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Incantesimo Design è lo studio e la realizzazione di comple-

Incantesimo Design is the study and manufacturing of selected

Incantesimo Design è proiettato verso una costante innova-

Incantesimo Design is projected towards a constant innovation of furniture accessories, able to easily and elegantly suit any type
of furniture and also to stimulate the fantasy of every single person,
so that the selection of the object is determined by a favourable
setting but also by a mood, a desire or a thought.

menti d’arredo selezionati e caratterizzati dalla loro natura artistica
evidenziata in ogni singolo oggetto ed indirizzati alle diverse esigenze
d’arredamento.
L’accurata ricerca delle tendenze e dei colori nei complementi, la
realizzazione artigianale unita alla sintesi artistica di ciascun oggetto,
determinano caratteristiche di assoluta originalità.

zione nel campo dei complementi d’arredo, che si inseriscono con
facilità ed eleganza in svariate tipologie ambientali e che stimolano la
fantasia del singolo individuo facendo sì che la scelta dell’oggetto venga determinata, oltre che dalla favorevole ambientazione, anche da
uno stato d’animo, desiderio o pensiero che l’oggetto vuole suscitare.

Incantesimo Design allega ad ogni articolo un profilo conte-

nente dati esplicativi riguardanti note tecniche di esecuzione e motivazione artistica. Per la linea orologi detto profilo ha funzione anche
di garanzia.
Lo studio design di Incantesimo è a Vostra disposizione per la creazione di oggetti personalizzati o modifiche su oggetti già esistenti.

furnishing accessories, which are characterized by their artistic nature
and created for different furniture needs. This is evidenced in every
single object.
The accurate research of trends and colours, the craft work combined with the artistic synthesis of each object, determine characteristics of absolute originality.

Incantesimo Design encloses to each article a profile with ex-

planatory data about execution techniques and artistic motivation.
For the clock series this profile is also valid as guarantee.
Incantesimo’s design office is at your disposal for the creation of personalized objects or modifications on existing articles.
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La nostra azienda

Our company

Storia

History

Incantesimo Design nasce nel 1997 come azienda artigianale. L’obiettivo iniziale era di produrre orologi avvalendosi di macchine ad alto
contenuto tecnologico per offrire al cliente prodotti di elevata qualità
materiale ed estetica. Col tempo e con l’esperienza maturata espande i suoi orizzonti valicando confini oltre i limiti inizialmente previsti.

Incantesimo Design was founded in 1997 as a craft company. The initial target was to produce clocks with the help of high technological
devices in order to create high quality articles.
Over years of work and experience Incantesimo Design expanded
its trade also on the foreign market.

In questi anni la clientela, legata allo ‘stile ed al design made in Italy’, si
è rafforzata ed ha avuto modo di apprezzarne, col tempo, la qualità
della produzione.
La ricerca continua di linee innovative consentono di offrire all’acquirente oggetti di ‘classe’ adatti ad ogni tipo di arredo.

All over these years the bond with the customers who love the
“made in Italy” design became stronger and they were able to appreciate the quality of the products.
The continuous research of innovative lines allows to create style
objects for any type of furniture.

Incantesimo Design è ...
Incantesimo Design è lo studio e la realizzazione di complementi
d’arredo.

Il design italiano e le fasi di progettazione
In azienda avviene il design, la realizzazione grafica, la ricerca dei materiali più innovativi, lo studio delle tendenze e degli accostamenti
più attuali per ottenere la realizzazione di articoli con caratteristiche
di assoluta originalità, eleganti, raffinati ed originali. Il design italiano è
un fenomeno unico e sempre attuale per la sua dinamicità e durata
nel tempo.

Incantesimo Design is ...
Incantesimo Design is the study and manufacturing of furnishing accessories.

The Italian design and planning phases
The design, the graphic work, the research of the most innovative
materials, the study of trends and current combinations; all of these
activities are carried out by Incantesimo Design in order to produce
elegant and refined articles with absolute original characteristics. The
Italian design is a unique phenomenon and always current due to its
dynamism and lasting in time.

I materiali

Materials

Il materiale di utilizzo principale dell’oggetto è il metacrilato colato.
Rigido, incolore di eccezionale limpidezza che può essere colorato
in un ampia gamma di tinte evidenziando effetti di trasmissione e
diffusione della luce e del colore in maniera unica.
Il metacrilato colato è il miglior cristallo acrilico attualmente in commercio; è inalterabile nel tempo e completamente riciclabile.
Le applicazioni vengono effettuate con legni impellicciati ed essenze
di prima qualità scelte con cura e con laminati sintetici stratificati con

The mainly used material for each object is fused methacrylate. This
material is rigid, colourless and of exceptional clearness and can be
coloured with a wide range of dyes, evidencing the light and colour
transmission and diffusion effects in a unique way.
The fused methacrylate is the best acrylic crystal currently on the
market; it is unalterable in time and completely recyclable.
The appliqués are of veneered wood and carefully chosen first quality essences and of stratified metal sheets synthetic with top in micro
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top in microspessore di colore acciaio, definiti materiali altamente
tecnologici, che sono caratterizzati da notevole durata, resistenza e
leggerezza.

thickness color steel, which are defined high tech materials characterized by remarcable durability, strength and lightness.

Fasi di esecuzione

Execution steps

Le fasi produttive che realizzano l’oggetto vengono interamente effettuate nella nostra azienda con procedimenti di lavorazione altamente
tecnologica unite alla lavorazione artigianale.

The production steps are all carried out in our company with high
technological procedures combined with craft manufacture.

Controllo Qualità

Quality

Prima di essere immesso sul mercato l’oggetto finito viene controllato con cura, passione ed attenzione per far si che la qualità del
prodotto sia ai massimi livelli. Inoltre ad ogni articolo viene allegato
un profilo riguardante note tecniche di esecuzione, i materiali utilizzati ed il significato di ogni oggetto; tale profilo ha funzione anche di
garanzia.

Before our articles reach the market they are carefully controlled in
order to guarantee the highest level of product quality.
Furthermore, each article is equipped with a profile describing the
technical details, the materials and the meaning of each object; such
profile has to be considered also as a guarantee.
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Aurea - art. 200 M - pag. 93
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Aurea - art. 200 MB - pag. 93
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Illum - art. 201 M - pag. 103
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Illum pendolo - art. 202 GRA - pag. 105
incantesimo design
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Omnus - art. 205 M - pag. 115
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Liberum big - art. 211 BN - pag. 97
incantesimo design
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Globus - art. 353 M - pag. 130-131
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Armillare big - art. 261 M - pag. 118-119
incantesimo design
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Hemisphere big - art. 262 M - pag. 120-121
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Ipsum - art. 253 M - pag. 124-125
incantesimo design
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Omnia - art. 502

da muro - wall clock

L’orologio Omnia è espressione di eleganza, proporzione ed armonia nella
forma, basato sulla semplicità dei materiali e dello stile.
Il supporto è in PVC semi espanso ad alta densità. Il taglio è ottenuto con
strumenti ad alta tecnologia.
Omnia clock is the expression of elegance and proportion and harmony of
shape, based on simple materials and style.
The base is created in high density PVC half-foam. The cut is carried out with
high-tech devices.

Articolo - 502 N - colore nero
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 84,00 € IVA inclusa
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Article - 502 N - color black
Dimensions - ø 40 cm
Price - 84.00 €

Articolo - 502 GR - colore grigio
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 84,00 € IVA inclusa

Article - 502 GR - color grey
Dimensions - ø 40 cm
Price - 84.00 €

Articolo - 502 BN - colore bianco
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 84,00 € IVA inclusa

Article - 502 BN - color white
Dimensions - ø 40 cm
Price - 84.00 €
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Diem - art. 501

da muro - wall clock
L’orologio Diem disegnato da Incantesimo, racchiude nel suo design l’originalità che da tempo ci contraddistingue. Il giusto equilibrio nella forma e nei
colori permette all’orologio Diem di inserirsi in ogni tipologia d’arredamento
di design.
Il supporto è in PVC semiespanso ad alta densità. Il taglio è ottenuto con
strumenti ad alta tecnologia.
Diem clock is designed by Incantesimo and encompasses in its design the creative force and originality which has come to mark Incantesimo. The right balance
of form and colours allows Diem clock to suit any typology of design furniture.
The base is of high density PVC half-foam. The cut is carried out with high-tech
devices.

Articolo - 501 N - colore nero
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 99,00 € IVA inclusa
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Article - 501 N - color black
Dimensions - ø 40 cm
Price - 99.00 €

Articolo - 501 GR - colore grigio
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 99,00 € IVA inclusa

Article - 501 GR - color grey
Dimensions - ø 40 cm
Price - 99.00 €

Articolo - 501 BN - colore bianco
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 99,00 € IVA inclusa

Article - 501 BN - color white
Dimensions - ø 40 cm
Price - 99.00 €
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Time - art. 062

da muro - wall clock
La particolare lavorazione evidenziata nella grafica dei caratteri, che sono
diversi per ogni singola lettera, rendono l’orologio Time, realizzato da
Incantesimo, un complemento d’arredo originale e di design.
Il supporto è in PVC semi espanso ad alta densità. Il taglio è ottenuto con
strumenti ad alta tecnologia.
The particular processing highlighted in the graphics of the characters, which are
different for each single letter, make the Time clock made by Incantesimo an
original and design piece of furniture.
The base is created in high density PVC half-foam. The cut is carried out with
high-tech devices.

Articolo - 062 MK - colore moka
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 96,00 € IVA inclusa
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Article - 062 MK - color mocha
Dimensions - ø 40 cm
Price - 96.00 €

Articolo - 062 NV - colore noce venato
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 96,00 € IVA inclusa

Article - 062 NV - color veined walnut
Dimensions - ø 40 cm
Price - 96.00 €

Articolo - 062 M - colore metal
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 96,00 € IVA inclusa

Article - 062 M - color metal
Dimensions - ø 40 cm
Price - 96.00 €
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Love - art. 063

da muro - wall clock
La particolare lavorazione evidenziata nella grafica dei caratteri, che sono
diversi per ogni singola lettera, rendono l’orologio Love, realizzato da
Incantesimo, un complemento d’arredo originale e di design.
Il supporto è in PVC semi espanso ad alta densità. Il taglio è ottenuto con
strumenti ad alta tecnologia.
The particular processing highlighted in the graphics of the characters, which are
different for each single letter, make the Love clock made by Incantesimo an
original and design piece of furniture.
The base is created in high density PVC half-foam. The cut is carried out with
high-tech devices.

Articolo - 063 NV - colore noce venato
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 96,00 € IVA inclusa
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Article - 063 NV - color veined walnut
Dimensions - ø 40 cm
Price - 96.00 €

Articolo - 063 BV - colore bianco venato
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 96,00 € IVA inclusa

Article - 063 BV - color veined white
Dimensions - ø 40 cm
Price - 96.00 €

Articolo - 063 M - colore metal
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 96,00 € IVA inclusa

Article - 063 M - color metal
Dimensions - ø 40 cm
Price - 96.00 €
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Living - art. 069

da muro - wall clock
La particolare lavorazione evidenziata nella grafica dei caratteri, che sono
diversi per ogni singola lettera, rendono l’orologio Living, realizzato da
Incantesimo, un complemento d’arredo originale e di design.
Il supporto è in PVC semi espanso ad alta densità. Il taglio è ottenuto con
strumenti ad alta tecnologia.
The particular processing highlighted in the graphics of the characters, which are
different for each single letter, make the Living clock made by Incantesimo an
original and design piece of furniture.
The base is created in high density PVC half-foam. The cut is carried out with
high-tech devices.

Articolo - 069 MK - colore moka
Dimensioni - 40 x 40 cm
Prezzo al pubblico - 99,00 € IVA inclusa
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Article - 069 MK - color mocha
Dimensions - 40 x 40 cm
Price - 99.00 €

Articolo - 069 GRA - colore grigio alevè
Dimensioni - 40 x 40 cm
Prezzo al pubblico - 99,00 € IVA inclusa

Article - 069 GRA - alevè grey
Dimensions - 40 x 40 cm
Price - 99.00 €

Articolo - 069 M - colore metal
Dimensioni - 40 x 40 cm
Prezzo al pubblico - 99,00 € IVA inclusa

Article - 069 M - color metal
Dimensions - 40 x 40 cm
Price - 99.00 €
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Domus - art. 070

da muro - wall clock
La particolare lavorazione evidenziata nella grafica dei caratteri, che sono
diversi per ogni singola lettera, rendono l’orologio Domus, realizzato da
Incantesimo, un complemento d’arredo originale e di design.
Il supporto è in pvc semi espanso ad alta densità. Il taglio è ottenuto con
strumenti ad alta tecnologia.
The particular processing highlighted in the graphics of the characters, which are
different for each single letter, make the Domus clock made by Incantesimo an
original and design piece of furniture.
The base is created in high density PVC half-foam. The cut is carried out with
high-tech devices.

Articolo - 070 W - colore wengè
Dimensioni - 40 x 40 cm
Prezzo al pubblico - 99,00 € IVA inclusa
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Article - 070 W - color wenge
Dimensions - 40 x 40 cm
Price - 99.00 €

Articolo - 070 NV - colore noce venato
Dimensioni - 40 x 40 cm
Prezzo al pubblico - 99,00 € IVA inclusa

Article - 070 NV - veined walnut
Dimensions - 40 x 40 cm
Price - 99.00 €

Articolo - 070 M - colore metal
Dimensioni - 40 x 40 cm
Prezzo al pubblico - 99,00 € IVA inclusa

Article - 070 M - color metal
Dimensions - 40 x 40 cm
Price - 99.00 €
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Decimus - art. 556
da muro - wall clock

L’orologio Decimus ha un design sobrio ma di squisita eleganza con una
la lettura del quadrante chiara e percettibile al primo sguardo; originale ed
accattivante il contrasto tra i materiali utilizzati che permettono all’orologio
l’inserimento in ogni tipologia d’arredamento moderno.
Il supporto è in PVC semiespanso ad alta densità. Il taglio e l’incisione del
quadrante in laminato stratificato colore acciaio spazzolato è ottenuto con
strumenti ad alta tecnologia computerizzata.
The Decimus clock has a sober but exquisitely elegant design with a clear and
perceptible reading of the dial at first glance; original and captivating the contrast
between the materials used that allow the clock insertion into each typology of
modern furniture.
The base is created in high density PVC half-foam. The cut and engraving of the
dial in brushed steel color laminate is made with high-tech devices.

Articolo - 556 N - colore nero
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 99,00 € IVA inclusa
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Article - 556 N - color black
Dimensions - ø 40 cm
Price - 99.00 €

Articolo - 556 GR - colore grigio
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 99,00 € IVA inclusa

Article - 556 GR - color grey
Dimensions - ø 40 cm
Price - 99.00 €

Articolo - 556 BN - colore bianco
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 99,00 € IVA inclusa

Article - 556 BN - color white
Dimensions - ø 40 cm
Price - 99.00 €
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Decimus seconds - art. 557
da muro - wall clock

L’orologio Decimus ha un design sobrio ma di squisita eleganza con una
la lettura del quadrante chiara e percettibile al primo sguardo; originale e
accattivante il contrasto tra i materiali utilizzati che permettono all’orologio
l’inserimento in ogni tipologia d’arredamento moderno.
Il supporto è in PVC semiespanso ad alta densità. Il taglio e l’incisione del
quadrante in laminato stratificato colore acciaio spazzolato è ottenuto con
strumenti ad alta tecnologia computerizzata.
Decimus Seconds monta due movimenti, di cui un movimento per i secondi
a passo continuo.
The Decimus clock has a sober but exquisitely elegant design with a clear and
perceptible reading of the dial at first glance; original and captivating the contrast
between the materials used that allow the clock insertion into each typology of
modern furniture.
The base is created in high density PVC half-foam. The cut and engraving of the
dial in brushed steel color laminate is made with high-tech devices.
Decimus Seconds mounts two movements, of which one movement for the seconds in continuous step.

Articolo - 557 N - colore nero
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 106,00 € IVA inclusa
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Article - 557 N - color black
Dimensions - ø 40 cm
Price - 106.00 €

Articolo - 557 GR - colore grigio
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 106,00 € IVA inclusa

Article - 557 GR - color grey
Dimensions - ø 40 cm
Price - 106.00 €

Articolo - 557 BN - colore bianco
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 106,00 € IVA inclusa

Article - 557 BN - color white
Dimensions - ø 40 cm
Price - 106.00 €

incantesimo design
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Mimesis - art. 555
da muro - wall clock

Mimesis è un termine che deriva dal greco ed esprime il legame tra le tecniche e le arti; esso nasce in riferimento ai riti e ai misteri del culto dionisiaco
che si esprimevano tramite la danza, la musica e il canto; da questo pensiero
Incantesimo realizza l’orologio Mimesis.
Il supporto è in PVC semiespanso ad alta densità. Il taglio del quadrante in
metacrilato colorato e lucido è ottenuto con strumenti ad alta tecnologia
computerizzata.
Mimesis is a term that derives from Greek and expresses the link between
techniques and the arts; it was born in reference to the rites and mysteries of the
Dionysian cult which were expressed through dance, music and song; from this
thought Incantesimo creates the Mimesis clock.
The base is created in high density PVC half-foam. The cut of the colored and
polished methacrylate dial is obtained with high-tech devices.

Articolo - 555 NRG - colore nero - grigio
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 99,00 € IVA inclusa
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Article - 555 NRG - color black - grey
Dimensions - ø 40 cm
Price - 99.00 €

Articolo - 555 GRB - colore grigio - bianco
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 99,00 € IVA inclusa

Article - 555 GRB - color grey - white
Dimensions - ø 40 cm
Price - 99.00 €

Articolo - 555 BGR - colore bianco - grigio
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 99,00 € IVA inclusa

Article - 555 BGR - color white - grey
Dimensions - ø 40 cm
Price - 99.00 €
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Alium - art. 195

da muro - wall clock
L’orologio Alium disegnato da Incantesimo vuole rappresentare con il suo
design eclettico lo spazio e il trascorrere del tempo scandito dai momenti
vissuti con forte intensità che lasciano dentro di noi una forte emozione.
Il supporto è in PVC semi espanso ad alta densità. Il taglio è ottenuto con
strumenti ad alta tecnologia.
The Alium clock designed by Incantesimo wants to represent with its eclectic
design the space and the passage of time marked by moments lived with intense
intensity that leave a strong emotion within us.
The base is created in high density PVC half-foam. The cut is carried out with
high-tech devices.

Articolo - 195 MZ - colore carta zucchero - metal
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 157,00 € IVA inclusa

32

incantesimo design

Article - 195 MZ - color sugar paper - metal
Dimensions - ø 40 cm
Price - 157.00 €

Articolo - 195 AT - colore tortora - antracite
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 157,00 € IVA inclusa

Article - 195 AT - color dove grey - anthracite
Dimensions - ø 40 cm
Price - 157.00 €

Articolo - 195 CV - colore vaniglia - champagne
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 157,00 € IVA inclusa

Article - 195 CV - color vanilla - champagne
Dimensions - ø 40 cm
Price - 157.00 €
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Nexus - art. 196

da muro - wall clock
L’orologio Nexus disegnato da Incantesimo esprime la comunicazione, il
legame di complicità ed il susseguirsi di eventi meravigliosi ritmati dallo scorrere del tempo… delle ore.
Il supporto è in PVC semi espanso ad alta densità. Il taglio è ottenuto con
strumenti ad alta tecnologia.
The Nexus clock designed by Incantesimo expresses communication, the relationship of complicity and the succession of wonderful events punctuated by
time… of hours.
The base is created in high density PVC half-foam. The cut is carried out with
high-tech devices.

Articolo - 196 AT - colore tortora - antracite
Dimensioni - 40 x 40 cm
Prezzo al pubblico - 170,00 € IVA inclusa
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Article - 196 AT - color dove grey - anthracite
Dimensions - 40 x 40 cm
Price - 170.00 €

Articolo - 196 CV - colore vaniglia - champagne
Dimensioni - 40 x 40 cm
Prezzo al pubblico - 170,00 € IVA inclusa

Article - 196 CV - color vanilla - champagne
Dimensions - 40 x 40 cm
Price - 170.00 €

Articolo - 196 TB - colore bianco - titanio
Dimensioni - 40 x 40 cm
Prezzo al pubblico - 170,00 € IVA inclusa

Article - 196 TB - color white - titanium
Dimensions - 40 x 40 cm
Price - 170.00 €
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Galatea art. 566

da muro - wall clock
Armonia e bellezza sono le forme che la natura ci offre e che ci hanno
ispirato nella realizzazione dell’orologio Galatea dal disegno affascinante
ed elegante che scandirà il vostro tempo con eleganza e design. Le finiture
lasciano ampia scelta per l’inserimento in qualsiasi ambiente.
Il supporto è in PVC semiespanso ad alta densità. Il taglio è ottenuto con
strumenti ad alta tecnologia.
Harmony and beauty are the shapes that nature offers us and that inspired us
in the creation of the Galatea clock with its charming and elegant design that
will mark your time with elegance and design. The finishes leave a wide choice for
insertion in any environment.
The base is of high density PVC half-foam. The cut is carried out with high-tech
devices.

Articolo - 566 NRG - colore nero - grigio
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 159,00 € IVA inclusa
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Article - 566 NRG - color black - grey
Dimensions - ø 40 cm
Price - 159.00 €

Articolo - 566 BGR - colore bianco - grigio
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 159,00 € IVA inclusa

Article - 566 BGR - color white - grey
Dimensions - ø 40 cm
Price - 159.00 €

Articolo - 566 BVG - colore bianco - vaniglia
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 159,00 € IVA inclusa

Article - 566 BVG - color white - vanilla
Dimensions - ø 40 cm
Price - 159.00 €
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Ego art. 567

da muro - wall clock
Design minimal ma raffinato ed elegante per l’orologio Ego realizzato da
Incantesimo. La cura dei dettagli, la scelta dei materiali e dei loro abbinamenti
di colore rendono questo orologio un vero complemento d’arredo.
Il supporto e le applicazioni a rilievo sono in lino pressato stratificato composto da materie prime naturali, ecosostenibili, con una superficie molto
resistente e piacevole al tatto. Ottima la resa estetica grazie agli innovativi
processi tecnologici con cui vengono prodotti.
Minimal but refined and elegant design for the Ego clock made by Incantesimo.
The attention to detail, the choice of materials and their color combinations make
this clock a real piece of furniture.
The support and the applications in relief are in layered pressed linen composed
of natural, eco-friendly raw materials, with a very resistant and pleasant to the
touch surface. Excellent aesthetic result thanks to the innovative technological
processes by which they are produced.

Particolare

38

incantesimo design

Detail

Articolo - 567 MLV - colore malva
Dimensioni - 40 x 40 cm
Prezzo al pubblico - 148,00 € IVA inclusa

Article - 567 MLV - color mauve
Dimensions - 40 x 40 cm
Price - 148.00 €

Articolo - 567 BG - colore burgundy
Dimensioni - 40 x 40 cm
Prezzo al pubblico - 148,00 € IVA inclusa

Article - 567 BG - color burgundy
Dimensions - 40 x 40 cm
Price - 148.00 €
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Ego art. 567

da muro - wall clock
Design minimal ma raffinato ed elegante per l’orologio Ego realizzato da
Incantesimo. La cura dei dettagli, la scelta dei materiali e dei loro abbinamenti
di colore rendono questo orologio un vero complemento d’arredo.
Il supporto e le applicazioni a rilievo sono in lino pressato stratificato composto da materie prime naturali, ecosostenibili, con una superficie molto
resistente e piacevole al tatto. Ottima la resa estetica grazie agli innovativi
processi tecnologici con cui vengono prodotti.
Minimal but refined and elegant design for the Ego clock made by Incantesimo.
The attention to detail, the choice of materials and their color combinations make
this clock a real piece of furniture.
The support and the applications in relief are in layered pressed linen composed
of natural, eco-friendly raw materials, with a very resistant and pleasant to the
touch surface. Excellent aesthetic result thanks to the innovative technological
processes by which they are produced.

Articolo - 567 GF - colore grafite
Dimensioni - 40 x 40 cm
Prezzo al pubblico - 148,00 € IVA inclusa
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Article - 567 GF - color graphite
Dimensions - 40 x 40 cm
Price - 148.00 €

Articolo - 567 PT - colore pietra
Dimensioni - 40 x 40 cm
Prezzo al pubblico - 148,00 € IVA inclusa

Article - 567 PT - color stone
Dimensions - 40 x 40 cm
Price - 148.00 €

Articolo - 567 CN - colore canapa
Dimensioni - 40 x 40 cm
Prezzo al pubblico - 148,00 € IVA inclusa

Article - 567 CN - color hemp
Dimensions - 40 x 40 cm
Price - 148.00 €
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Cosmos art. 568

da muro - wall clock
Incantesimo realizza l’orologio Cosmos, termine che deriva dal greco, ed
esprime la contrapposizione tra l’ordine che regola l’universo e il caos della
materia. Tonalità armoniose e materiali ricercati creano un’estetica di design
studiata per l’inserimento in ogni tipologia di ambiente.
Il supporto e le applicazioni a rilievo sono in lino pressato stratificato composto da materie prime naturali, ecosostenibili, con una superficie molto
resistente e piacevole al tatto. Ottima la resa estetica grazie agli innovativi
processi tecnologici con cui vengono prodotti.
Incantesimo creates the Cosmos clock, a term that derives from Greek, and expresses the contrast between the order that governs the universe and the chaos
of matter. Harmonious shades and refined materials create a design aesthetic
designed to fit into any type of environment.
The support and the applications in relief are in layered pressed linen composed
of natural, eco-friendly raw materials, with a very resistant and pleasant to the
touch surface. Excellent aesthetic result thanks to the innovative technological
processes by which they are produced.

Particolare
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Detail

Articolo - 568 MLV - colore malva
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 162,00 € IVA inclusa

Article - 568 MLV - color mauve
Dimensions - ø 40 cm
Price - 162.00 €

Articolo - 568 BG - colore burgundy
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 162,00 € IVA inclusa

Article - 568 BG - color burgundy
Dimensions - ø 40 cm
Price - 162.00 €
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Cosmos art. 568

da muro - wall clock
Incantesimo realizza l’orologio Cosmos, termine che deriva dal greco, ed
esprime la contrapposizione tra l’ordine che regola l’universo e il caos della
materia. Tonalità armoniose e materiali ricercati creano un’estetica di design
studiata per l’inserimento in ogni tipologia di ambiente.
Il supporto e le applicazioni a rilievo sono in lino pressato stratificato composto da materie prime naturali, ecosostenibili, con una superficie molto
resistente e piacevole al tatto. Ottima la resa estetica grazie agli innovativi
processi tecnologici con cui vengono prodotti.
Incantesimo creates the Cosmos clock, a term that derives from Greek, and expresses the contrast between the order that governs the universe and the chaos
of matter. Harmonious shades and refined materials create a design aesthetic
designed to fit into any type of environment.
The support and the applications in relief are in layered pressed linen composed
of natural, eco-friendly raw materials, with a very resistant and pleasant to the
touch surface. Excellent aesthetic result thanks to the innovative technological
processes by which they are produced.

Articolo - 568 GF - colore grafite
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 162,00 € IVA inclusa
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Article - 568 GF - color graphite
Dimensions - ø 40 cm
Price - 162.00 €

Articolo - 568 PT - colore pietra
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 162,00 € IVA inclusa

Article - 568 PT - color stone
Dimensions - ø 40 cm
Price - 162.00 €

Articolo - 568 CN - colore canapa
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 162,00 € IVA inclusa

Article - 568 CN - color hemp
Dimensions - ø 40 cm
Price - 162.00 €
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Aries art. 060

da muro - wall clock
Incantesimo disegna Aries nozione logica dei caratteri di un oggetto. Pochi
materiali uniti all’espressione di un pensiero creano un orologio di design.
Il supporto è in metacrilato bisatinato ad alta densità e purezza. Il taglio e la
marcatura sono eseguiti con strumenti ad alta tecnologia computerizzata.
Incantesimo draws the Aries, logical notion of the characters of an object. Few
materials combined with the expression of a thought create a design clock.
The base is created in high density and purity glazed methacrylate. The cut and
marking are carried out with computerized, high-tech devices.

Articolo - 060 MAT - colore metal - grigio fumo
Dimensioni - ø 35 cm
Prezzo al pubblico - 82,00 € IVA inclusa
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Article - 060 MAT - color metal - smoke grey
Dimensions - ø 35 cm
Price - 82.00 €

Articolo - 060 M - colore metal
Dimensioni - ø 35 cm
Prezzo al pubblico - 82,00 € IVA inclusa

Article - 060 M - color metal
Dimensions - ø 35 cm
Price - 82.00 €

Articolo - 060 MB - colore metal - bianco
Dimensioni - ø 35 cm
Prezzo al pubblico - 82,00 € IVA inclusa

Article - 060 MB - color metal - white
Dimensions - ø 35 cm
Price - 82.00 €
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Aries art. 060

da muro - wall clock
Incantesimo disegna Aries nozione logica dei caratteri di un oggetto. Pochi
materiali uniti all’espressione di un pensiero creano un orologio di design.
Il supporto è in metacrilato bisatinato ad alta densità e purezza. Il taglio e la
marcatura sono eseguiti con strumenti ad alta tecnologia computerizzata.
Incantesimo draws the Aries, logical notion of the characters of an object. Few
materials combined with the expression of a thought create a design clock.
The base is created in high density and purity glazed methacrylate. The cut and
marking are carried out with computerized, high-tech devices.

Articolo - 060 MR - colore metal - rosso
Dimensioni - ø 35 cm
Prezzo al pubblico - 82,00 € IVA inclusa
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Article - 060 MR - color metal - red
Dimensions - ø 35 cm
Price - 82.00 €

Articolo - 060 MAR - colore metal - arancio
Dimensioni - ø 35 cm
Prezzo al pubblico - 82,00 € IVA inclusa

Article - 060 MAR - color metal - orange
Dimensions - ø 35 cm
Price - 82.00 €

Articolo - 060 MG - colore metal - giallo
Dimensioni - ø 35 cm
Prezzo al pubblico - 82,00 € IVA inclusa

Article - 060 MG - color metal - yellow
Dimensions - ø 35 cm
Price - 82.00 €
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Electa art. 197

da muro - wall clock
L’orologio da parete Electa è espressione di eleganza proporzione ed
armonia dello stile basato sulla semplicità delle sue forme e dal design.
Realizzato artigianalmente e con materiali attualissimi per l’inserimento in
ogni tipologia di ambiente moderno.
Il supporto è in metacrilato colorato lucido ad alta densità e purezza. Il taglio
della base e del quadrante sono ottenuti con strumenti ad alta tecnologia.
The wall clock Electa is an expression of elegance, proportion and harmony
of style, based on simplicity of shapes design. Handcrafted and with the latest
materials for insertion into any type of modern environment.
The support is in high density and purity glossy colored methacrylate. The cut of
the base and the dial out with high-tech devices.

Articolo - 197 TL - colore tortora lucido
Dimensioni - 40 x 40 cm
Prezzo al pubblico - 119,00 € IVA inclusa
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Article - 197 TL - color glossy dove grey
Dimensions - 40 x 40 cm
Price - 119.00 €

Articolo - 197 GL - colore grigio lucido
Dimensioni - 40 x 40 cm
Prezzo al pubblico - 119,00 € IVA inclusa

Article - 197 GL - color glossy grey
Dimensions - 40 x 40 cm
Price - 119.00 €

Articolo - 197 BL - colore bianco lucido
Dimensioni - 40 x 40 cm
Prezzo al pubblico - 119,00 € IVA inclusa

Article - 197 BL - color glossy white
Dimensions - 40 x 40 cm
Price - 119.00 €
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Electa pendolo art. 198
da muro - wall clock

L’orologio da parete Electa è espressione di eleganza proporzione ed
armonia dello stile basato sulla semplicità delle sue forme e dal design.
Realizzato artigianalmente e con materiali attualissimi per l’inserimento in
ogni tipologia di ambiente moderno.
Il supporto è in metacrilato colorato lucido ad alta densità e purezza. Il taglio
della base e del quadrante sono ottenuti con strumenti ad alta tecnologia.
The wall clock Electa is an expression of elegance, proportion and harmony
of style, based on simplicity of shapes design. Handcrafted and with the latest
materials for insertion into any type of modern environment.
The support is in high density and purity glossy colored methacrylate. The cut of
the base and the dial out with high-tech devices.

Articolo - 198 TL - colore tortora lucido
Dimensioni - 40 x 40 cm
Prezzo al pubblico - 139,00 € IVA inclusa
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Article - 198 TL - color glossy dove grey
Dimensions - 40 x 40 cm
Price - 139.00 €

Articolo - 198 GL - colore grigio lucido
Dimensioni - 40 x 40 cm
Prezzo al pubblico - 139,00 € IVA inclusa

Article - 198 GL - color glossy grey
Dimensions - 40 x 40 cm
Price - 139.00 €

Articolo - 198 BL - colore bianco lucido
Dimensioni - 40 x 40 cm
Prezzo al pubblico - 139,00 € IVA inclusa

Article - 198 BL - color glossy white
Dimensions - 40 x 40 cm
Price - 139.00 €

incantesimo design

53

Quintus art. 059

da muro - wall clock
L’orologio Quintus realizzato da Incantesimo permette di liberare la fantasia decidendo quale tono dare al vostro ambiente con uno stile semplice
ma raffinato.
Il supporto è in metacrilato trasparente e bisatinato ad alta densità e purezza; il taglio della base e del quadrante è ottenuto con strumenti ad alta
tecnologia.
The Quintus clock made by Incantesimo allows you to free your imagination by
deciding which tone to give to your environment with a simple but refined style.
The support is created in high density and purity transparent and double glazed
methacrylate. The dial and base are cut with high-tech, computerized devices.

Articolo - 059 AN - colore grigio fumo
Dimensioni - 35 x 35 cm
Prezzo al pubblico - 106,00 € IVA inclusa
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Article - 059 AN - color smoke grey
Dimensions - 35 x 35 cm
Price - 106.00 €

Articolo - 059 M - colore metal
Dimensioni - 35 x 35 cm
Prezzo al pubblico - 106,00 € IVA inclusa

Article - 059 M - color metal
Dimensions - 35 x 35 cm
Price - 106.00 €

Articolo - 059 BN - colore bianco
Dimensioni - 35 x 35 cm
Prezzo al pubblico - 106,00 € IVA inclusa

Article - 059 BN - color white
Dimensions - 35 x 35 cm
Price - 106.00 €
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Quintus art. 804

da tavolo - table clock

Quintus art. 805

da tavolo - table clock
L’orologio Quintus realizzato da Incantesimo permette di liberare la fantasia decidendo quale tono dare al vostro ambiente con uno stile semplice
ma raffinato.
Il supporto è in metacrilato trasparente e bisatinato ad alta densità e purezza; il taglio della base e del quadrante è ottenuto con strumenti ad alta
tecnologia.
The Quintus clock made by Incantesimo allows you to free your imagination by
deciding which tone to give to your environment with a simple but refined style.
The support is created in high density and purity transparent and double glazed
methacrylate. The dial and base are cut with high-tech, computerized devices.
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Articolo - 804 CL - colore cioccolato
Dimensioni - 14 x 14 cm
Prezzo al pubblico - 51,00 € IVA inclusa

Article - 804 CL - color chocolate
Dimensions - 14 x 14 cm
Price - 51.00 €

Articolo - 805 CL - colore cioccolato
Dimensioni - 20 x 20 cm
Prezzo al pubblico - 66,00 € IVA inclusa

Article - 805 CL - color chocolate
Dimensions - 20 x 20 cm
Price - 66.00 €

Articolo - 804 TR - colore tortora
Dimensioni - 14 x 14 cm
Prezzo al pubblico - 51,00 € IVA inclusa

Article - 804 TR - color dove grey
Dimensions - 14 x 14 cm
Price - 51.00 €

Articolo - 804 BN - colore bianco
Dimensioni - 14 x 14 cm
Prezzo al pubblico - 51,00 € IVA inclusa

Article - 804 BN - color white
Dimensions - 14 x 14 cm
Price - 51.00 €

Articolo - 805 TR - colore tortora
Dimensioni - 20 x 20 cm
Prezzo al pubblico - 66,00 € IVA inclusa

Article - 805 TR - color dove grey
Dimensions - 20 x 20 cm
Price - 66.00 €

Articolo - 805 BN - colore bianco
Dimensioni - 20 x 20 cm
Prezzo al pubblico - 66,00 € IVA inclusa

Article - 805 BN - color white
Dimensions - 20 x 20 cm
Price - 66.00 €
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Quintus art. 804

da tavolo - table clock

Quintus art. 805

da tavolo - table clock
L’orologio Quintus realizzato da Incantesimo permette di liberare la fantasia decidendo quale tono dare al vostro ambiente con uno stile semplice
ma raffinato.
Il supporto è in metacrilato trasparente e bisatinato ad alta densità e purezza; il taglio della base e del quadrante è ottenuto con strumenti ad alta
tecnologia.
The Quintus clock made by Incantesimo allows you to free your imagination by
deciding which tone to give to your environment with a simple but refined style.
The support is created in high density and purity transparent and double glazed
methacrylate. The dial and base are cut with high-tech, computerized devices.
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Articolo - 804 AN - colore grigio fumo
Dimensioni - 14 x 14 cm
Prezzo al pubblico - 51,00 € IVA inclusa

Article - 804 AN - color smoke grey
Dimensions - 14 x 14 cm
Price - 51.00 €

Articolo - 805 AN - colore grigio fumo
Dimensioni - 20 x 20 cm
Prezzo al pubblico - 66,00 € IVA inclusa

Article - 805 AN - color smoke grey
Dimensions - 20 x 20 cm
Price - 66.00 €

Articolo - 804 VN - colore vinaccia
Dimensioni - 14 x 14 cm
Prezzo al pubblico - 51,00 € IVA inclusa

Article - 804 VN - color bordeaux-red
Dimensions - 14 x 14 cm
Price - 51.00 €

Articolo - 804 M - colore metal
Dimensioni - 14 x 14 cm
Prezzo al pubblico - 51,00 € IVA inclusa

Article - 804 M - color metal
Dimensions - 14 x 14 cm
Price - 51.00 €

Articolo - 805 VN - colore vinaccia
Dimensioni - 20 x 20 cm
Prezzo al pubblico - 66,00 € IVA inclusa

Article - 805 VN - color bordeaux-red
Dimensions - 20 x 20 cm
Price - 66.00 €

Articolo - 805 M - colore metal
Dimensioni - 20 x 20 cm
Prezzo al pubblico - 66,00 € IVA inclusa

Article - 805 M - color metal
Dimensions - 20 x 20 cm
Price - 66.00 €
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Fabula - art. 109

da tavolo - table clock
Fabula è un’orologio da tavolo originale. La vasta gamma di colori disponibili rendono Fabula un’idea regalo per ogni occasione.

Le colorazioni proposte sono: metal nero, metal blu, metal vinaccia, metal
tortora, metal bianco, metal rosso.
Il supporto è in metacrilato trasparente.

Fabula is an original table clock. Due to the large range of available colours
Fabula is an original present for every occasion.

The proposed colours are: metal black, metal blue, metal bordeaux-red, metal
dove-grey, metal white, metal red.
The support is created in trasparent methacrylate.

Articolo - 109 MN - colore metal nero
Dimensioni - ø 14 cm
Prezzo al pubblico - 51,00 € IVA inclusa
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Article - 109 MN - color metal black
Dimensions - ø 14 cm
Price - 51,.00 €

Articolo - 109 MT - colore metal tortora
Dimensioni - ø 14 cm
Prezzo al pubblico - 51,00 € IVA inclusa

Article - 109 MT - color metal dove-grey
Dimensions - ø 14 cm
Price - 51.00 €

Articolo - 109 MB - colore metal bianco
Dimensioni - ø 14 cm
Prezzo al pubblico - 51,00 € IVA inclusa

Article - 109 MB - color metal white
Dimensions - ø 14 cm
Price - 51.00 €

incantesimo design

61

Fabula - art. 109

da tavolo - table clock
Fabula è un’orologio da tavolo originale. La vasta gamma di colori disponibili rendono Fabula un’idea regalo per ogni occasione.

Le colorazioni proposte sono: metal nero, metal blu, metal vinaccia, metal
tortora, metal bianco, metal rosso.
Il supporto è in metacrilato trasparente.

Fabula is an original table clock. Due to the large range of available colours
Fabula is an original present for every occasion.

The proposed colours are: metal black, metal blue, metal bordeaux-red, metal
dove-grey, metal white, metal red.
The support is created in trasparent methacrylate.

Articolo - 109 MBL - colore metal blue
Dimensioni - ø 14 cm
Prezzo al pubblico - 51,00 € IVA inclusa

62

incantesimo design

Article - 109 MBL - color metal blue
Dimensions - ø 14 cm
Price - 51.00 €

Articolo - 109 MVN - colore metal vinaccia
Dimensioni - ø 14 cm
Prezzo al pubblico - 51,00 € IVA inclusa

Article - 109 MVN - color metal bordeaux-red
Dimensions - ø 14 cm
Price - 51.00 €

Articolo - 109 MR - colore metal rosso
Dimensioni - ø 14 cm
Prezzo al pubblico - 51,00 € IVA inclusa

Article - 109 MR - color metal red
Dimensions - ø 14 cm
Price - 51.00 €
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Modus art. 192

da muro - wall clock
L’orologio Modus è espressione di proporzione ed armonia nella forma,
con un design sobrio ma di squisita eleganza. La lettura del quadrante è
chiara e percettibile al primo sguardo; originale e geniale il contrasto tra i
materiali trasparenti e satinati utilizzati.
Modus si adatta ad ogni tipologia d’arredamento contemporaneo dando un
tocco di ricercatezza.
Il supporto è in metacrilato trasparente e satinato ad alta densità e purezza.
Il taglio è ottenuto con strumenti ad alta tecnologia.
The Modus clock is expression of proportion and harmony in the form, with
a simple design but of exquisite elegance. The reading of the dial is clear and
perceptible; original and ingenious contrast between the transparent and glazed
material used.
Modus fits any contemporary type of furniture and gives a touch of refinement.
The base is created in high density and purity transparent and glazed methacrylate. The cut is carried out with high-tech devices.
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Detail

Articolo - 192 MK - colore moka
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 139,00 € IVA inclusa

Article - 192 MK - color mocha
Dimensions - ø 40 cm
Price - 139.00 €

Articolo - 192 NV - colore noce venato
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 139,00 € IVA inclusa

Article - 192 NV - color veined walnut
Dimensions - ø 40 cm
Price - 139.00 €
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Modus art. 192

da muro - wall clock
L’orologio Modus è espressione di proporzione ed armonia nella forma,
con un design sobrio ma di squisita eleganza. La lettura del quadrante è
chiara e percettibile al primo sguardo; originale e geniale il contrasto tra i
materiali trasparenti e satinati utilizzati.
Modus si adatta ad ogni tipologia d’arredamento contemporaneo dando un
tocco di ricercatezza.
Il supporto è in metacrilato trasparente e satinato ad alta densità e purezza.
Il taglio è ottenuto con strumenti ad alta tecnologia.
The Modus clock is expression of proportion and harmony in the form, with
a simple design but of exquisite elegance. The reading of the dial is clear and
perceptible; original and ingenious contrast between the transparent and glazed
material used.
Modus fits any contemporary type of furniture and gives a touch of refinement.
The base is created in high density and purity transparent and glazed methacrylate. The cut is carried out with high-tech devices.

Articolo - 192 GRA - colore grigio alevè
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 139,00 € IVA inclusa
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Article - 192 GRA - color alevè grey
Dimensions - ø 40 cm
Price - 139.00 €

Articolo - 192 BV - colore bianco venato
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 139,00 € IVA inclusa

Article - 192 BV - color veined white
Dimensions - ø 40 cm
Price - 139.00 €

Articolo - 192 M - colore metal
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 139,00 € IVA inclusa

Article - 192 M - color metal
Dimensions - ø 40 cm
Price - 139.00 €
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Iocundo pendolo - art. 554
da muro - wall clock

Archi e cerchi danno forma al pendolo Iocundo. L’orologio realizzato da
Incantesimo ha un disegno semplice e razionale. L’estetica è molto piacevole
per l’armonia esistente tra forma e colori.
Il supporto è in metacrilato bisatinato ad alta densità e purezza. Il taglio
e l’incisione delle applicazioni di cui è composto l’orologio è eseguito con
strumenti ad alta tecnologia computerizzata.
Iocundo monta un movimento a passo continuo.
Arches and circles they give shape at the Iocundo pendulum. The clock made by
Incantesimo has a simple and rational design. The aesthetics are very pleasant
for the harmony between form and colors.
The base is created in high density and purity methacrylate double-glazed. The
cut and engraving of the applications that make up the clock are cut with hightech computerized devices.
Iocundo mounts a continuous step movement.

Articolo - 554 MK - colore moka
Dimensioni - 24 x 59 cm (inclusa la lente oscillante)
Prezzo al pubblico - 113,00 € IVA inclusa
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Article - 554 MK - color mocha
Dimensions - 24 x 59 cm (including the oscillating lens)
Price - 113.00 €

Articolo - 554 NV - colore noce venato
Dimensioni - 24 x 59 cm (inclusa la lente oscillante)
Prezzo al pubblico - 113,00 € IVA inclusa

Article - 554 NV - color walnut veined
Dimensions - 24 x 59 cm (including the oscillating lens)
Price - 113.00 €

Articolo - 554 BV - colore bianco venato
Dimensioni - 24 x 59 cm (inclusa la lente oscillante)
Prezzo al pubblico - 113,00 € IVA inclusa

Article - 554 BV - color white veined
Dimensions - 24 x 59 cm (including the oscillating lens)
Price - 113.00 €
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Iocundo pendolo - art. 554
da muro - wall clock

Archi e cerchi danno forma al pendolo Iocundo. L’orologio realizzato da
Incantesimo ha un disegno semplice e razionale. L’estetica è molto piacevole
per l’armonia esistente tra forma e colori.
Il supporto è in metacrilato bisatinato ad alta densità e purezza. Il taglio
e l’incisione delle applicazioni di cui è composto l’orologio è eseguito con
strumenti ad alta tecnologia computerizzata.
Iocundo monta un movimento a passo continuo.
Arches and circles they give shape at the Iocundo pendulum. The clock made by
Incantesimo has a simple and rational design. The aesthetics are very pleasant
for the harmony between form and colors.
The base is created in high density and purity methacrylate double-glazed. The
cut and engraving of the applications that make up the clock are cut with hightech computerized devices.
Iocundo mounts a continuous step movement.

Articolo - 554 GRA - colore grigio alevè
Dimensioni - 24 x 59 cm (inclusa la lente oscillante)
Prezzo al pubblico - 113,00 € IVA inclusa
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Article - 554 GRA - color alevè grey
Dimensions - 24 x 59 cm (including the oscillating lens)
Price - 113.00 €

Articolo - 554 MN - colore metal nero
Dimensioni - 24 x 59 cm (inclusa la lente oscillante)
Prezzo al pubblico - 113,00 € IVA inclusa

Article - 554 MN - color metal black
Dimensions - 24 x 59 cm (including the oscillating lens)
Price - 113.00 €

Articolo - 554 MB - colore metal bianco
Dimensioni - 24 x 59 cm (inclusa la lente oscillante)
Prezzo al pubblico - 113,00 € IVA inclusa

Article - 554 MB - color metal white
Dimensions - 24 x 59 cm (including the oscillating lens)
Price - 113.00 €
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Tre ore nel mondo art. 208 (big)
Tre ore nel mondo art. 073
da muro - wall clock

Il giusto equilibrio delle forme e la ricercatezza del design raffinato determinano nell’orologio Tre ore nel mondo caratteristiche di eleganza.
Il supporto è in metacrilato trasparente ad alta densità e purezza. La marcatura è ottenuta con strumenti ad alta tecnologia.
The elegance of the Tre Ore nel Mondo clock (three hours in the world) is
determined by the right balance of shapes and the refinement of design.
The base is created in high density and purity transparent methacrylate. The
marking was obtained with high-tech devices.
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Articolo - 208 M - colore metal
Dimensioni - 72 x 44,7 cm
Prezzo al pubblico - 248,00 € IVA inclusa

Article - 208 M - color metal
Dimensions - 72 x 44.7 cm
Price - 248.00 €

Articolo - 073 M - colore metal
Dimensioni - 45 x 28 cm
Prezzo al pubblico - 133,00 € IVA inclusa

Article - 073 M - color metal
Dimensions - 45 x 28 cm
Price - 133.00 €
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Signum Quadrato - Squared art. 558
Signum Tondo - Rounded art. 559
Signum Ovale - Oval art. 560
da muro - wall clock

Fulcro dell’orologio sono le lancette dal design accattivante realizzate in metacrilato bisatinato a spessore… è nei particolari che si cela la bellezza. La
passione e l’attenzione nella realizzazione dell’orologio Signum esprime
design e creatività che rende l’orologio un complemento d’arredo consentendone l’inserimento in ogni tipologia di arredamento moderno.
Il supporto è in metacrilato bisatinato ad alta densità e purezza. Il taglio e
la marcatura del quadrante sono eseguiti con strumenti ad alta tecnologia
computerizzata.
The fulcrum of the clock are the hands with an attractive design made of doublesatin finish methacrylate thickness… it is in the details that hides the beauty. The
passion and attention in the creation of the Signum clock expresses design and
creativity that makes the clock a furnishing accessory allowing it to be inserted in
any type of modern furniture.
The base is created in high density and purity glazed methacrylate. Cut and
marks are carried of the dial out with high-tech, computerized devices.

Articolo - 558 M - colore metal
Dimensioni - 40 x 40 cm
Prezzo al pubblico - 148,00 € IVA inclusa
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Article - 558 M - color metal
Dimensions - 40 x 40 cm
Price - 148.00 €

Articolo - 559 M - colore metal
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 148,00 € IVA inclusa

Article - 559 M - color metal
Dimensions - ø 40 cm
Price - 148.00 €

Articolo - 560 M - colore metal
Dimensioni - 45 x 29 cm
Prezzo al pubblico - 139,00 € IVA inclusa

Article - 560 M - color metal
Dimensions - 45 x 29 cm
Price - 139.00 €
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Signum Quadrato - Squared art. 558
Signum Tondo - Rounded art. 559
Signum Ovale - Oval art. 560
da muro - wall clock

Fulcro dell’orologio sono le lancette dal design accattivante realizzate in metacrilato bisatinato a spessore… è nei particolari che si cela la bellezza. La
passione e l’attenzione nella realizzazione dell’orologio Signum esprime
design e creatività che rende l’orologio un complemento d’arredo consentendone l’inserimento in ogni tipologia di arredamento moderno.
Il supporto è in metacrilato bisatinato ad alta densità e purezza. Il taglio e
la marcatura del quadrante sono eseguiti con strumenti ad alta tecnologia
computerizzata.
The fulcrum of the clock are the hands with an attractive design made of doublesatin finish methacrylate thickness… it is in the details that hides the beauty. The
passion and attention in the creation of the Signum clock expresses design and
creativity that makes the clock a furnishing accessory allowing it to be inserted in
any type of modern furniture.
The base is created in high density and purity glazed methacrylate. Cut and
marks are carried of the dial out with high-tech, computerized devices.

Articolo - 558 AN - colore grigio fumo
Dimensioni - 40 x 40 cm
Prezzo al pubblico - 148,00 € IVA inclusa
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Article - 558 AN - color smoke grey
Dimensions - 40 x 40 cm
Price - 148.00 €

Articolo - 559 AN - colore grigio fumo
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 148,00 € IVA inclusa

Article - 559 AN - color smoke grey
Dimensions - ø 40 cm
Price - 148.00 €

Articolo - 560 AN - colore grigio fumo
Dimensioni - 45 x 29 cm
Prezzo al pubblico - 139,00 € IVA inclusa

Article - 560 AN - color smoke grey
Dimensions - 45 x 29 cm
Price - 139.00 €
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Insomnia Quadrato - Squared art. 562
Insomnia Tondo - Rounded art. 563
Insomnia Rettangolare - Rectangular art. 564
da muro - wall clock

L’orologio Insomnia con il suo disegno rigoroso ed essenziale esprime
intuizione e design che uniti all’utilizzo di materiali innovativi lavorati con
tecnica e realizzazione artigianale daranno ad ogni ambiente un tocco di
originalità. La lavorazione delle lancette realizzate in metacrilato bisatinato a
spessore determinano nell’orologio un design accattivante.
Il supporto è in metacrilato bisatinato ad alta densità e purezza. Il taglio e la
marcatura sono eseguiti con strumenti ad alta tecnologia computerizzata.
The Insomnia clock with its rigorous and essential design expresses intuition
and design which, combined with the use of innovative materials processed with
an artisanal manufacturing technique, will give any room a touch of originality.The
processing of the hands made of double-satin finish methacrylate thickness gives
the clock an attractive design.
The base is created in high density and purity glazed methacrylate. The cut and
marking are carried out with computerized, high-tech devices.

Articolo - 562 M - colore metal
Dimensioni - 40 x 40 cm
Prezzo al pubblico - 148,00 € IVA inclusa

78

incantesimo design

Article - 562 M - color metal
Dimensions - 40 x 40 cm
Price - 148.00 €

Articolo - 563 M - colore metal
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 148,00 € IVA inclusa

Article - 563 M - color metal
Dimensions - ø 40 cm
Price - 148.00 €

Articolo - 564 M - colore metal
Dimensioni - 45 x 29 cm
Prezzo al pubblico - 139,00 € IVA inclusa

Article - 564 M - color metal
Dimensions - 45 x 29 cm
Price - 139.00 €
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Insomnia Quadrato - Squared art. 562
Insomnia Tondo - Rounded art. 563
Insomnia Rettangolare - Rectangular art. 564
da muro - wall clock

L’orologio Insomnia con il suo disegno rigoroso ed essenziale esprime
intuizione e design che uniti all’utilizzo di materiali innovativi lavorati con
tecnica e realizzazione artigianale daranno ad ogni ambiente un tocco di
originalità. La lavorazione delle lancette realizzate in metacrilato bisatinato a
spessore determinano nell’orologio un design accattivante.
Il supporto è in metacrilato bisatinato ad alta densità e purezza. Il taglio e la
marcatura sono eseguiti con strumenti ad alta tecnologia computerizzata.
The Insomnia clock with its rigorous and essential design expresses intuition
and design which, combined with the use of innovative materials processed with
an artisanal manufacturing technique, will give any room a touch of originality.The
processing of the hands made of double-satin finish methacrylate thickness gives
the clock an attractive design.
The base is created in high density and purity glazed methacrylate. The cut and
marking are carried out with computerized, high-tech devices.

Articolo - 562 CH - colore metal - champagne
Dimensioni - 40 x 40 cm
Prezzo al pubblico - 148,00 € IVA inclusa
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Article - 562 CH - color metal - champagne
Dimensions - 40 x 40 cm
Price - 148.00 €

Articolo - 563 CH - colore metal - champagne
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 148,00 € IVA inclusa

Article - 563 CH - color metal - champagne
Dimensions - ø 40 cm
Price - 148.00 €

Articolo - 564 CH - colore metal - champagne
Dimensioni - 45 x 29 cm
Prezzo al pubblico - 139,00 € IVA inclusa

Article - 564 CH - color metal - cha,pagne
Dimensions - 45 x 29 cm
Price - 139.00 €
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Momentum art. 136
Momentum Pendulum art. 139
Momentum Tre Ore art. 141
da muro - wall clock

Il gioco di venature, il giusto equilibrio nelle forme, il design elegante e raffinato giocano un ruolo determinante per l’accostamento di questo orologio
in ambienti moderni. Momentum esprime nel suo quadrante forza di
creatività e nitidezza nella lettura.
Il supporto è in metacrilato bisatinato ad alta densità e purezza. Il taglio e la
marcatura sono eseguiti con strumenti ad alta tecnologia computerizzata.

The play of veins, the balance of shapes and the elegant and refined design play
a decisive role for the matching of this clock with modern spaces.
Momentum’s clock-face expresses creativity and allows a clear reading.
The base is created in methacrylate double-glazed. Cut and marks are carried
out with high-tech, computerized devices.

Articolo - 136 M - colore metal
Dimensioni - ø 45 cm
Prezzo al pubblico - 153,00 € IVA inclusa

82

incantesimo design

Article - 136 M - color metal
Dimensions - ø 45 cm
Price - 153.00 €

Articolo - 139 M - colore metal
Dimensioni - ø 45 cm
Prezzo al pubblico - 199,00 € IVA inclusa

Article - 139 M - color metal
Dimensions - ø 45 cm
Price - 199.00 €

Articolo - 141 M - colore metal
Dimensioni - ø 45 cm
Prezzo al pubblico - 210,00 € IVA inclusa

Article - 141 M - color metal
Dimensions - ø 45 cm
Price - 210.00 €

incantesimo design

83

Genius - art. 132

da muro - wall clock

Genius pendolo - art. 134
da muro - wall clock

L’orologio da parete Genius racchiude nel suo design originalità e creatività.
Genius è un orologio con un disegno semplice e razionale, esteticamente
ben equilibrato ed è piacevole osservarlo per l’armonia esistente tra i materiali utilizzati e la sua forma innovativa.
Gli orologi Genius sono statici.
Il supporto è in metacrilato trasparente ad alta densità e purezza.
The wall-clock Genius have an original and creative but at the same time simple and rational design and is aesthetically well balanced. It is a pleasure to admire the harmony existing between the used materials and its innovative shape.
The Genius clocks are static.
The base is created in high density and purity transparent methacrylate.
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Detail

Articolo - 132 M - colore metal
Dimensioni - ø 45 cm
Prezzo al pubblico - 204,00 € IVA inclusa

Article - 132 M - color metal
Dimensions - ø 45 cm
Price - 204.00 €

Articolo - 134 M - colore metal
Dimensioni - ø 45 cm
Prezzo al pubblico - 217,00 € IVA inclusa

Article - 134 M - color metal
Dimensions - ø 45 cm
Price - 217.00 €
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Metropolis - art. 116
da tavolo - table clock

Metropolis è una linea di orologi con un design lineare. Gli accostamenti
cromatici, ottenuti con materiali particolari ed attualissimi, giocano un ruolo
determinante per l’inserimento in ambienti, donando ricercatezza, originalità
e stile.
Il supporto è in metacrilato trasparente ad alta densità e purezza.
Il taglio è eseguito con strumenti ad alta tecnologia computerizzata.

The Metropolis series has a linear design. The chromatic combinations, obtained with particular materials are modern and play an important role, giving the
fittings refinement, originality and style.
The base is created in high density and purity transparent methacrylate.
The cut is carried out with high-tech, computerized devices.
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Articolo - 116 MS - colore metal spazzolato
Dimensioni - 14 x 14 cm
Prezzo al pubblico - 51,00 € IVA inclusa

Article - 116 MS - color brushed metal
Dimensions - 14 x 14 cm
Price - 51.00 €

Articolo - 116 ML - colore metal lucido
Dimensioni - 14 x 14 cm
Prezzo al pubblico - 51,00 € IVA inclusa

Article - 116 ML - color bright metal
Dimensions - 14 x 14 cm
Price - 51.00 €
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Idilia - art. 155

da muro - wall clock

Idilia - art. 156

tre ore da tavolo - three hours
table clock

Idilia - art. 154

da tavolo - table clock
Di piacevole estetica la serie di orologi Idilia realizzati da Incantesimo
presentano un disegno lineare espressione di semplicità. Nell’osservarli si
percepisce una condizione oggettiva o soggettiva di sereno equilibrio, di
calma e serenità.
Il supporto è in metacrilato colato trasparente ad alta densità e purezza. Il
taglio è eseguito con strumenti ad alta tecnologia computerizzata.
The series of clocks Idilia made by Incantesimo, which have a linear design,
expression of simplicity, are pleasing to the eye. In observing them one perceives
an objective or subjective condition of equilibrium, of calm and serenity.
The base is created in high density and purity transparent methacrylate. The cut
is carried out with high-tech, computerized devices.

Articolo - 155 TC - colore tessuto chiaro
orologio da muro
Dimensioni - 35 x 35 cm
Prezzo al pubblico - 115,00 € IVA inclusa
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Article - 155 TC - color light fabric - wall clock
Dimensions - 35 x 35 cm
Price - 115.00 €

Articolo - 156 TC - colore tessuto chiaro
orologio tre ore da tavolo
Dimensioni - 33 x 13 x 13,5 altezza cm
Prezzo al pubblico - 137,00 € IVA inclusa

Article - 156 TC - color light fabric - three hours table
clock
Dimensions - 33 x 13 x 13.5 height cm
Price - 137.00 €

Articolo - 154 TC - colore tessuto chiaro
orologio da tavolo
Dimensioni - 15 x 15 x 13,5 altezza cm
Prezzo al pubblico - 62,00 € IVA inclusa

Article - 154 TC - color light fabric - table clock
Dimensions - 15 x 15 x 13.5 height cm
Price - 62.00 €
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Idilia - art. 155

da muro - wall clock

Idilia - art. 156

tre ore da tavolo - three hours
table clock

Idilia - art. 154

da tavolo - table clock
Di piacevole estetica la serie di orologi Idilia realizzati da Incantesimo
presentano un disegno lineare espressione di semplicità. Nell’osservarli si
percepisce una condizione oggettiva o soggettiva di sereno equilibrio, di
calma e serenità.
Il supporto è in metacrilato colato trasparente ad alta densità e purezza. Il
taglio è eseguito con strumenti ad alta tecnologia computerizzata.
The series of clocks Idilia made by Incantesimo, which have a linear design,
expression of simplicity, are pleasing to the eye. In observing them one perceives
an objective or subjective condition of equilibrium, of calm and serenity.
The base is created in high density and purity transparent methacrylate. The cut
is carried out with high-tech, computerized devices.

Articolo - 155 TS - colore tessuto scuro
orologio da muro
Dimensioni - 35 x 35 cm
Prezzo al pubblico - 115,00 € IVA inclusa
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Article - 155 TS - color dark fabric - wall clock
Dimensions - 35 x 35 cm
Price - 115.00 €

Articolo - 156 TS - colore tessuto scuro
orologio tre ore da tavolo
Dimensioni - 33 x 13 x 13,5 altezza cm
Prezzo al pubblico - 137,00 € IVA inclusa

Article - 156 TS - color dark fabric - three hours table
clock
Dimensions - 33 x 13 x 13.5 height cm
Price - 137.00 €

Articolo - 154 TS - colore tessuto scuro
orologio da tavolo
Dimensioni - 15 x 15 x 13,5 altezza cm
Prezzo al pubblico - 62,00 € IVA inclusa

Article - 154 TS - color dark fabric - table clock
Dimensions - 15 x 15 x 13.5 height cm
Price - 62.00 €
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Aurea - art. 200

da muro - wall clock
Aurea non è solo orologio ma un complemento d’arredo; grazie alle sue
dimensioni si ambienta in ogni tipologia d’arredamento moderno. Gli accostamenti cromatici, ottenuti con tonalità attualissime, donano ricercatezza ed
originalità all’ambiente interessato.
Il supporto del rotore è in metacrilato nero.
Il taglio e la marcatura sono eseguiti con strumenti ad alta tecnologia computerizzata.
Aurea include una dima di posizionamento per i segna ore adesivi, con due
possibilità di diametro: 90 o 100 cm.
Aurea is not only a clock but also a furnishing accessory; thanks to its dimensions it can be set in any type of modern furniture. The chromatic matchings are
new and give the interested room originality and refinement.
The rotor support is made in black methacrylate.
The cut and marking are carried out with computerized, high-tech devices.
Aurea includes a template for the positioning of the adhesive hour markers, with
two diameter possibilities: 90 and 100 cm.

Articolo - 200 MN - colore metal nero
8 segna ore colore nero
4 segna ore colore acciaio spazzolato
Dimensioni - ø 90 - 100 cm
Prezzo al pubblico - 153,00 € IVA inclusa
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Article - 200 MN - color metal black
8 marks hours black color
4 marks hours brushed steel color
Dimensions - ø 90 - 100 cm
Price - 153.00 €

Articolo - 200 MB - colore metal bianco
8 segna ore colore bianco
4 segna ore colore acciaio spazzolato
Dimensioni - ø 90 - 100 cm
Prezzo al pubblico - 153,00 € IVA inclusa

Article - 200 MB - color metal white
8 marks hours white color
4 marks hours brushed steel color
Dimensions - ø 90 - 100 cm
Price - 153.00 €

Articolo - 200 M - colore metal
8 segna ore colore acciaio spazzolato
4 segna ore colore acciaio lucido
Dimensioni - ø 90 - 100 cm
Prezzo al pubblico - 153,00 € IVA inclusa

Article - 200 M - color metal
8 marks hours brushed steel color
4 marks hours glossy steel color
Dimensions - ø 90 - 100 cm
Price - 153.00 €
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Aurea - art. 200

da muro - wall clock
Aurea non è solo orologio ma un complemento d’arredo; grazie alle sue
dimensioni si ambienta in ogni tipologia d’arredamento moderno. Gli accostamenti cromatici, ottenuti con tonalità attualissime, donano ricercatezza ed
originalità all’ambiente interessato.
Il supporto del rotore è in metacrilato nero.
Il taglio e la marcatura sono eseguiti con strumenti ad alta tecnologia computerizzata.
Aurea include una dima di posizionamento per i segna ore adesivi, con due
possibilità di diametro: 90 o 100 cm.
Aurea is not only a clock but also a furnishing accessory; thanks to its dimensions it can be set in any type of modern furniture. The chromatic matchings are
new and give the interested room originality and refinement.
The rotor support is made in black methacrylate.
The cut and marking are carried out with computerized, high-tech devices.
Aurea includes a template for the positioning of the adhesive hour markers, with
two diameter possibilities: 90 and 100 cm.

Articolo - 200 MGP - colore metal grigio perla
8 segna ore colore grigio perla
4 segna ore colore acciaio spazzolato
Dimensioni - ø 90 - 100 cm
Prezzo al pubblico - 153,00 € IVA inclusa
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Article - 200 MGP - color metal pearl grey
8 marks hours pearl grey metal color
4 marks hours brushed steel color
Dimensions - ø 90 - 100 cm
Price - 153.00 €

Articolo - 200 MAT - colore metal grigio fumo
8 segna ore colore grigio fumo
4 segna ore colore acciaio spazzolato
Dimensioni - ø 90 - 100 cm
Prezzo al pubblico - 153,00 € IVA inclusa

Article - 200 MAT - color metal smoke grey
8 marks hours smoke grey
4 marks hours brushed steel color
Dimensions - ø 90 - 100 cm
Price - 153.00 €

Articolo - 200 MT - colore metal tortora
8 segna ore colore tortora
4 segna ore colore acciaio spazzolato
Dimensioni - ø 90 - 100 cm
Prezzo al pubblico - 153,00 € IVA inclusa

Article - 200 MT - color metal dove-grey
8 marks hours dove-grey color
4 marks hours brushed steel color
Dimensions - ø 90 - 100 cm
Price - 153.00 €
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Liberum - art. 211 (big)
da muro - wall clock

L’orologio Liberum infonde, grazie alla disposizione dei numeri, la sensazione di libertà, spazio e movimento; la lettura del quadrante è chiara e
percettibile al primo sguardo.
Liberum non è solo orologio ma un complemento d’arredo e grazie alle sue
dimensioni si ambienta in ogni tipologia d’arredamento moderno.
Il supporto è in metacrilato bisatinato grigio o bianco.
Liberum include dima di posizionamento per i numeri adesivi.
The clock Liberum infuses, thanks at the numbers disposition, the feeling of
freedom, space and movement; the reading of the clock face is clear and simple
at the first glance.
Liberum is not only a clock but a furnishing accessory which, thanks to its dimensions can suit any typology of modern furniture.
The base is created in glazed methacrylate grey or white.
Liberum includes a template for positioning of the adhesive numbers.

Articolo - 211 NL - colore nero lucido
Dimensioni - 85 x 72 cm
Prezzo al pubblico - 195,00 € IVA inclusa
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Article - 211 NL - color glossy black
Dimensions - 85 x 72 cm
Price - 195.00 €

Articolo - 211 GR - colore grigio
Dimensioni - 85 x 72 cm
Prezzo al pubblico - 195,00 € IVA inclusa

Article - 211 GR - color grey
Dimensions - 85 x 72 cm
Price - 195.00 €

Articolo - 211 BN - colore bianco
Dimensioni - 85 x 72 cm
Prezzo al pubblico - 195,00 € IVA inclusa

Article - 211 BN - color white
Dimensions - 85 x 72 cm
Price - 195.00 €
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Dominus - art. 212
da muro - wall clock

L’orologio Dominus disegnato da Incantesimo è la sintesi di idee, utilizzo di
materiali innovativi, design e tecnica di realizzazione artigianale. Dominus non
è solo orologio ma un complemento d’arredo che grazie alle sue dimensioni
si ambienta in ogni tipologia d’arredamento moderno. Uno spazio del vostro
ambiente che scandirà il vostro tempo con eleganza e design.
Il supporto è in metacrilato bisatinato a effetto ghiaccio con tre tonalità
diverse per ogni versione. Le lancette sono realizzate in metacrilato spessore
3 mm sempre ad effetto ghiaccio, tono su tono come i segna ore. Il taglio è
eseguito con strumenti ad alta tecnologia computerizzata.
I segna ore sono adesivi e l’orologio viene fornito con dima di posizionamento.
The Dominus clock designed by Incantesimo is the synthesis of ideas, use of
innovative materials, design and craftsmanship technique. Dominus is not just a
clock but a piece of furniture that thanks to its dimensions it can be set in any
type of modern furniture. A space of your environment that will mark your time
with elegance and design.
The base is created in frosted methacrylate with an ice effect with three different
shades for each version. The hands are made of 3 mm thick methacrylate, always
with an ice effect, tone on tone like the hour markers. The cut is performed with
high-tech computerized tools.
The time markers are adhesive and the clock is supplied with a positioning
template.
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Articolo - 212 GTT - colore grigio tono su tono
8 segna ore grigio medio
4 segna ore grigio scuro
lancette grigio chiaro
Dimensioni - ø 80 cm
Prezzo al pubblico - 175,00 € IVA inclusa

Article - 212 GTT - color tone-on-tone grey
8 marks hours medium grey color
4 marks hours dark grey color
light grey clock hands
Dimensions - ø 80 cm
Price - 175.00 €
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Dominus - art. 212
da muro - wall clock

L’orologio Dominus disegnato da Incantesimo è la sintesi di idee, utilizzo di
materiali innovativi, design e tecnica di realizzazione artigianale. Dominus non
è solo orologio ma un complemento d’arredo che grazie alle sue dimensioni
si ambienta in ogni tipologia d’arredamento moderno. Uno spazio del vostro
ambiente che scandirà il vostro tempo con eleganza e design.
Il supporto è in metacrilato bisatinato a effetto ghiaccio con tre tonalità
diverse per ogni versione. Le lancette sono realizzate in metacrilato spessore
3mm. sempre ad effetto ghiaccio, tono su tono come i segna ore. Il taglio è
eseguito con strumenti ad alta tecnologia computerizzata.
I segna ore sono adesivi e l’orologio viene fornito con dima di posizionamento.
The Dominus clock designed by Incantesimo is the synthesis of ideas, use of
innovative materials, design and craftsmanship technique. Dominus is not just a
clock but a piece of furniture that thanks to its dimensions it can be set in any
type of modern furniture. A space of your environment that will mark your time
with elegance and design.
The base is created in frosted methacrylate with an ice effect with three different
shades for each version. The hands are made of 3mm thick methacrylate. always
with an ice effect, tone on tone like the hour markers. The cut is performed with
high-tech computerized tools.
The time markers are adhesive and the clock is supplied with a positioning
template.
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Detail

Articolo - 212 TTT - colore tortora tono su tono
8 segna ore tortora medio
4 segna ore tortora scuro
lancette tortora chiaro
Dimensioni - ø 80 cm
Prezzo al pubblico - 175,00 € IVA inclusa

Article - 212 TTT - color tone-on-tone dove grey
8 marks hours medium dove grey color
4 marks hours dark dove grey color
light dove grey clock hands
Dimensions - ø 80 cm
Price - 175.00 €
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Illum - art. 201

da muro - wall clock
Illum non è solo orologio ma un complemento d’arredo che grazie alle sue
dimensioni si ambienta in ogni tipologia d’arredamento moderno. Gli accostamenti cromatici, ottenuti con essenze particolari ed attualissime donano
ricercatezza ed originalità all’ambiente interessato.
Gli orologi Illum sono statici.
Il supporto è in metacrilato trasparente.
Il taglio è eseguito con strumenti ad alta tecnologia computerizzata. I segna
ore sono adesivi e l’orologio viene fornito con dima di posizionamento.
Illum is not only a clock but a furnishing accessory which, thanks to its dimensions can suit any typology of modern furniture. The chromatic combinations,
obtained with particular and current essences give the interested room refinement and originality.
The Illum clocks are static.
The base is created in transparent methacrylate.
The cut is carried out with high-tech, computerized devices. The time markers are
adhesive and the clock is supplied with a positioning template.

Articolo - 201 W - colore wengè
8 segna ore colore acciaio spazzolato
4 segna ore colore wengè
Dimensioni - ø 80 cm
Prezzo al pubblico - 217,00 € IVA inclusa
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Article - 201 W - color wengè
8 marks hours brushed steel color
4 marks hours wengè color
Dimensions - ø 80 cm
Price - 217.00 €

Articolo - 201 GRA - colore grigio alevè
8 segna ore colore acciaio spazzolato
4 segna ore colore grigio alevè
Dimensioni - ø 80 cm
Prezzo al pubblico - 217,00 € IVA inclusa

Article - 201 GRA - color alevè grey
8 marks hours brushed steel color
4 marks hours alevè grey color
Dimensions - ø 80 cm
Price - 217.00 €

Articolo - 201 M - colore metal
8 segna ore colore acciaio spazzolato
4 segna ore colore acciaio lucido
Dimensioni - ø 80 cm
Prezzo al pubblico - 217,00 € IVA inclusa

Article - 201 M - color metal
8 marks hours brushed steel color
4 marks hours glossy steel color
Dimensions - ø 80 cm
Price - 217.00 €
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Illum pendolo - art. 202
da muro - wall clock

Illum non è solo orologio ma un complemento d’arredo che grazie alle sue
dimensioni si ambienta in ogni tipologia d’arredamento moderno. Gli accostamenti cromatici, ottenuti con essenze particolari ed attualissime donano
ricercatezza ed originalità all’ambiente interessato.
Gli orologi Illum sono statici.
Il supporto è in metacrilato trasparente.
Il taglio è eseguito con strumenti ad alta tecnologia computerizzata. I segna
ore sono adesivi e l’orologio viene fornito con dima di posizionamento.
Illum is not only a clock but a furnishing accessory which, thanks to its dimensions can suit any typology of modern furniture. The chromatic combinations,
obtained with particular and current essences give the interested room refinement and originality.
The Illum clocks are static.
The base is created in transparent methacrylate.
The cut is carried out with high-tech, computerized devices. The time markers are
adhesive and the clock is supplied with a positioning template.

Articolo - 202 W - colore wengè
8 segna ore colore acciaio spazzolato
3 segna ore colore wengè
Dimensioni - ø 80 cm
Prezzo al pubblico - 233,00 € IVA inclusa
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Article - 202 W - color wengè
8 marks hours brushed steel color
3 marks hours wengè color
Dimensions - ø 80 cm
Price - 233.00 €

Articolo - 202 GRA - colore grigio alevè
8 segna ore colore acciaio spazzolato
3 segna ore colore grigio alevè
Dimensioni - ø 80 cm
Prezzo al pubblico - 233,00 € IVA inclusa

Article - 202 GRA - color alevè grey
8 marks hours brushed steel color
3 marks hours alevè grey color
Dimensions - ø 80 cm
Price - 233.00 €

Articolo - 202 M - colore metal
8 segna ore colore acciaio spazzolato
3 segna ore colore acciaio lucido
Dimensioni - ø 80 cm
Prezzo al pubblico - 233,00 € IVA inclusa

Article - 202 M - color metal
8 marks hours brushed steel color
3 marks hours glossy steel color
Dimensions - ø 80 cm
Price - 233.00 €
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Extrema - art. 408

da tavolo - table clock
Incantesimo disegna l’orologio Extrema dal design raffinato, elegante e
tecnico, un vero complemento d’arredo che darà al tuo ambiente un tocco
di originalità.
Il supporto è in metacrilato trasparente ad alta densità e purezza. La marcatura è ottenuta con strumenti ad alta tecnologia.
Incantesimo designs the Extrema clock with refined, elegant and technical design, a piece of furniture that will give your room a touch of originality.
The base is created in high density and purity transparent synthetic glass. The
marking was obtained with high-tech devices.

Particolare
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Detail

Articolo - 408 AN - colore grigio fumo
Dimensioni - ø 24,5 cm
Prezzo al pubblico - 122,00 € IVA inclusa

Article - 408 AN - color smoke grey
Dimensions - ø 24.5 cm
Price - 122.00 €

Articolo - 408 M - colore metal
Dimensioni - ø 24,5 cm
Prezzo al pubblico - 122,00 € IVA inclusa

Article - 408 M - color metal
Dimensions - ø 24.5 cm
Price - 122.00 €
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Extrema - art. 409

da tavolo - table clock
Incantesimo disegna l’orologio Extrema dal design raffinato, elegante e
tecnico, un vero complemento d’arredo che darà al tuo ambiente un tocco
di originalità.
Il supporto è in metacrilato trasparente ad alta densità e purezza. La marcatura è ottenuta con strumenti ad alta tecnologia.
Incantesimo designs the Extrema clock with refined, elegant and technical design, a piece of furniture that will give your room a touch of originality.
The base is created in high density and purity transparent synthetic glass. The
marking was obtained with high-tech devices.

Particolare
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Detail

Articolo - 409 AN - colore grigio fumo
Dimensioni - 24,5 x 24,5 cm
Prezzo al pubblico - 122,00 € IVA inclusa

Article - 409 AN - color smoke grey
Dimensions - 24.5 x 24.5 cm
Price - 122.00 €

Articolo - 409 M - colore metal
Dimensioni - 24,5 x 24,5 cm
Prezzo al pubblico - 122,00 € IVA inclusa

Article - 409 M - color metal
Dimensions - 24.5 x 24.5 cm
Price - 122.00 €
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Quantum Quadrato - Squared - art. 406
Quantum Tondo - Rounded - art. 405
dinamico - dynamic
da tavolo - table clock

L’orologio da tavolo Quantum racchiude nel suo design originalità e
creatività. Quantum è un orologio con un disegno semplice e razionale,
esteticamente ben equilibrato ed è piacevole osservarlo per la dinamicità
degli ingranaggi e per l’armonia esistente tra i materiali utilizzati e la sua
forma. Quantum si adatta ad ogni tipologia di arredamento moderno
donando un tocco di originalità e ricercatezza all’ambiente interessato.
Il supporto è in metacrilato trasparente ad alta densità e purezza. Il taglio è
eseguito con strumenti ad alta tecnologia computerizzata.
Quantum table-clock has an original and creative design. This clock has a
simple and rational shape and is aesthetically well balanced. It is a pleasure to
observe the dynamism of the motion work and the harmony between the used
materials and its shape.
Quantum fits any modern type of furniture and gives a touch of originality and
refinement to the interested room.
The base is created in transparent methacrylate. The cut is carried out with
computerized high-tech devices.

Particolare
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Detail

Articolo - 406 M - colore metal
Dimensioni - 24 x 24 cm
Prezzo al pubblico - 144,00 € IVA inclusa

Article - 406 M - color metal
Dimensions - 24 x 24 cm
Price - 144.00 €

Articolo - 405 M - colore metal
Dimensioni - ø 24 cm
Prezzo al pubblico - 144,00 € IVA inclusa

Article - 405 M - color metal
Dimensions - ø 24 cm
Price - 144.00 €
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Ipsicle - art. 451

dinamico - dynamic
da muro - wall clock
L’orologio da parete Ipsicle racchiude nel suo design originalità e creatività.
Ipsicle è un’orologio con un disegno semplice e razionale, esteticamente ben
equilibrato ed è piacevole osservarlo per la dinamicità degli ingranaggi e per
l’armonia esistente tra i materiali utilizzati e la sua forma. Ipsicle si adatta ad
ogni tipologia di arredamento moderno donando un tocco di originalità e
ricercatezza all’ambiente interessato.
Il supporto è in metacrilato trasparente. Il taglio è eseguito con strumenti ad
alta tecnologia computerizzata.
Ipsicle wall-clock encompasses in its design the creative force and originality.
This clock has a simple and rational design. Ipsicle is aesthetically well balanced
and it is a pleasure to observe the dynamism of the motion work and the harmony between the used materials and its shape.
Ipsicle fits any modern type of furniture and gives a touch of originality and refinement to the interested room.

Particolare
Detail

The base is created in transparent methacrylate.
The cut is carried out with computerized, high-tech devices.

Particolare
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Detail

Articolo - 451 M - colore metal
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 257,00 € IVA inclusa
Article - 451 M - color metal
Dimensions - ø 40 cm
Price - 257.00 €
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Omnus - art. 205

da muro - wall clock
L’orologio Omnus è espressione di eleganza, proporzione ed armonia dello
stile, basato sulla semplicità dei materiali e delle sue forme. Omnus non è
solo orologio ma un complemento d’arredo che grazie alle sue dimensioni
si ambienta in ogni tipologia d’arredamento moderno. Gli accostamenti cromatici, ottenuti con essenze particolari ed attualissime donano all’ambiente
interessato ricercatezza ed originalità.
Omnus è composto principalmente da una barra in acciaio satinato che abili
mani artigiane tagliano, plasmano, curvano e saldano.
Ogni pezzo è singolo ed eseguito rigorosamente a mano quindi imperfezioni
esistenti nei cerchi sono dovute a questo tipo di lavorazione.
The Omnus clock is the expression of elegance, proportion and harmony of
style. It is based on the simplicity of materials and shapes. Omnus is not only a
clock but also a furnishing accessory which, thanks to its dimensions suits any
typology of modern furniture. The chromatic combinations, obtained with particular and new essences give the room refinement and originality.
Omnus is mainly composed of a glazed steel bar cut, shaped, bent and fused
by skilful hands.
Every single piece is hand-made and due to this it is possible to find imperfections on the circles.

Articolo - 205 W - colore wengè
Dimensioni - 66 x 66 cm
Prezzo al pubblico - 319,00 € IVA inclusa
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Article - 205 W - color wengè
Dimensions - 66 x 66 cm
Price - 319.00 €

Articolo - 205 GRA - colore grigio alevè
Dimensioni - 66 x 66 cm
Prezzo al pubblico - 319,00 € IVA inclusa

Article - 205 GRA - color alevè grey
Dimensions - 66 x 66 cm
Price - 319.00 €

Articolo - 205 M - colore metal
Dimensioni - 66 x 66 cm
Prezzo al pubblico - 319,00 € IVA inclusa

Article - 205 M - color metal
Dimensions - 66 x 66 cm
Price - 319.00 €
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Greenwich - armillare - art. 251
da tavolo - table clock

Il Meridiano di Greenwich o Meridiano fondamentale ha longitudine pari
a zero. È la linea di longitudine che passa attraverso l’osservatorio di Greenwich in Inghilterra.
Greenwich da appoggio riprende la forma della sfera armillare che fu inventata dai greci già nel III secolo a.C. come strumento di osservazione della
volta celeste.
A Greenwich, nell’osservatorio, vi è posta una scultura armillare che rappresenta le vette della saggezza e della conoscenza.
Il supporto è in metacrilato colato trasparente, ottone cromato e MDF laccato.
Possibilità di inclinazione e di rotazione manuale.
Il taglio e l’incisione sono eseguiti con strumenti ad alta tecnologia computerizzata.

Particolare
Detail

The Greenwich meridian or prime meridian is equal to zero. The longitude line
passes through the Greenwich observatory in England.
Greenwich clock on support takes the shape of an armillary sphere, which was
invented by the Greeks already in III century B.C. and used as observation instrument for the sky.
In the Greenwich observatory there is an armillary sculpture exposed, representing the peak of wisdom and knowledge.
The support is created in transparent methacrylate, chromium-plated brass and
lacquered MDF.
Possibility of manual rotation and inclination.
The cut and engraving are carried out with high-tech, computerized devices.

Particolare

116 incantesimo design

Detail

Articolo - 251 M - colore metal
Dimensioni - 24 x 33 X 45 altezza cm
Prezzo al pubblico - 339,00 € IVA inclusa
Article - 251 M - color metal
Dimensions - 24 x 33 x 45 height cm
Price - 339.00 €
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Greenwich - armillare - art. 261 (big)
da tavolo - table clock

Il Meridiano di Greenwich o Meridiano fondamentale ha longitudine pari
a zero. È la linea di longitudine che passa attraverso l’osservatorio di Greenwich in Inghilterra.
Greenwich da appoggio riprende la forma della sfera armillare che fu inventata dai greci già nel III secolo a.C. come strumento di osservazione della
volta celeste.
A Greenwich, nell’osservatorio, vi è posta una scultura armillare che rappresenta le vette della saggezza e della conoscenza.
Il supporto è in metacrilato colato trasparente, ottone cromato e MDF laccato.
Possibilità di inclinazione manuale.
Il taglio e l’incisione sono eseguiti con strumenti ad alta tecnologia computerizzata.

Particolare
Detail

The Greenwich meridian or prime meridian is equal to zero. The longitude line
passes through the Greenwich observatory in England.
Greenwich clock on support takes the shape of an armillary sphere, which was
invented by the Greeks already in III century B.C. and used as observation instrument for the sky.
In the Greenwich observatory there is an armillary sculpture exposed, representing the peak of wisdom and knowledge.
The support is created in transparent methacrylate, chromium-plated brass and
lacquered MDF.
Possibility of manual inclination.
The cut and engraving are carried out with high-tech, computerized devices.

Particolare
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Detail

Articolo - 261 M - colore metal
Dimensioni - 34 x 44 X 59 altezza cm
Prezzo al pubblico - 497,00 € IVA inclusa
Article - 261 M - color metal
Dimensions - 34 x 44 x 59 height cm
Price - 497.00 €
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Hemisphere - armillare - art. 262 (big)
da tavolo - table clock

Una nuova concezione per la lettura del tempo viene proposta con l’orologio Hemisphere. La disposizione dei quadranti e il movimento dinamico
dell’emisfero permettono di visualizzare la rotazione delle ventiquattrore
nell’emisfero boreale in un istante. L’orologio riprende la forma della sfera
armillare che fu inventata dai greci già nel III secolo a.C. come strumento di
osservazione della volta celeste.
Il supporto è in metacrilato colato trasparente, ottone cromato e MDF laccato.
Il taglio e l’incisione sono eseguiti con strumenti ad alta tecnologia computerizzata.
Possibilità di inclinazione manuale.
A new concept for reading time is proposed with the Hemisphere clock. The
arrangement of the quadrants and the dynamic movement of the hemisphere
make it possible to visualize the rotation of the twenty-four hours in the northern
hemisphere in an instant. The clock resumes the shape of the armillary sphere
that was invented by the Greeks as early as the 3rd century BC. as an instrument
of observation of the celestial vault.

Particolare
Detail

The base is created in high density and purity transparent methacrylate, chromium-plated brass and lacquered MDF.
The cut and engraving are carried out with high-tech, computerized devices. Possibility of manual inclination.

Particolare
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Detail

Articolo - 262 M - colore metal
Dimensioni - 34 x 44 X 59 altezza cm
Prezzo al pubblico - 497,00 € IVA inclusa
Article - 262 M - color metal
Dimensions - 34 x 44 x 59 height cm
Price - 497.00 €
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Hemisphere - art. 225
da muro - wall clock

Una nuova concezione per la lettura del tempo viene proposta con
l’orologio Hemisphere. La disposizione dei quadranti e il movimento
dinamico dell’emisfero permettono di visualizzare la rotazione delle
ventiquattrore nell’emisfero boreale in un istante.
Il supporto è in metacrilato colato trasparente. Il taglio e l’incisione sono
eseguiti con strumenti ad alta tecnologia computerizzata.
A new concept for reading time is proposed with the Hemisphere clock. The
arrangement of the quadrants and the dynamic movement of the hemisphere
make it possible to visualize the rotation of the twenty-four hours in the northern
hemisphere in an instant.
The base is created in high density and purity transparent methacrylate.
The cut and engraving are carried out with high-tech computerized devices.

Particolare
Detail

Particolare
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Detail

Articolo - 225 M - colore metal
Dimensioni - ø 45 cm
Prezzo al pubblico - 224,00 € IVA inclusa
Article - 225 M - color metal
Dimensions - ø 45 cm
Price - 224.00 €
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Ipsum - art. 253

da tavolo - table clock
Ipsum disegnato da Incantesimo è un orologio d’appoggio con un design
geniale ed innovativo. Con una semplice rotazione del quadrante interno
l’orologio, si trasforma dalle classiche 12 ore alle 24 ore; con una seconda
rotazione del quadrante esterno, si sostituiscono i segni zodiacali con le costellazioni. Questi movimenti donano a ipsum un design con i quadranti non
più in asse ma sfalsati.
Oppure con una semirotazione incrociata si ottiene un orologio ancora più
accattivante.
Il supporto è in metacrilato, ottone cromato e MDF laccato.
Possibilità di rotazione manuale.
Ipsum designed by Incantesimo is a support clock with an ingenious and innovative design. With a simple rotation of the internal clock-face the classic 12 hours
can be changed into 24 hours; with a second rotation of the external clock-face
you can replace the zodiac signs with the constellations.
These movements change the design of the Ipsum clock; the clock-faces
are no more aligned but staggered.
Or with a crossed half-rotation you can obtain an even more fetching clock.

Particolare di rotazione
Rotation’s detail

The support is created in transparent methacrylate, chromium-plated brass and
lacquered MDF.
Possibility of manual rotation.

Particolare di rotazione
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Rotation’s detail

Articolo - 253 M - colore metal
Dimensioni - 33 x 17 x 50 altezza cm
Prezzo al pubblico - 350,00 € IVA inclusa
Article - 253 M - color metal
Dimensions - 33 x 17 x 50 height cm
Price - 350.00 €
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Equinotium - art. 264
da tavolo - table clock

Equinotium è un orologio da tavolo con un design geniale ed innovativo che racchiude la forza di creatività e originalità che contraddistingue gli
oggetti di Incantesimo. L’equinozio è l’allineamento geometrico tra la terra
ed il sole; esso avviene due volte durante l’anno solare e, in quel momento,
il periodo diurno (ovvero quello di esposizione alla luce del Sole) e quello
notturno sono uguali, giungendo i raggi solari perpendicolarmente all’asse di
rotazione della Terra.
Nel nucleo centrale dell’oggetto ci sono delle orbite che possono essere
posizionate in maniera diversa e a proprio piacimento.
Il supporto è in metacrilato colato trasparente e bisatinato, ottone cromato
e MDF laccato.
Il taglio e l’incisione sono eseguiti con strumenti ad alta tecnologia computerizzata.
Possibilità di rotazione manuale delle orbite centrali.

Particolare
Detail

Equinotium is a table clock with a brilliant and innovative design that contains
the strength of creativity and originality that distinguishes the objects of Incantesimo. The equinox is the geometric alignment between the earth and the sun; it
occurs twice during the solar year and, at that moment, the diurnal period (or that
of exposure to sunlight) and the nocturnal period are equal, reaching the solar
rays perpendicular to the rotation axis of the Earth.
In the central core of the object there are some orbits that can be positioned
differently and at will.
The base is created in high density and purity transparent and double-glazed
methacrylate, chromium-plated brass and lacquered MDF.
The cut and engraving are carried out with high-tech, computerized devices.
Possibility of manual rotation of the central orbits.

Particolare
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Detail

Articolo - 264 M - colore metal
Dimensioni - 21 x 36 X 63 altezza cm
Prezzo al pubblico - 461,00 € IVA inclusa
Article - 264 M - color metal
Dimensions - 21 x 36 x 63 height cm
Price - 461.00 €
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Equinotium pendolo - art. 223
da muro - wall clock

Equinotium - art. 222
da muro - wall clock

Equinotium è un orologio da muro con un design geniale ed innovativo
che racchiude la forza di creatività e originalità che contraddistingue gli oggetti di Incantesimo.
L’equinozio è l’allineamento geometrico tra la terra ed il sole; esso avviene
due volte durante l’anno solare e, in quel momento, il periodo diurno (ovvero quello di esposizione alla luce del Sole) e quello notturno sono uguali,
giungendo i raggi solari perpendicolarmente all’asse di rotazione della Terra.
Il supporto è in metacrilato colato trasparente e bisatinato.
Il taglio e l’incisione sono eseguiti con strumenti ad alta tecnologia computerizzata.
Equinotium is a wall clock with a brilliant and innovative design that contains
the strength of creativity and originality that distinguishes the objects of Incantesimo.
The equinox is the geometric alignment between the earth and the sun; it occurs
twice during the solar year and, at that moment, the diurnal period (or that of
exposure to sunlight) and the nocturnal period are equal, reaching the solar rays
perpendicular to the rotation axis of the Earth.
The base is created in methacrylate transparent and double-glazed.
The cut and engraving are carried out with high-tech computerized devices.

Particolare
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Detail

Articolo - 223 M - colore metal
Dimensioni - ø 45 cm
Prezzo al pubblico - 224,00 € IVA inclusa

Article - 223 M - color metal
Dimensions - ø 45 cm
Price - 224.00 €

Articolo - 222 M - colore metal
Dimensioni - ø 45 cm
Prezzo al pubblico - 213,00 € IVA inclusa

Article - 222 M - color metal
Dimensions - ø 45 cm
Price - 213.00 €
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Globus - art. 353
da tavolo - table

Il Mappamondo o Globo è una rappresentazione della terra o del cielo
che viene riportata su una superficie sferica; la sua origine è strettamente
legata all’astronomia ed alle sfere armillari.
Il più antico globo terrestre risale al 1492 l’anno della scoperta dell’america;
uno dei più famosi costruttori di globi del XVII secolo fu il geografo e cartografo Frate Vincenzo Coronelli che nel 1683 realizzò diversi globi che furono
destinati a Re Sole - Luigi XIV e vennero posti nella Reggia di Versailles.
Dapprima strumenti di studio e insegnamento ben presto i globi diventarono
veri e propri oggetti ornamentali.
Il design italiano è un fenomeno unico e sempre attuale per la sua dinamicità
e durata nel tempo.
Il supporto è in metacrilato trasparente ad alta densità e purezza, la minuteria è in ottone cromato, la base e in MDF laccata. Il taglio e l’incisione sono
eseguiti con strumenti ad alta tecnologia computerizzata.

Particolare
Detail

La grafica riguardante il mappale è una sintesi del nostro globo e quindi non
può essere utilizzato come strumento didattico.
The Globe is a representation of the Earth or sky transferred on a spherical
surface. Its origin is strictly connected to astronomy and to armillary spheres.
The most ancient terrestrial globe dates back to 1492, the year of America’s
discovery. One of the most famous globe builder of XVII century was the geographer and cartographer friar Vincenzo Coronelli who realized in 1683 different
globes destined to the Sun-King – Louis XIV and exposed in the Palace of Versailles. First the globes were instruments used for study and teaching but soon they
became real ornamental objects.
The Italian design is a unique phenomenon and always current due to its dynamism and lasting in time.
The base is created in transparent methacrylate. The motion work is chromiumplated, the base is of lacquered MDF. The cut and engraving is carried out with
computerized high-tech devices.
The graphic of the map is a synthesis of our globe and therefore cannot be used
for teaching purposes.
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Particolare
Detail

Articolo - 353 M - colore metal
Dimensioni - 37 x 54 altezza cm e ø 30 cm
Prezzo al pubblico - 432,00 € IVA inclusa
Article - 353 M - color metal
Dimensions - 37 x 54 eight cm and ø 30 cm
Price - 432.00 €
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Tris - art. 352

da tavolo - table

Dama - art. 351
da tavolo - table

Il Tris è un popolare e semplice gioco che si svolge tra due giocatori.
Vince chi riesce a disporre 3 simboli in linea retta orizzontale, verticale o
diagonale.
Il supporto è in metacrilato, i quattro piedini sono in acciaio.
Le applicazioni e la base sono tagliate con strumenti ad alta tecnologia computerizzata.
Tris is a popular and simple game between two players.
The winner is the one who succeeds in disposing three symbols horizontally, vertically or diagonally.
The support is created in methacrylate, the four feet are made of steel.
Appliqués and base are cut with high-tech, computerized devices.

La Dama è un gioco di strategia tradizionale.
La parola dama proviene dal francese “Dame” ed indica il pezzo sovrano.
Il supporto è in metacrilato, i quattro piedini sono in acciaio.
Le applicazioni e la base sono tagliate con strumenti ad alta tecnologia computerizzata.
Draughts is a traditional strategy game.
The word dama (Italian name for draughts) is of French origin, in fact the French
expression “Dame” means the sovereign piece.
The support is created in methacrylate, the four feet are made of steel.
Appliqués and the base are cut with high-tech, computerized devices.
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Particolare

Detail

Articolo - 352
Dimensioni - 31,4 x 31,4 cm - altezza 2,6 cm
Prezzo al pubblico - 119,00 € IVA inclusa

Article - 352
Dimensions - 31.4 x 31.4 cm - height 2.6 cm
Price - 119.00 €

Articolo - 351
Dimensioni - 31,4 x 31,4 cm - altezza 2,6 cm
Prezzo al pubblico - 119,00 € IVA inclusa

Article - 351
Dimensions - 31.4 x 31.4 cm - height 2.6 cm
Price - 119.00 €

incantesimo design

133

Cellarius - art. 338
da tavolo - table

Cellarius - art. 337
da muro - wall

Cellarius è una linea di stazioni meteorologiche con un design lineare
e compatto. Gli accostamenti cromatici ottenuti con materiali attualissimi,
giocano un ruolo determinante per l’inserimento in ambientazioni, donando
ricercatezza e originalità di stile.
Cellarius nelle versioni:
stazione meteo da muro, da tavolo e da appoggio.
Il supporto è in metacrilato, ottone cromato e alluminio anodizzato.
Cellarius is a weather station series with a compact and linear design. The
chromatic combinations are obtained with new materials and give the object a
touch of refinement and originality.
Cellarius in versions:
wall, table and support weather station.
The support is created in methacrylate, chromium-plated brass and anodized
aluminum.

Particolare
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Detail

Articolo - 338 M - colore metal
Dimensioni - 17 x 24 x 45 altezza cm (da appoggio)
Prezzo al pubblico - 213,00 € IVA inclusa

Article - 338 M - color metal
Dimensions - 17 x 24 x 45 height cm (support)
Price - 213.00 €

Articolo - 337 M - colore metal
Dimensioni - 35,6 x 12 cm (da muro)
Prezzo al pubblico - 213,00 € IVA inclusa

Article - 337 M - color metal
Dimensions - 35,6 x 12 cm (wall)
Price - 213.00 €
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Cellarius - art. 340
da tavolo - table

Cellarius è una linea di stazioni meteorologiche con un design lineare
e compatto. Gli accostamenti cromatici ottenuti con materiali attualissimi,
giocano un ruolo determinante per l’inserimento in ambientazioni, donando
ricercatezza e originalità di stile.
Cellarius nelle versione: stazione meteo da appoggio.
Possibilità di rotazione e inclinazione manuale.
Il supporto è in metacrilato, ottone cromato e MDF laccato.
Cellarius is a weather station series with a compact and linear design. The
chromatic combinations are obtained with new materials and give the object a
touch of refinement and originality.

Particolare
Detail

Cellarius in version: support weather station.
With possibility of manual rotation and inclination.
The support is created in methacrylate, chromium-plated brass and lacquered
MDF.

Particolare
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Detail

Articolo - 340 M - colore metal
Dimensioni - 24 x 31 x 31 altezza cm
Prezzo al pubblico - 450,00 € IVA inclusa
Article - 340 M - color metal
Dimensions - 24 x 31 x 31 height cm
Price - 450.00 €
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Delirium - art. 606

pannello trittico - triptych panel
Straordinaria eleganza per il trittico realizzato da Incantesimo. I tre pannelli
hanno un disegno incredibilmente equilibrato, come la texture e i colori delle
applicazioni, che rendono Delirium un complemento d’arredo di forte
impatto e perfetto per un’ambientazione di stile e design.
Il supporto è in tela misto cotone 330g applicato ad un telaio in legno. Le
applicazioni sono realizzate in laminato e legno tono su tono con diverse
essenze.
Extraordinary elegance for the triptych made by Incantesimo. The three panels
have an incredibly balanced design, such as the texture and colors of the applications, which make Delirium a piece of furniture with a strong impact and
perfect for a setting of style and design.
The support is in cotton mixed canvas 330g applied to a wood frame. The applications are made of laminate and tone-on-tone wood with different essences.

Particolare
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Detail

Articolo - 606 GR - colore grigio
Dimensioni - 135 x 45 cm
Prezzo al pubblico - 266,00 € IVA inclusa

Article - 606 GR- color grey
Dimensions - 135 x 45 cm
Price - 266.00 €
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Delirium - art. 606

pannello trittico - triptych panel
Straordinaria eleganza per il trittico realizzato da Incantesimo. I tre pannelli
hanno un disegno incredibilmente equilibrato, come la texture e i colori delle
applicazioni, che rendono Delirium un complemento d’arredo di forte
impatto e perfetto per un’ambientazione di stile e design.
Il supporto è in tela misto cotone 330g applicato ad un telaio in legno. Le
applicazioni sono realizzate in laminato e legno tono su tono con diverse
essenze.
Extraordinary elegance for the triptych made by Incantesimo. The three panels
have an incredibly balanced design, such as the texture and colors of the applications, which make Delirium a piece of furniture with a strong impact and
perfect for a setting of style and design.
The support is in cotton mixed canvas 330g applied to a wood frame. The applications are made of laminate and tone-on-tone wood with different essences.

Particolare
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Detail

Articolo - 606 TR - colore tortora
Dimensioni - 135 x 45 cm
Prezzo al pubblico - 266,00 € IVA inclusa

Article - 606 TR- color dove grey
Dimensions - 135 x 45 cm
Price - 266.00 €
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GARANZIA

La garanzia per la serie orologi, deve riportare il timbro del rivenditore, data di vendita ed ha validità di due anni.
La garanzia non copre i costi e/o difetti conseguenti a modifiche apportate al prodotto.
La garanzia decade automaticamente nei casi in cui il guasto è provocato da errata alimentazione, errato collegamento, guasto provocato da urti, cadute, manomissioni o batteria scarica.
Le nostre eventuali responsabilità si limitano alla sostituzione dei pezzi riconosciuti difettosi.

WARRANTY

The warranty for the series watches, must bear the stamp of the seller, date of sale, and has valid for two years.
The warranty does not cover any costs and/or defects resulting from modifications made to the product.
The warranty is void in cases where the failure is caused by faulty feeding, wrong connection, failure caused by bumps, drops,
tampering, battery or download.
Our potential liability is limited to replacement of defective parts.

Note
Usa un lettore QR per leggere i
codici a lato.
- Il primo ti consente di collegarti al
nostro sito web.
- Il secondo ti consente di aggiungere il nostro contatto alla tua rubrica.
Use a QR reader to read the codes
on the side.
- The first allows you to connect to our
website.
- The second allows you to add our
contact to your address book.
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Disclaimer: Ogni articolo è suscettibile di modifiche tecniche ed esecutive ogni qual volta Incantesimo lo ritenga opportuno
Incantesimo Design - Via Dante 62 - 20087 Robecco sul Naviglio - Mi - Italy - Tel +39 02 94970327 - P. IVA IT 11576680158
www.incantesimodesign.it - info@incantesimodesign.it
Disclaimer: Each article is subject to technical and feasible modifications, any time Incantesimo deems it necessary
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