Primus

Incantesimo Design è proiettato verso una costante innovazione 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-
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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.

Incantesimo Design is the study and manufacturing of selected
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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 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.
Incantesimo Design encloses to each article a profile with ex-
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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.

www.incantesimodesign.it
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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.

incantesimo
design

Incantesimo Design è lo studio e la realizzazione di comple-
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Diletta

Ipsum

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.

Illum
Illum non è solo orologio ma un complemento d’arredo che grazie alle sue dimensioni si ambienta in ogni tipologia d’arredamento moderno.
Illum is not only a clock but a furnishing accessory which, thanks to its dimensions can suit
any typology of modern furniture.

Aicon
L’orologio Aicon racchiude nel suo design la
forza di creatività e originalità che da tempo
contraddistingue Incantesimo Design.
The Aicon clock encompasses in its design the
creative force and originality which has come
to mark Incantesimo Design.

Momentum Tre Ore
Momentum Tre Ore la stessa versione di
Momentum con inciso sul quadrante un
mappale e il particolare inserimento delle
tre ore nel mondo.
Momentum Three Hours is the same version
as Momentum with the engraving of the world
map and the particular insertion of three
hours in the world.

Genius Pendolo
Genius nella stessa versione col meccanismo a pendolo. Il supporto è in vetro sintetico satinato ad alta densità e purezza.
Same version of Genius but with pendulumclock works. The base is created in high density
and purity synthetic transparent glass.

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

Genius has 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 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.

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.

Globus

The right balance between shape and colours
allows the Aicon pendulum-clock to suit any
typology of modern furniture.

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.

Genius

Aicon Pendolo
Il giusto equilibrio nella forma e nei colori
permette al pendolo Aicon di inserirsi in
ogni tipologia d’arredamento moderno.

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.

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.

Gli accostamenti cromatici ottenuti con
materiali attualissimi, giocano un ruolo determinante per l’inserimento in ambientazioni, donando ricercatezza e originalità di
stile.
The chromatic combinations are obtained with
new materials and give the object a touch of
refinement and originality.

Momentum

Cellarius

Greenwich (armillary). The Greenwich meridian or prime meridian is equal to zero.
The longitude line passes through the Greenwich observatory in England.

Greenwich (armillare). 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.

Il pendolo Domus è espressione di eleganza,
proporzione ed armonia dello stile, basato
sulla semplicità delle sue forme.
Domus pendulum-clock is the expression of
elegance, proportion and harmony of style,
based on the simplicity of shapes.
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Domus

