
in essenza di ciliegio tinto naturale - cassa in
multistrato di betulla  in essenza di ciliegio
tinto wengè - cassa in multistrato di betulla in
essenza di ciliegio tinto bianco.

Plexiglass colours: orange - yellow  - green.
Frame version: birch multilayer frame in
natural  cherry  essence  - birch multilayer
frame  in stained wengè cherry essence -
birch multilayer frame in white lacquered
cherry essence.



Codice  214/P - Dimensioni:  Ø 20 cm sp/th 6 cm
Code  214/P - Dimensions: Ø 20 cm sp/th 6  cm



plex pendolo





cucù mignon Pascal Tarabay - 2010

L’orologio a cucù, nell’interpretazione
modernissima, è in metallo verniciato in numerosi
colori o in essenza tagliato a laser. Il prodotto più
rappresentativo di Diamantini & Domeniconi
quest’anno viene riproposto nella nuova versione
“mignon”, sempre tagliato a laser e disponibile
nelle seguenti varianti: metallo verniciato, essenza,
acciaio inox super mirror, acciao inox canna di
fucile e acciao inox cromato oro 24 carati. 

This cuckoo clock, in its latest version and
interpretation, is  in laser cut metal lacquered in
different colours or in laser cut wood essence. The
most representative item of Diamantini &
Domeniconi company, is now shown in its new
version “mignon”. As usual, it is a laser cut item,
available in different versions: lacquered metal,
wood essences, super mirror stainless steel,
black nickel stainless steel, 24 carat gold
stainless steel.

Orologio da parete con cassa tagliata al laser e
disponibile nelle seguenti varianti: metallo
verniciato, essenze, acciaio inox super mirror,
acciaio inox canna di fucile e acciaio inox cromato
oro 24 carati. Orologio con meccanismo al
pendolo.

Wall clock with laser cut frame in lacquered metal,
essences, in super mirror stainless steel, black
nickel stainless steel or in 24 carat gold stainless
steel. Wall clock with pendulum movement.

Colori verniciati: bianco - nero - rosso - viola
arancio - giallo diamante - verde - azzurro
magenta 4010. Versione Inox: acciaio inox super
mirror  - acciao inox canna di fucile - acciaio inox
cromato oro 24 carati. Versione essenze: essenza
di rovere naturale - essenza di rovere tinto wengè
essenza di noce.

Lacquered colours: white - black - red - violet
orange - diamond yellow - green - sky blue
magenta 4010. Inox version: super mirror
stainless steel - black nickel stainless steel - 24
carat gold stainless steel. Essences version: oak
dial - stained wengè oak dial  - walnut dial.



Codice 373/PP - Dimensioni 17,5x34,5 cm
Code 373/PP - Dimensions 17,5x34,5 cm



plex pendolo





arcoiris nature  Studio Interno - 2010

Nuova versione per l’orologio a cucù con
cassa in MDF. Arcoiris qui riproposta in veste
Nature. Le linee pure dell’orologio risaltano le
tonalità calde e piacevoli di un arcobaleno di
sfumature al naturale. Disponibile nelle
seguenti essenze: noce, teak, rovere tinto
naturale e rovere tinto wengè. E’ presente
anche una versione laccata in bianco opaco.

New version for the cuckoo clock Arcoiris
with MDF frame. Its pure lines bring out the
warm tones of a natural shadings rainbow. It
is available in the following essences: walnut,
teak, natural oak and stained wengè oak. It is
also available in matt white lacquered.

Orologio cucù con cassa in MDF in essenza
di noce, teak, rovere tinto naturale e rovere
tinto wengè. Quadrante con numeri arabi
serigrafati.

Cuckoo clock in walnut, teak, natural oak
and stained wengè oak. Dial with Arab
numerals.

Versione cassa: cassa in MDF in essenza di
noce - cassa in MDF in essenza di teak
cassa in MDF in essenza di rovere tinto
naturale - cassa in MDF in essenza di rovere
tinto wengè - cassa in MDF  tinta bianco
opaco.

Frame version: MDF frame in walnut essence
MDF frame in teak essence - MDF frame in
natural oak - MDF frame in wengè stained
oak - MDF frame in matt white.



Codice 230/K - Dimensioni 13x11,5x31cm
Code  230/K - Dimensions 13x11,5x31 cm



arcoiris nature





kufu Antonino Sciortino - 2008

Tavolino con ripiano in lamiera tagliato
al laser e base con tondino di ferro
saldati.

Colori: laccato bianco, nero ferox,
rosso e verde. L’ultima mano di
vernice viene abbinata una pennellata
di cera.



Codice 50.111 tavolino quadrato e tondo. 
Dimensioni tavolino quadrato 35x35x45 cm - tondo diametro 35x45 cm 

Codice 50.112 tavolino quadrato e tondo.
Dimensioni tavolino quadrato 30x30x35 cm - tondo diametro 34x35 cm

Con uno stesso codice vengono abbinati il quadrato e il tondo.



kufu





piopio Antonino Sciortino - 2008

Libreria con struttura in ferro e ripiani in
lamiera tagliati al laser e saldati.

Colori: laccato bianco, nero ferox e
rosso. L’ultima mano di vernice viene
abbinata una pennellata di cera.



Codice 50.103 (8 ripiani) - Dimensioni 35x35x186 cm
Codice 50.104 (6 ripiani) - Dimensioni 35x35x135 cm
Codice 50.105 (4 ripiani) - Dimensioni 35x35x83 cm
Codice 50.108 (2 ripiani) - Dimensioni 40x40x40 cm



piopio





freebird Fabrica - 2008

La cassa in metallo laccato sempre bianco e con le seguenti varianti colori degli uccellini: arancio, verde duchamp,
alluminio, nero, azzurro, rosso, giallo, viola magenta e bianco. Disponibile l’uccellino anche nella versione in acciaio
inox con effetto super mirror e acciaio inox cromato oro 24 carati. 

Codice 394 - Dimensioni ø cm 35 - ø orologio con uccellino cm 41,5
Cassa in metallo verniciato e uccellino in lamiera piegato e laccato.





millelancette Fabrica - 2009

Bianco, nero e alluminio.

Codice 398 - Dimensioni ø cm 93
Cassa in metallo verniciato.





belleville Frederic Gooris - 2009

Bianco, nero, arancio e alluminio.

Codice 50.805/AA - Appendiabiti angolo - Dimensioni cm 49x28x16
Codice 50.805/AL - Appendiabiti diritto lungo - Dimensioni cm 94x5x16
Codice 50.805/PC - Portariviste corto - Dimensioni cm 44x13,5x31,5
Codice 50.805/PL - Portariviste lungo - Dimensioni cm 74x13x29,5
Cassa in metallo verniciato e piegato.





belleville Frederic Gooris - 2009

Bianco, nero, arancio e alluminio.

Codice 50.805/AA - Appendiabiti angolo - Dimensioni cm 49x28x16
Codice 50.805/AL - Appendiabiti diritto lungo - Dimensioni cm 94x5x16
Codice 50.805/PC - Portariviste corto - Dimensioni cm 44x13,5x31,5
Codice 50.805/PL - Portariviste lungo - Dimensioni cm 74x13x29,5
Cassa in metallo verniciato e piegato.





belleville Frederic Gooris - 2009

Bianco, nero, arancio e alluminio.

Codice 50.805/AA - Appendiabiti angolo - Dimensioni cm 49x28x16
Codice 50.805/AL - Appendiabiti diritto lungo - Dimensioni cm 94x5x16
Codice 50.805/PC - Portariviste corto - Dimensioni cm 44x13,5x31,5
Codice 50.805/PL - Portariviste lungo - Dimensioni cm 74x13x29,5
Cassa in metallo verniciato e piegato.





ontime Fabrica - 2009

Cassa verniciata nera e con quadrante fondo bianco;
cassa verniciata nera e con quadrante fondo nero;   
cassa verniciata bianca e con quadrante fondo bianco.

Codice 554/P - Dimensioni ø cm 21
Codice 554/M - Dimensioni ø cm 30
Codice 554/G - Dimensioni ø cm 40
Cassa in ferro verniciato con quadrante in alluminio.





prima o poi Stefania Vasques - 2009

Nero, bianco e rosso.

Codice 280 - Dimensioni ø cm 47 sp cm 6
Cassa in filo di ferro laccata lucida.





mozia Giovanni Levanti - 2009

Blu grigio, bianco puro, blu universo, rosa chiaro, giallo limone, verde giallo, arancio puro.

Codice 396/P - Dimensioni ø cm 26
Codice 396/M - Dimensioni ø cm 40
Codice 396/G - Dimensioni ø cm 65
Cassa in alluminio tornito.





arcoiris Raffaele Darra - 2009

Multicolor, bianco/nero.

Codice 223 - Dimensioni cm 29x35,5x8
Cassa in MDF placcata con carta in PVC stampata e laccata lucida effetto resina.





cucù low cost Pascal Tarabay - 2009

Bianco, nero, alluminio, magenta, rosso, grigio, viola, verde mela, azzurro, giallo zolfo e arancio.

Codice 373/P - Dimensioni cm 70 lunghezza e larghezza massima cm 35
Cassa in metallo verniciato e con meccanismo al pendolo.





nature Pascal Tarabay - 2009

Cassa in MDF laccata bianca e nera e con pendolo in lamiera tagliato al laser e laccato.
Cassa in massello iroco e con pendolo in lamiera tagliato al laser e laccato.
Cassa in massello ajus e con pendolo in lamiera tagliato al laser e laccato.

Codice 397/D Tondo pendolo interno - Dimensioni ø cm 48 - ø pendolo cm 15 - sp cassa cm 4
Codice 397/E Tondo pendolo zampe di gallina - Dimensioni ø cm 48 - ø pendolo cm 15 - sp cassa cm 4
Codice 397/F Rettangolare a pendolo interno - Dimensioni cm 37x80 - ø pendolo cm 15 - sp cassa cm 4





nature Pascal Tarabay - 2009

Cassa in MDF laccata bianca e nera e con pendolo in lamiera tagliato al laser e laccato.
Cassa in massello iroco e con pendolo in lamiera tagliato al laser e laccato.
Cassa in massello ajus e con pendolo in lamiera tagliato al laser e laccato.

Codice 397/D Tondo pendolo interno - Dimensioni ø cm 48 - ø pendolo cm 15 - sp cassa cm 4
Codice 397/E Tondo pendolo zampe di gallina - Dimensioni ø cm 48 - ø pendolo cm 15 - sp cassa cm 4
Codice 397/F Rettangolare a pendolo interno - Dimensioni cm 37x80 - ø pendolo cm 15 - sp cassa cm 4





solo ora Enrico Azzimonti - 2009

Cassa laccata bianca.
Quandrante in metacrilato ambra, giallo, rosso e arancione.

Codice 307/P - Dimensioni ø cm 50 sp cm 10
Codice 307/G - Dimensioni ø cm 90 sp cm 10
Cassa in legno laccato. Quadrante in metacrilato serigrafato. Impianto luce al neon con presa. Vetro frontale specchiato.






