TIMOTHY

Small

2018

COLORI
Verde
Giallo

DESCRIZIONE

DIMENSIONI

Timothy è formato da un box tondo trasparente contenente al suo interno una
lastra opale che fa da quadrante. L’unione degli elementi che formano il box
viene effettuato a mano con estrema cura e precisione tramite la tecnica di
incollaggio UV, che permette di avere una giunzione quasi invisibile tra le
lastre.
Sulla superficie frontale dell’orologio, incisa, e sul quadrante, stampata,
s trova una texture stilizzata che si ispira alle piastrelle di ceramica della
tradizione artigianale campana.
Il meccanismo dell’orologio al quarzo, di manifattura italiana, segue in fase di
produzione costanti e minuziosi controlli di qualità.
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CARATTERISTICHE
USO
Tipo
Ambiente

Orologio
Interno

IMBALLO

MATERIALI

DIMENSIONI

Acrilico

Larghezza:

150 mm / 6”

Larghezza:

235 mm / 9”

Acrilico Opale bianco

Profondità:

58 mm / 2,5”

Profondità:

115 mm / 4,5”

Altezza:

150 mm / 6”

Altezza:

235 mm / 9”

Due to the hancrafted nature of the product, small variations in colours, size and shape can occur.
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TIMOTHY

Small

2018

COLORS
Green
Yellow

DESCRIPTION

OVERALL DIMENSION

TIMOTHY consists of a transparent round box containing an opal plate as a
clock face. The union of the elements is hand-made with extreme care and
precision through the UV-gluing technique, which allows an almost invisible
joint between the sheets.
The surface of the clock is carved into a stylized texture inspired by the
ceramic tiles of the Neapolitan tradition.
In the production phase constant and meticulous quality controls are
conducted.

FEATURES
MATERIALS

USE
Type
Enviroment

Clock
Indoor

Acrylic
Opal white acrylic

PACKAGING

DIMENSION
Width:

150 mm / 6”

Width:

235 mm / 9”

Depth:

58 mm / 2,5”

Depth:

115 mm / 4,5”

Height:

150 mm / 6”

Height:

235 mm / 9”

Due to the hancrafted nature of the product, small variations in colours, size and shape can occur.
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