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Orologio a cucù rivestito in pelle plus in
varianti di colore con lancette, pendolo
e finiture in ottone. Scocca realizzata
in multistrato di legno con parti a vista
in massello di noce tornito. La speciale
meccanica consente l’uscita laterale
dell’uccellino stilizzato in legno di noce.
Il classico suono che scandisce il tempo
è governato da una fotocellula che lo
esclude nelle ore di buio.
È possibile selezionare la modalità
silenziosa. Una batteria ne alimenta
il funzionamento.
Il rivestimento dell’orologio in pelle plus
rivela un complesso lavoro artigianale
che consiste nel bagnare la pelle più
volte per farla aderire perfettamente
alla scocca senza pieghe o grinze.
Artigianalità e innovazione si fondono:
dati il peso e le dimensioni leggermente
maggiori dell’uccellino e la volontà
di farlo uscire da un lato, la ricerca
di un modo per far funzionare il
meccanismo perfettamente ha portato
alla progettazione di un braccio
meccanico più lungo e resistente.
Cuckoo clock covered in leather plus
available in different colours with hands,
pendulum and finishes in brass.
Shell made of plywood with exposed
parts in solid walnut. The special
mechanism allows the lateral exit of the
stylised walnut bird.
The classic sound that marks time is
managed by a photocell that
excludes it in the dark hours.
It is possible to select silent mode.
A battery powers the clock.
The leather plus cover reveals a
complex craftsmanship: the leather
must be wetted several times to make
it perfectly adhere to the wooden shell
without any wrinkles.
Craftsmanship and innovation meet:
since the bird is slightly bigger and
heavier and it comes out on one side,
the research for a way to make the
mechanism work perfectly led to the
design of a longer and more durable
mechanical arm.
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Orologio a cucù in noce canaletto e pelle
Cuckoo clock in canaletto walnut and leather
cm 35 x h 40
in 13 3/4 x h 15 3/4

