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1incantesimo design

Incantesimo Design is the study and manufacturing of selected 
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 combi-
ned with the artistic synthesis of each object, determine characteri-
stics of absolute originality. 

Incantesimo Design is projected towards a constant innova-
tion 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 profi le with ex-
planatory data about execution techniques and artistic motivation. 
For the clock series this profi le is also valid as guarantee. 
Incantesimo’s design offi ce is at your disposal for the creation of per-
sonalized objects or modifi cations on existing articles.

Incantesimo Design è lo studio e la realizzazione di comple-
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 è proiettato verso una costante innova-
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 ven-
ga 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 profi lo conte-
nente dati esplicativi riguardanti note tecniche di esecuzione e moti-
vazione artistica. Per la linea orologi detto profi lo ha funzione anche 
di garanzia.
Lo studio design di Incantesimo è a Vostra disposizione per la cre-
azione di oggetti personalizzati o modifi che su oggetti già esistenti.

incantesimo
design
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La nostra azienda

Storia

Incantesimo Design nasce nel 1997 come azienda artigianale. L’obiet-
tivo 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 espan-
de i suoi orizzonti valicando confini oltre i limiti inizialmente previsti.

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’acqui-
rente oggetti di ‘classe’ adatti ad ogni tipo di arredo.

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 ma-
teriali 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.

I materiali

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 com-
mercio; 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 

Our company

History

Incantesimo Design was founded in 1997 as a craft company. The ini-
tial 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. 

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

Incantesimo Design is ...

Incantesimo Design is the study and manufacturing of furnishing ac-
cessories.

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.

Materials

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 quali-
ty 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.

Fasi di esecuzione

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

Controllo Qualità

Prima di essere immesso sul mercato l’oggetto finito viene control-
lato 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 utiliz-
zati ed il significato di ogni oggetto; tale profilo ha funzione anche di 
garanzia.

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

Execution steps

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

Quality

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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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 - 79,00 € IVA inclusa

Article - 502 N - color black
Dimensions - ø 40 cm
Price - 79.00 €
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Articolo - 502 BN - colore bianco
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 79,00 € IVA inclusa

Article - 502 BN - color white
Dimensions - ø 40 cm
Price - 79.00 €

Articolo - 502 GR - colore grigio
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 79,00 € IVA inclusa

Article - 502 GR - color grey
Dimensions - ø 40 cm
Price - 79.00 €
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Diem - art. 501
da muro - wall clock

L’orologio Diem disegnato da Incantesimo, racchiude  nel suo design l’origi-
nalità 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 crea-
tive 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 - 93,00 € IVA inclusa

Article - 501 N - color black
Dimensions - ø 40 cm
Price - 93.00 €
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Articolo - 501 BN - colore bianco
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 93,00 € IVA inclusa

Article - 501 BN - color white
Dimensions - ø 40 cm
Price - 93.00 €

Articolo - 501 GR - colore grigio
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 93,00 € IVA inclusa

Article - 501 GR - color grey
Dimensions - ø 40 cm
Price - 93.00 €



incantesimo design8

Adsum - art. 531
da muro - wall clock

L’orologio Adsum ha un design equilibrato caratterizzato da un’accattivan-
te disegno centrale tono su tono. L’armonia esistente tra forma e materiali 
dona un’estetica sobria ma di squisita eleganza. 

Il supporto è in PVC semi espanso ad alta densità. Il taglio è ottenuto con 
strumenti ad alta tecnologia. 

The clock Adsum has a balanced design characterized by an attractive central 
design in matching tones. The harmony exists between form and materials gives 
an aesthetic sober and simple but of elegance exquisite.

The base is created in high density PVC half-foam. The cut is carried out with 
high-tech devices.

Articolo - 531 N - colore nero
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 106,00 € IVA inclusa

Article - 531 N - color black
Dimensions - ø 40 cm
Price - 106.00 €
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Articolo - 531 BN - colore bianco
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 106,00 € IVA inclusa

Article - 531 BN - color white
Dimensions - ø 40 cm
Price - 106.00 €

Articolo - 531 GR - colore grigio
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 106,00 € IVA inclusa

Article - 531 GR - color grey
Dimensions - ø 40 cm
Price - 106.00 €
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Circulum - art. 027
da appoggio - table clock

L’orologio Circulum disegnato da Incantesimo ha una cornice importante 
che racchiude un quadrante materico con un design semplice ma nello stes-
so tempo accattivante e che insieme donano eleganza e design all’oggetto.

Il supporto è in PVC semi espanso ad alta densità; il taglio del quadrante è 
ottenuto con strumenti ad alta tecnologia.

The Circulum clock designed by Incantesimo has an important frame that 
encloses a material dial with a simple design but at the same time eye-catching  
that together give elegance and design to the object.

The base is created in high density PVC half-foam. The cut is carried out with 
high-tech devices.

Articolo - 027 GR - colore grigio
Dimensioni - ø 21,6 cm
Prezzo al pubblico - 64,00 € IVA inclusa

Article - 027 GR - color grey
Dimensions - ø 21.6 cm
Price - 64.00 €
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Articolo - 027 AG - colore argento
Dimensioni - ø 21,6 cm
Prezzo al pubblico - 64,00 € IVA inclusa

Article - 027 AG - color silver
Dimensions - ø 21.6 cm
Price - 64.00 €

Articolo - 027 CH - colore champagne
Dimensioni - ø 21,6 cm
Prezzo al pubblico - 64,00 € IVA inclusa

Article - 027 CH - color champagne
Dimensions - ø 21.6 cm
Price - 64.00 €
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Circulum - art. 040
da muro - wall clock

L’orologio Circulum disegnato da Incantesimo ha una cornice importante 
che racchiude un quadrante materico con un design semplice ma nello stes-
so tempo accattivante e che insieme donano eleganza e design all’oggetto.

Il supporto è in PVC semi espanso ad alta densità; il taglio del quadrante è 
ottenuto con strumenti ad alta tecnologia.

The Circulum clock designed by Incantesimo has an important frame that 
encloses a material dial with a simple design but at the same time eye-catching  
that together give elegance and design to the object.

The base is created in high density PVC half-foam. The cut is carried out with 
high-tech devices.

Articolo - 040 GR - colore grigio
Dimensioni - ø 38,8 cm
Prezzo al pubblico - 119,00 € IVA inclusa

Article - 040 GR - color grey
Dimensions - ø 38.8 cm
Price - 119.00 €
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Articolo - 040 AG - colore argento
Dimensioni - ø 38,8 cm
Prezzo al pubblico - 119,00 € IVA inclusa

Article - 040 AG - color silver
Dimensions - ø 38.8 cm
Price - 119.00 €

Articolo - 040 CH - colore champagne
Dimensioni - ø 38,8 cm
Prezzo al pubblico - 119,00 € IVA inclusa

Article - 040 CH - color champagne
Dimensions - ø 38.8 cm
Price - 119.00 €
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Circulum - art. 171 (big)
da muro - wall clock

L’orologio Circulum disegnato da Incantesimo ha una cornice importante 
che racchiude un quadrante materico con un design semplice ma nello stes-
so tempo accattivante e che insieme donano eleganza e design all’oggetto.

Il supporto è in PVC semi espanso ad alta densità; il taglio del quadrante è 
ottenuto con strumenti ad alta tecnologia.

The Circulum clock designed by Incantesimo has an important frame that 
encloses a material dial with a simple design but at the same time eye-catching  
that together give elegance and design to the object.

The base is created in high density PVC half-foam. The cut is carried out with 
high-tech devices.

Articolo - 171 GR - colore grigio
Dimensioni - ø 58,6 cm
Prezzo al pubblico - 219,00 € IVA inclusa

Article - 171 GR - color grey
Dimensions - ø 58.6 cm
Price - 219.00 €
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Articolo - 171 AG - colore argento
Dimensioni - ø 58,6 cm
Prezzo al pubblico - 219,00 € IVA inclusa

Article - 171 AG - color silver
Dimensions - ø 58.6 cm
Price - 219.00 €

Articolo - 171 CH - colore champagne
Dimensioni - ø 58,6 cm
Prezzo al pubblico - 219,00 € IVA inclusa

Article - 171 CH - color champagne
Dimensions - ø 58.6 cm
Price - 219.00 €
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Quadrans art. 150
da appoggio - table clock

L’orologio Quadrans ha una cornice che racchiude un quadrante con 
colori tenui ed attualissimi. Il contrasto con il colore dell’acciaio spazzolato 
dei segna ore e delle lancette rendono l’orologio rigoroso ed essenziale. 
L’insieme di forma e colori rivelano un giusto equilibrio rendendolo fine ed 
elegante.

Il supporto è in PVC semi espanso ad alta densità. La base è in metacrilato 
ad alta densità e purezza; il taglio è ottenuto con strumenti ad alta tecnologia. 

The clock Quadrans has a frame that encloses a dial with soft and very 
modern colors. The contrast with the brushed steel color of the hour marks and 
hands make the rigorous and essential watch. The combination of shape and 
colors reveal a balance making it fine and elegant.

The frame is created in high density PVC half-foam. The base is created in high 
density and purity methacrylate. The cut is carried out with high-tech devices.

Particolare Detail
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Articolo - 150 TR - colore tortora
Dimensioni - 21, 6 x 21,6 cm
Prezzo al pubblico - 71,00 € IVA inclusa

Article - 150 TR - color dove grey
Dimensions - 21.6 x 21.6 cm
Price - 71.00 €

Articolo - 150 GR - colore grigio
Dimensioni - 21,6 x 21,6 cm
Prezzo al pubblico - 71,00 € IVA inclusa

Article - 150 GR - color grey
Dimensions - 21.6 x 21.6 cm
Price - 71.00 €
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Quadrans art. 151
da muro - wall clock

L’orologio Quadrans ha una cornice che racchiude un quadrante con 
colori tenui ed attualissimi. Il contrasto con il colore dell’acciaio spazzolato 
dei segna ore e delle lancette rendono l’orologio rigoroso ed essenziale. 
L’insieme di forma e colori rivelano un giusto equilibrio rendendolo fine ed 
elegante.

Il supporto è in PVC semi espanso ad alta densità. La base è in metacrilato 
ad alta densità e purezza; il taglio è ottenuto con strumenti ad alta tecnologia. 

The clock Quadrans has a frame that encloses a dial with soft and very 
modern colors. The contrast with the brushed steel color of the hour marks and 
hands make the rigorous and essential watch. The combination of shape and 
colors reveal a balance making it fine and elegant.

The frame is created in high density PVC half-foam. The base is created in high 
density and purity methacrylate. The cut is carried out with high-tech devices.

Particolare Detail
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Articolo - 151 TR - colore tortora
Dimensioni - 38,8 x 38,8 cm
Prezzo al pubblico - 130,00 € IVA inclusa

Article - 151 TR - color dove grey
Dimensions - 38.8 x 38.8 cm
Price - 130.00 €

Articolo - 151 GR - colore grigio
Dimensioni - 38,8 x 38,8 cm
Prezzo al pubblico - 130,00 € IVA inclusa

Article - 151 GR - color grey
Dimensions - 38.8 x 38.8 cm
Price - 130.00 €
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Quadrans art. 152
lavagna da muro - wall board

La lavagna da parete Quadrans ha una cornice che racchiude il metacrilato 
scrivibile dai colori tenui ed attualissimi che rendono l’oggetto rigoroso ed 
essenziale. L’insieme di forma e colori rivelano un giusto equilibrio renden-
dola fine ed elegante.

Il supporto è in PVC semi espanso ad alta densità. La base è in metacrilato 
ad alta densità e purezza; il taglio é ottenuto con strumenti ad alta tecnologia. 
La lavagna include un pennarello.

The wall board Quadrans has a frame that encloses the methacrylate writable 
by the soft and very modern colors that make the object rigorous and essential. 
The combination of shape and colors reveal a balance making it fine and elegant.

The frame is created in high density PVC half-foam. The base is created in high 
density and purity methacrylate. The cut is carried out with high-tech devices. The 
board includes a marker.

Particolare Detail
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Articolo - 152 TR - colore tortora
Dimensioni - 38,8 x 38,8 cm
Prezzo al pubblico - 99,00 € IVA inclusa

Article - 152 TR - color dove grey
Dimensions - 38.8 x 38.8 cm
Price - 99.00 €

Articolo - 152 GR - colore grigio
Dimensioni - 38,8 x 38,8 cm
Prezzo al pubblico - 99,00 € IVA inclusa

Article - 152 GR - color grey
Dimensions - 38.8 x 38.8 cm
Price - 99.00 €
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Essentia art. 180
da muro - wall clock

L’orologio Essentia disegnato da Incantesimo vuole rappresentare l’essen-
za, termine in cui la concezione Aristotelico Platonica individua l’idea che si 
contrappone al sensibile generato dai sensi. Un oggetto concreto è un tutt’u-
no di forma e materia, di essenza ed esistenza.

Il supporto è in PVC semi espanso ad alta densità; il taglio del quadrante é 
ottenuto con strumenti ad alta tecnologia. 

The Essentia clock designed by Incantesimo aims to represent the essence, a 
term in which the Aristotelian Platonic conception identifies the idea that is oppo-
sed to the sensible generated by the senses. A concrete object is one of form and 
material, of essence and existence.

The base is created in high density PVC half-foam. The cut is carried out with 
high-tech devices.

Particolare Detail
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Articolo - 180 CC - colore cemento chiaro
Dimensioni - 38,8 x 38,8 cm
Prezzo al pubblico - 139,00 € IVA inclusa

Article - 180 CC - color clear cement
Dimensions - 38.8 x 38.8 cm
Price - 139.00 €

Articolo - 180 CS - colore cemento scuro
Dimensioni - 38,8 x 38,8 cm
Prezzo al pubblico - 139,00 € IVA inclusa

Article - 180 CS - color dark cement
Dimensions - 38.8 x 38.8 cm
Price - 139.00 €



incantesimo design24

Essentia art. 172 (big)
da muro - wall clock

L’orologio Essentia disegnato da Incantesimo vuole rappresentare l’essen-
za, termine in cui la concezione Aristotelico Platonica individua l’idea che si 
contrappone al sensibile generato dai sensi. Un oggetto concreto è un tutt’u-
no di forma e materia, di essenza ed esistenza.

Il supporto è in PVC semi espanso ad alta densità; il taglio del quadrante é 
ottenuto con strumenti ad alta tecnologia. 

The Essentia clock designed by Incantesimo aims to represent the essence, a 
term in which the Aristotelian Platonic conception identifies the idea that is oppo-
sed to the sensible generated by the senses. A concrete object is one of form and 
material, of essence and existence.

The base is created in high density PVC half-foam. The cut is carried out with 
high-tech devices. 

Particolare Detail
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Articolo - 172 CC - colore cemento chiaro
Dimensioni - 58,6 x 58,6 cm
Prezzo al pubblico - 244,00 € IVA inclusa

Article - 172 CC - color clear cement
Dimensions - 58.6 x 58.6 cm
Price - 244.00 €

Articolo - 172 CS - colore cemento scuro
Dimensioni - 58,6 x 58,6 cm
Prezzo al pubblico - 244,00 € IVA inclusa

Article - 172 CS - color dark cement
Dimensions - 58.6 x 58.6 cm
Price - 244.00 €
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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 determi-
nano nell’orologio Tre ore nel mondo caratteristiche di eleganza.

Il supporto è in metacrilato trasparente ad alta densità e purezza. La marca-
tura 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.

Particolare Detail



27incantesimo design

Articolo - 073 M - colore metal
Dimensioni - 45 x 28 cm
Prezzo al pubblico - 124,00 € IVA inclusa

Article - 073 M - color metal
Dimensions - 45 x 28 cm
Price - 124.00 €

Articolo - 208 M - colore metal
Dimensioni - 72 x 44,7 cm
Prezzo al pubblico - 233,00 € IVA inclusa

Article - 208 M - color metal
Dimensions - 72 x 44.7 cm
Price - 233.00 €
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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 watch 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 methacry-
late. The cut is carried out with high-tech devices.

Particolare Detail
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Articolo - 192 NV - colore noce venato
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 130,00 € IVA inclusa

Article - 192 NV - color walnut veined
Dimensions - ø 40 cm
Price - 130.00 €

Articolo - 192 MK - colore moka
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 130,00 € IVA inclusa

Article - 192 MK - color mocha
Dimensions - ø 40 cm
Price - 130.00 €
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Modus art. 192
da muro - wall clock

Articolo - 192 GRA - colore grigio alevè
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 130,00 € IVA inclusa

Article - 192 GRA - color alevè grey
Dimensions - ø 40 cm
Price - 130.00 €

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 watch 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 methacry-
late. The cut is carried out with high-tech devices.
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Articolo - 192 M - colore metal
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 130,00 € IVA inclusa

Article - 192 M - color metal
Dimensions - ø 40 cm
Price - 130.00 €

Articolo - 192 BV - colore bianco venato
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 130,00 € IVA inclusa

Article - 192 BV - color veined white
Dimensions - ø 40 cm
Price - 130.00 €
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Tempus Pendolo - Pendulum art. 068
Tempus 24 ore - 24 hours - art. 069
Tempus 12 ore - 12 hours - art. 067 
da muro - wall clock

L’orologio da parete Tempus ha un quadrante molto dettagliato e quindi 
di immediata lettura; l’importanza dell’oggetto è dovuta dalle sue dimensioni 
e dalla scelta dei tre modelli proposti: 12 ore, 24 ore e pendolo.

Il supporto è in metacrilato bisatinato ad alta densità e purezza; il taglio delle 
applicazioni di cui è composto l’orologio è eseguito con strumenti ad alta 
tecnologia.

The wall clock Tempus has a very detailed dial and therefore immediate rea-
ding; the importance of the object is due to its size and the choice of the three 
models proposed: 12 hours, 24 hours and pendulum.

The support is created in high density and purity double glazed methacrylate.
The applications are cut with high-tech, computerized devices.

Articolo - 068 M - colore metal
Dimensioni - ø 45 cm
Prezzo al pubblico - 150,00 € IVA inclusa

Article - 068 M - color metal
Dimensions - ø 45 cm
Price - 150.00 €
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Articolo - 067 M - colore metal
Dimensioni - ø 45 cm
Prezzo al pubblico - 117,00 € IVA inclusa

Article - 067 M - color metal
Dimensions - ø 45 cm
Price - 117.00 €

Articolo - 069 M - colore metal
Dimensioni - ø 45 cm
Prezzo al pubblico - 135,00 € IVA inclusa

Article - 069 M - color metal
Dimensions - ø 45 cm
Price - 135.00 €
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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 raffi-
nato 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 - 144,00 € IVA inclusa

Article - 136 M - color metal
Dimensions - ø 45 cm
Price - 144.00 €
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Articolo - 139 M - colore metal
Dimensioni - ø 45 cm
Prezzo al pubblico - 188,00 € IVA inclusa

Article - 139 M - color metal
Dimensions - ø 45 cm
Price - 188.00 €

Articolo - 141 M - colore metal
Dimensioni - ø 45 cm
Prezzo al pubblico - 196,00 € IVA inclusa

Article - 141 M - color metal
Dimensions - ø 45 cm
Price - 196.00 €
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Genius - art. 131
da appoggio - table clock

Genius - art. 131
da muro - wall clock

L’orologio da parete o da appoggio Genius racchiude nel suo design origi-
nalità e creatività. Genius è un orologio con un disegno semplice e razionale, 
esteticamente ben equilibrato ed è piacevole osservarlo per l’armonia esi-
stente 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 and the table-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.

Particolare Detail
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Articolo - 131 M - colore metal
Dimensioni - 33 x 13 x 37 altezza cm
Prezzo al pubblico - 144,00 € IVA inclusa

Article - 131 M - color metal
Dimensions - 33 x 13 x 37 height cm
Price - 144.00 €

Articolo - 131 M - colore metal
Dimensioni - ø 33 cm
Prezzo al pubblico - 144,00 € IVA inclusa

Article - 131 M - color metal
Dimensions - ø 33 cm
Price - 144.00 €
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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 mate-
riali 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 sim-
ple and rational design and is aesthetically well balanced. It is a pleasure to ad-
mire 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.

Particolare Detail
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Articolo - 132 M - colore metal
Dimensioni - ø 45 cm
Prezzo al pubblico - 190,00 € IVA inclusa

Article - 132 M - color metal
Dimensions - ø 45 cm
Price - 190.00 €

Articolo - 134 M - colore metal
Dimensioni - ø 45 cm
Prezzo al pubblico - 204,00 € IVA inclusa

Article - 134 M - color metal
Dimensions - ø 45 cm
Price - 204.00 €
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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, obtai-
ned 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.

Particolare Detail
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Articolo - 116 MS - colore metal spazzolato
Dimensioni - 14 x 14 cm
Prezzo al pubblico - 48,00 € IVA inclusa

Article - 116 MS - color brushed metal
Dimensions - 14 x 14 cm
Price - 48.00 €

Articolo - 116 ML - colore metal lucido
Dimensioni - 14 x 14 cm
Prezzo al pubblico - 48,00 € IVA inclusa

Article - 116 ML - color bright metal
Dimensions - 14 x 14 cm
Price - 48.00 €
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Metropolis - art. 118
da muro - wall 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, obtai-
ned 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.

Particolare Detail
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Articolo - 118 MS - colore metal spazzolato
Dimensioni - 40 x 40 cm 
Prezzo al pubblico - 177,00 € IVA inclusa

Article - 118 MS - color brushed metal
Dimensions - 40 x 40 cm
Price - 177.00 €

Articolo - 118 ML - colore metal lucido
Dimensioni - 40 x 40 cm 
Prezzo al pubblico - 177,00 € IVA inclusa

Article - 118 ML - color bright metal
Dimensions - 40 x 40 cm
Price - 177.00 €
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Astronomiae - art. 550
da tavolo - table clock

Astronomiae - La trigonometria sferica è un ramo della geometria sferica 
che si occupa delle relazioni tra lati ed angoli dei poligoni ed in particolare 
dei triangoli costruiti su di una sfera. È di notevole importanza per i calcoli 
astronomici e per la navigazione sia aerea che terrestre.
 
Il supporto è in metacrilato monosatinato ad alta densità e purezza. Il qua-
drante è inciso a laser.

Astronomiae - The spherical trigonometry is a branch of spherical geometry 
that deals with the relationships between the sides and angles of the polygons, in 
particular triangles constructed on a sphere. It is of considerable importance for 
the astronomical calculations and navigation is by air and land.

The base is created in high density and purity methacrylate mono-glazed. The 
dial is laser engraved.

Particolare Detail
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Articolo - 550 N - colore nero
Dimensioni - 14,3 x 14,3 cm 
Prezzo al pubblico - 48,00 € IVA inclusa

Article - 550 N - color black
Dimensions - 14.3 x 14.3 cm
Price - 48.00 €

Articolo - 550 BN - colore bianco
Dimensioni - 14,3 x 14,3 cm 
Prezzo al pubblico - 48,00 € IVA inclusa

Article - 550 BN - color white
Dimensions - 14.3 x 14.3 cm
Price - 48.00 €
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Astronomiae - art. 551
da appoggio - table clock

Particolare Detail

Astronomiae - La trigonometria sferica è un ramo della geometria sferica 
che si occupa delle relazioni tra lati ed angoli dei poligoni ed in particolare 
dei triangoli costruiti su di una sfera. È di notevole importanza per i calcoli 
astronomici e per la navigazione sia aerea che terrestre.
 
Il supporto è in metacrilato monosatinato ad alta densità e purezza. Il qua-
drante è inciso a laser.

Astronomiae - The spherical trigonometry is a branch of spherical geometry 
that deals with the relationships between the sides and angles of the polygons, in 
particular triangles constructed on a sphere. It is of considerable importance for 
the astronomical calculations and navigation is by air and land.

The base is created in high density and purity methacrylate mono-glazed. The 
dial is laser engraved.
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Articolo - 551 N - colore nero
Dimensioni - 24 x 24 cm 
Prezzo al pubblico - 77,00 € IVA inclusa

Article - 551 N - color black
Dimensions - 24 x 24 cm
Price - 77.00 €

Articolo - 551 BN - colore bianco
Dimensioni - 24 x 24 cm 
Prezzo al pubblico - 77,00 € IVA inclusa

Article - 551 BN - color white
Dimensions - 24 x 24 cm
Price - 77.00 €
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Astronomiae - art. 552
da muro - wall clock

Particolare Detail

Astronomiae - La trigonometria sferica è un ramo della geometria sferica 
che si occupa delle relazioni tra lati ed angoli dei poligoni ed in particolare 
dei triangoli costruiti su di una sfera. È di notevole importanza per i calcoli 
astronomici e per la navigazione sia aerea che terrestre.
 
Il supporto è in metacrilato monosatinato ad alta densità e purezza. Il qua-
drante è inciso a laser.

Astronomiae - The spherical trigonometry is a branch of spherical geometry 
that deals with the relationships between the sides and angles of the polygons, in 
particular triangles constructed on a sphere. It is of considerable importance for 
the astronomical calculations and navigation is by air and land.

The base is created in high density and purity methacrylate mono-glazed. The 
dial is laser engraved.
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Articolo - 552 N - colore nero
Dimensioni - 40 x 40 cm 
Prezzo al pubblico - 126,00 € IVA inclusa

Article - 552 N - color black
Dimensions - 40 x 40 cm
Price - 126.00 €

Articolo - 552 BN - colore bianco
Dimensioni - 40 x 40 cm 
Prezzo al pubblico - 126,00 € IVA inclusa

Article - 552 BN - color white
Dimensions - 40 x 40 cm
Price - 126.00 €
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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 acco-
stamenti 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 com-
puterizzata. 
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 dimen-
sions 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.

Particolare Detail
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Articolo - 200 M - colore metal
Dimensioni - ø 90 - 100 cm
Prezzo al pubblico - 144,00 € IVA inclusa

Article - 200 M - color metal
Dimensions - ø 90 - 100 cm
Price - 144.00 €

Articolo - 200 MB - colore metal bianco
Dimensioni - ø 90 - 100 cm
Prezzo al pubblico - 144,00 € IVA inclusa

Article - 200 MB - color metal white
Dimensions - ø 90 - 100 cm
Price - 144.00 €
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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 acco-
stamenti 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 com-
puterizzata. 
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 dimen-
sions 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.

Particolare Detail
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Articolo - 200 MT - colore metal tortora
Dimensioni - ø 90 - 100 cm
Prezzo al pubblico - 144,00 € IVA inclusa

Article - 200 MT - color metal dove-grey
Dimensions - ø 90 - 100 cm
Price - 144.00 €

Articolo - 200 MVN - colore metal vinaccia
Dimensioni - ø 90 - 100 cm
Prezzo al pubblico - 144,00 € IVA inclusa

Article - 200 MVN - color metal bordeaux-red
Dimensions - ø 90 - 100 cm
Price - 144.00 €
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Liberum - art. 210
da muro - wall clock

L’orologio Liberum infonde, grazie alla disposizione dei numeri, la sen-
sazione 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.

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 dimen-
sions can suit any typology of modern furniture.

The base is created in glazed methacrylate grey or white.

Particolare Detail
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Articolo - 210 BN - colore bianco
Dimensioni - 59 x 50 cm
Prezzo al pubblico - 137,00 € IVA inclusa

Article - 210 BN - color white
Dimensions - 59 x 50 cm
Price - 137.00 €

Articolo - 210 GR - colore grigio
Dimensioni - 59 x 50 cm
Prezzo al pubblico - 137,00 € IVA inclusa

Article - 210 GR - color grey
Dimensions - 59 x 50 cm
Price - 137.00 €
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Liberum - art. 211 (big)
da muro - wall clock

L’orologio Liberum infonde, grazie alla disposizione dei numeri, la sen-
sazione 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.

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 dimen-
sions can suit any typology of modern furniture.

The base is created in glazed methacrylate grey or white.

Particolare Detail
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Articolo - 211 BN - colore bianco
Dimensioni - 85 x 72 cm
Prezzo al pubblico - 184,00 € IVA inclusa

Article - 211 BN - color white
Dimensions - 85 x 72 cm
Price - 184.00 €

Articolo - 211 GR - colore grigio
Dimensioni - 85 x 72 cm
Prezzo al pubblico - 184,00 € IVA inclusa

Article - 211 GR - color grey
Dimensions - 85 x 72 cm
Price - 184.00 €
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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 acco-
stamenti 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 dimen-
sions can suit any typology of modern furniture. The chromatic combinations, 
obtained with particular and current essences give the interested room refine-
ment 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
Dimensioni - ø 80 cm
Prezzo al pubblico - 204,00 € IVA inclusa

Article - 201 W - color wengè
Dimensions - ø 80 cm
Price - 204.00 €
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Articolo - 201 M - colore metal
Dimensioni - ø 80 cm
Prezzo al pubblico - 204,00 € IVA inclusa

Article - 201 M - color metal
Dimensions - ø 80 cm
Price - 204.00 €

Articolo - 201 GRA - colore grigio alevè
Dimensioni - ø 80 cm
Prezzo al pubblico - 204,00 € IVA inclusa

Article - 201 GRA - color alevè grey
Dimensions - ø 80 cm
Price - 204.00 €
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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 acco-
stamenti 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 dimen-
sions can suit any typology of modern furniture. The chromatic combinations, 
obtained with particular and current essences give the interested room refine-
ment 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
Dimensioni - ø 80 cm
Prezzo al pubblico - 219,00 € IVA inclusa

Article - 202 W - color wengè
Dimensions - ø 80 cm
Price - 219.00 €
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Articolo - 202 M - colore metal
Dimensioni - ø 80 cm
Prezzo al pubblico - 219,00 € IVA inclusa

Article - 202 M - color metal
Dimensions - ø 80 cm
Price - 219.00 €

Articolo - 202 GRA - colore grigio alevè
Dimensioni - ø 80 cm
Prezzo al pubblico - 219,00 € IVA inclusa

Article - 202 GRA - color alevè grey
Dimensions - ø 80 cm
Price - 219.00 €
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Articolo - 545 BV - colore bianco venato - orologio da tavolo
Dimensioni - 11,5 x 14,5 x 5 altezza cm

Prezzo al pubblico - 48,00 € IVA inclusa

Article - 545 BV - color veined white - table clock
Dimensions - 11.5 x 14.5 x 5 height cm

Price - 48.00 €

Stillae - art. 545-544-543-542

Stillae è una linea di orologi e portafoto con molteplici possibilità di po-
sizionamento: da appoggio verticale e orizzontale, e da muro. Armonia e 
bellezza sono le forme che la natura ci offre e che hanno ispirato il design 
per la linea Stillae di Incantesimo.
La curvatura del metacrilato e il suo profilo a goccia, richiamano appunto 
le forme che la natura quotidianamente ci propone con la sua incredibile 
naturalezza e semplicità.

Il supporto è in metacrilato trasparente. Le applicazioni sono in legno di tre 
diverse essenze. La curvatura del metacrilato è eseguita rigorosamente a 
mano quindi eventuali imperfezioni sono dovute a questo tipo di lavorazione.

Stillae is a line of clocks and photo frames with multiple placement options: 
vertical and horizontal support, and the wall. Harmony and beauty are the forms 
that nature offers us and which inspired the design for the Stillae line of Incan-
tesimo.
The curvature of the methacrylate and its profile by drop, precisely recall the 
forms that nature offers us daily with its incredible ease and simplicity.

The base is created in transparent methacrylate. The applications are in three 
different wood species. The curvature of the methacrylate is performed strictly by 
hand then any imperfections are due to this type of processing.
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Articolo - 544 BV - colore bianco venato - orologio tavolo-muro
Dimensioni - 16 x 19 x 5,5 altezza cm
Prezzo al pubblico - 66,00 € IVA inclusa

Article - 544 BV - color veined white - table-wall clock
Dimensions - 16 x 19 x 5.5 height cm
Price - 66.00 €

Articolo - 542 BV - colore bianco venato - portafoto 10 x 10 tavolo-muro
Dimensioni - 16 x 19 x 5,5 altezza cm
Prezzo al pubblico - 53,00 € IVA inclusa

Article - 542 BV - color veined white - frame 10 x 10 table-wall
Dimensions - 16 x 19 x 5.5 height cm
Price - 53.00 €

Articolo - 543 BV - colore bianco venato - portafoto 10 x 15 tavolo-muro
Dimensioni - 16 x 24 x 5,5 altezza cm
Prezzo al pubblico - 64,00 € IVA inclusa

Article - 543 BV - color veined white - frame 10 x 15 table-wall
Dimensions - 16 x 24 x 5.5 height cm
Price - 64.00 €



incantesimo design64

Stillae - art. 545-544-543-542

Stillae è una linea di orologi e portafoto con molteplici possibilità di po-
sizionamento: da appoggio verticale e orizzontale, e da muro. Armonia e 
bellezza sono le forme che la natura ci offre e che hanno ispirato il design 
per la linea Stillae di Incantesimo.
La curvatura del metacrilato e il suo profilo a goccia, richiamano appunto 
le forme che la natura quotidianamente ci propone con la sua incredibile 
naturalezza e semplicità.

Il supporto è in metacrilato trasparente. Le applicazioni sono in legno di tre 
diverse essenze. La curvatura del metacrilato è eseguita rigorosamente a 
mano quindi eventuali imperfezioni sono dovute a questo tipo di lavorazione.

Stillae is a line of clocks and photo frames with multiple placement options: 
vertical and horizontal support, and the wall. Harmony and beauty are the forms 
that nature offers us and which inspired the design for the Stillae line of Incan-
tesimo.
The curvature of the methacrylate and its profile by drop, precisely recall the 
forms that nature offers us daily with its incredible ease and simplicity.

The base is created in transparent methacrylate. The applications are in three 
different wood species. The curvature of the methacrylate is performed strictly by 
hand then any imperfections are due to this type of processing.

Articolo - 545 NV - colore noce venato - orologio da tavolo
Dimensioni - 11,5 x 14,5 x 5 altezza cm

Prezzo al pubblico - 48,00 € IVA inclusa

Article - 545 NV - color walnut veined - table clock
Dimensions - 11.5 x 14.5 x 5 height cm

Price - 48.00 €
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Articolo - 544 NV - colore noce venato - orologio tavolo-muro
Dimensioni - 16 x 19 x 5,5 altezza cm
Prezzo al pubblico - 66,00 € IVA inclusa

Article - 544 NV - color walnut veined - table-wall clock
Dimensions - 16 x 19 x 5.5 height cm
Price - 66.00 €

Articolo - 542 NV - colore noce venato - portafoto 10 x 10 tavolo-muro
Dimensioni - 16 x 19 x 5,5 altezza cm
Prezzo al pubblico - 53,00 € IVA inclusa

Article - 542 NV - color walnut veined - frame 10 x 10 table-wall
Dimensions - 16 x 19 x 5.5 height cm
Price - 53.00 €

Articolo - 543 NV - colore noce venato - portafoto 10 x 15 tavolo-muro
Dimensioni - 16 x 24 x 5,5 altezza cm
Prezzo al pubblico - 64,00 € IVA inclusa

Article - 543 NV - color walnut veined - frame 10 x 15 table-wall
Dimensions - 16 x 24 x 5.5 height cm
Price - 64.00 €
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Stillae - art. 545-544-543-542

Stillae è una linea di orologi e portafoto con molteplici possibilità di po-
sizionamento: da appoggio verticale e orizzontale, e da muro. Armonia e 
bellezza sono le forme che la natura ci offre e che hanno ispirato il design 
per la linea Stillae di Incantesimo.
La curvatura del metacrilato e il suo profilo a goccia, richiamano appunto 
le forme che la natura quotidianamente ci propone con la sua incredibile 
naturalezza e semplicità.

Il supporto è in metacrilato trasparente. Le applicazioni sono in legno di tre 
diverse essenze. La curvatura del metacrilato è eseguita rigorosamente a 
mano quindi eventuali imperfezioni sono dovute a questo tipo di lavorazione.

Stillae is a line of clocks and photo frames with multiple placement options: 
vertical and horizontal support, and the wall. Harmony and beauty are the forms 
that nature offers us and which inspired the design for the Stillae line of Incan-
tesimo.
The curvature of the methacrylate and its profile by drop, precisely recall the 
forms that nature offers us daily with its incredible ease and simplicity.

The base is created in transparent methacrylate. The applications are in three 
different wood species. The curvature of the methacrylate is performed strictly by 
hand then any imperfections are due to this type of processing.

Articolo - 545 MK - colore moka - orologio da tavolo
Dimensioni - 11,5 x 14,5 x 5 altezza cm

Prezzo al pubblico - 48,00 € IVA inclusa

Article - 545 MK - color mocha - table clock
Dimensions - 11.5 x 14.5 x 5 height cm

Price - 48.00 €
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Articolo - 544 MK - colore moka - orologio tavolo-muro
Dimensioni - 16 x 19 x 5,5 altezza cm
Prezzo al pubblico - 66,00 € IVA inclusa

Article - 544 MK - color mocha - table-wall clock
Dimensions - 16 x 19 x 5.5 height cm
Price - 66.00 €

Articolo - 542 MK - colore moka - portafoto 10 x 10 tavolo-muro
Dimensioni - 16 x 19 x 5,5 altezza cm
Prezzo al pubblico - 53,00 € IVA inclusa

Article - 542 MK - color mocha - frame 10 x 10 table-wall
Dimensions - 16 x 19 x 5.5 height cm
Price - 53.00 €

Articolo - 543 MK - colore moka - portafoto 10 x 15 tavolo-muro
Dimensioni - 16 x 24 x 5,5 altezza cm
Prezzo al pubblico - 64,00 € IVA inclusa

Article - 543 MK - color mocha - frame 10 x 15 table-wall
Dimensions - 16 x 24 x 5.5 height cm
Price - 64.00 €



incantesimo design68

Elisium art. 049
da appoggio - table clock

L’orologio da tavolo Elisium si distingue per un design essenziale con acco-
stamenti cromatici ottenuti con materiali ricercati, espressione di eleganza ed 
equilibrio che determinano caratteristiche di armonia e stile.

Il supporto è in PVC semi espanso ad alta densità. Il taglio é ottenuto con 
strumenti ad alta tecnologia. 

The table clock Elisium is characterized by an essential design with chromatic 
combinations obtained with refined materials, expression of elegance and balan-
ce that determine characteristics of harmony and style.

The base is created in high density PVC half-foam. The cut is carried out with 
high-tech devices. 

Particolare Detail
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Articolo - 049 GRA - colore grigio alevè
Dimensioni - ø 21,6 cm
Prezzo al pubblico - 55,00 € IVA inclusa

Article - 049 GRA - color alevè grey
Dimensions - ø 21.6 cm
Price - 55.00 €

Articolo - 049 M - colore metal
Dimensioni - ø 21,6 cm
Prezzo al pubblico - 55,00 € IVA inclusa

Article - 049 M - color metal
Dimensions - ø 21.6 cm
Price - 55.00 €
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Elisium art. 049
da appoggio - table clock

Articolo - 049 MK - colore moka
Dimensioni - ø 21,6 cm
Prezzo al pubblico - 55,00 € IVA inclusa

Article - 049 MK - color mocha
Dimensions - ø 21.6 cm
Price - 55.00 €

L’orologio da tavolo Elisium si distingue per un design essenziale con acco-
stamenti cromatici ottenuti con materiali ricercati, espressione di eleganza ed 
equilibrio che determinano caratteristiche di armonia e stile.

Il supporto è in PVC semi espanso ad alta densità. Il taglio é ottenuto con 
strumenti ad alta tecnologia. 

The table clock Elisium is characterized by an essential design with chromatic 
combinations obtained with refined materials, expression of elegance and balan-
ce that determine characteristics of harmony and style.

The base is created in high density PVC half-foam. The cut is carried out with 
high-tech devices. 
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Articolo - 049 BV - colore bianco venato
Dimensioni - ø 21,6 cm
Prezzo al pubblico - 55,00 € IVA inclusa

Article - 049 BV - color veined white
Dimensions - ø 21.6 cm
Price - 55.00 €

Articolo - 049 NV - colore noce venato
Dimensioni - ø 21,6 cm
Prezzo al pubblico - 55,00 € IVA inclusa

Article - 049 NV - color walnut veined
Dimensions - ø 21.6 cm
Price - 55.00 €
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Exilis - art. 548-546-547
da appoggio - table clock

Exilis - Osservare una foglia, un frutto o un fiore per scoprire quanta mate-
matica possa essere nascosta è un’attività stimolante e può riservare grandi 
sorprese. Si pensi per esempio ad un fiore: in esso è presente una moltepli-
cità di strutture matematiche cominciando dai petali il cui numero non è ca-
suale ma è collegato solitamente alla sequenza di Fibonacci; nel disco centrale 
contando le spirali orarie e antiorarie si ritrova ancora la stessa sequenza 
che non è altro che l’addizione di due numeri la cui somma si addiziona per 
trovare il numero successivo ed essa tende all’infinito. 
 
Il supporto è in metacrilato ad alta densità e purezza. Le applicazioni sono 
tagliate con strumenti ad alta tecnologia.

Exilis - Observe a leaf, a fruit or a flower to find out how much mathematics can 
be hidden is a stimulating and can reserve big surprises: just think for example to 
a flower: it is present in a multiplicity of mathematical structures beginning from 
the petals whose number is not random but is usually connected to the Fibonacci 
sequence; in the central disc by counting the hourly and counterclockwise spirals is 
still the same sequence which is nothing other than the addition of two numbers 
whose sum is added to find the next number and it tends to infinity.

The base is created in high density and purity methacrylate. The applications are 
cut with high- tech devices.

Articolo - 548 NV - colore noce venato
Dimensioni - ø 14 cm
Prezzo al pubblico - 53,00 € IVA inclusa

Article - 548 NV - color walnut veined
Dimensions - ø 14 cm
Price - 53.00 €

Naturae liber mathematica lingua scribitur. 
Galileo Galilei
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Articolo - 547 GRA - colore grigio alevè
Dimensioni - ø 14 cm
Prezzo al pubblico - 53,00 € IVA inclusa

Article - 547 GRA - color alevè grey
Dimensions - ø 14 cm
Price - 53.00 €

Articolo - 546 BV - colore bianco venato 
Dimensioni - ø 14 cm
Prezzo al pubblico - 53,00 € IVA inclusa

Article - 546 BV - color veined white
Dimensions - ø 14 cm
Price - 53.00 €
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Fabula - art. 109
da tavolo - table clock

Fabula è un’orologio da tavolo originale. La vasta gamma di colori disponi-
bili 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 - 48,00 € IVA inclusa

Article - 109 MN - color metal black 
Dimensions - ø 14 cm
Price - 48,.00 €
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Articolo - 109 MT - colore metal tortora
Dimensioni - ø 14 cm
Prezzo al pubblico - 48,00 € IVA inclusa

Article - 109 MT - color metal dove-grey
Dimensions - ø 14 cm
Price - 48.00 €

Articolo - 109 MB - colore metal bianco
Dimensioni - ø 14 cm
Prezzo al pubblico - 48,00 € IVA inclusa

Article - 109 MB - color metal white
Dimensions - ø 14 cm
Price - 48.00 €
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Fabula - art. 109
da tavolo - table clock

Fabula è un’orologio da tavolo originale. La vasta gamma di colori disponi-
bili 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 - 48,00 € IVA inclusa

Article - 109 MBL - color metal blue
Dimensions - ø 14 cm
Price - 48.00 €
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Articolo - 109 MVN - colore  metal vinaccia
Dimensioni - ø 14 cm
Prezzo al pubblico - 48,00 € IVA inclusa

Article - 109 MVN - color metal bordeaux-red
Dimensions - ø 14 cm
Price - 48.00 €

Articolo - 109 MR - colore metal rosso
Dimensioni - ø 14 cm
Prezzo al pubblico - 48,00 € IVA inclusa

Article - 109 MR - color metal red
Dimensions - ø 14 cm
Price - 48.00 €



incantesimo design78

Index Quadrato - Squared - art. 148
Index Tondo - Rounded - art. 147
Index Ovale - Oval - art. 149
da appoggio - table clock

L’orologio da tavolo Index ha un quadrante semplice e di design. Geniali 
le aperture che indicano i segna ore, ma fulcro centrale di questo orologio 
sono le lancette che a seconda del modello si adattano alla geometria e 
ruotando ne accentuano il design dello stesso. 

Il supporto è in metacrilato trasparente e bisatinato ad alta densità e purez-
za; il taglio del supporto e del quadrante è ottenuto con strumenti ad alta 
tecnologia.

The table clock Index has a simple dial and design. Genial the apertures that 
indicate the hour mark, but the central fulcrum of this watch are the hands that, 
depending on the model, they adapt to geometry and rotate highlights the design 
of the same.

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 - 148 M - colore metal
Dimensioni - 15 x 15 x 13,5 altezza cm
Prezzo al pubblico - 59,00 € IVA inclusa

Article - 148 M - color metal
Dimensions - 15 x 15 x 13.5 height cm
Price - 59.00 €
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Articolo - 149 M - colore metal
Dimensioni - 20 x 13 x 12,5 altezza cm
Prezzo al pubblico - 59,00 € IVA inclusa

Article - 149 M - color metal
Dimensions - 20 x 13 x 12.5 height cm
Price - 59.00 €

Articolo - 147 M - colore metal
Dimensioni - ø 15 x 13,5 altezza cm
Prezzo al pubblico - 59,00 € IVA inclusa

Article - 147 M - color metal
Dimensions - ø 15 x 13.5 height cm
Price - 59.00 €
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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 Detail
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Articolo - 405 M - colore metal
Dimensioni - ø 24 cm
Prezzo al pubblico - 135,00 € IVA inclusa

Article - 405 M - color metal
Dimensions - ø 24 cm 
Price - 135.00 €

Articolo - 406 M - colore metal
Dimensioni - 24 x 24 cm
Prezzo al pubblico - 135,00 € IVA inclusa

Article - 406 M - color metal
Dimensions - 24 x 24 cm
Price - 135.00 €
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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 harmo-
ny between the used materials and its shape. 
Ipsicle fits any modern type of furniture and gives a touch of originality and refi-
nement to the interested room.

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

Particolare

Detail

Particolare

Detail
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Articolo - 451 M - colore metal
Dimensioni - ø 40 cm
Prezzo al pubblico - 241,00 € IVA inclusa

Article - 451 M - color metal
Dimensions - ø 40 cm
Price - 241.00 €
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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 cro-
matici, 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 particu-
lar 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 imperfec-
tions on the circles.

Articolo - 205 W - colore wengè
Dimensioni - 66 x 66 cm
Prezzo al pubblico - 299,00 € IVA inclusa

Article - 205 W - color wengè
Dimensions - 66 x 66 cm
Price - 299.00 €
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Articolo - 205 M - colore metal
Dimensioni - 66 x 66 cm
Prezzo al pubblico - 299,00 € IVA inclusa

Article - 205 M - color metal
Dimensions - 66 x 66 cm
Price - 299.00 €

Articolo - 205 GRA - colore grigio alevè
Dimensioni - 66 x 66 cm
Prezzo al pubblico - 299,00 € IVA inclusa

Article - 205 GRA - color alevè grey
Dimensions - 66 x 66 cm
Price - 299.00 €
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Unum - art. 257
da tavolo - table clock

Particolare

Detail

Particolare

Detail

L’orologio da tavolo e da parete Unum è espressione di eleganza propor-
zione ed armonia dello stile basato sulla semplicità delle sue forme e dal 
design minimale.
Ottimi gli accostamenti cromatici che insieme al design giocano un ruolo 
fondamentale per l’inserimento in ambienti attuali. 

I materiali usati sono ottone cromato, MDF laccato, metacrilato e faggio tinto.

The table and wall clock Unum is expression of elegance, proportion and har-
mony of style, based on simplicity of shapes and minimal design. 
The excellent chromatic matching and the design play an important role for 
placement on every modern environment.

The materials used are: chromium plated brass, lacquered MDF, methacrylate 
and colored beech.
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Articolo - 257 M - colore metal
Dimensioni - 40 x 17 x 63 altezza cm  
Prezzo al pubblico - 350,00 € IVA inclusa

Article - 257 M - color metal
Dimensions - 40 x 17 x 63 height cm  
Price - 350.00 €
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Unum - art. 258
da muro - wall clock

Particolare

Detail

Particolare

Detail

L’orologio da tavolo e da parete Unum è espressione di eleganza propor-
zione ed armonia dello stile basato sulla semplicità delle sue forme e dal 
design minimale.
Ottimi gli accostamenti cromatici che insieme al design giocano un ruolo 
fondamentale per l’inserimento in ambienti attuali. 

I materiali usati sono ottone cromato, metacrilato e faggio tinto.

The table and wall clock Unum is expression of elegance, proportion and har-
mony of style, based on simplicity of shapes and minimal design. 
The excellent chromatic matching and the design play an important role for 
placement on every modern environment.

The materials used are: chromium plated brass, methacrylate and colored beech.
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Articolo - 258 M - colore metal
Dimensioni - 70 x 60 cm  
Prezzo al pubblico - 286,00 € IVA inclusa

Article - 258 M - color metal
Dimensions - 70 x 60 cm  
Price - 286.00 €
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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 Gre-
enwich in Inghilterra. 
Greenwich da appoggio riprende la forma della sfera armillare che fu inven-
tata 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 rappre-
senta le vette della saggezza e della conoscenza. 

Il supporto è in metacrilato, ottone cromato e MDF laccato. 
Possibilità di inclinazione e di rotazione manuale.
Il taglio e l’incisione  sono eseguiti con strumenti ad alta tecnologia compu-
terizzata.

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 instru-
ment for the sky. 
In the Greenwich observatory there is an armillary sculpture exposed, represen-
ting 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

Detail

Particolare

Detail
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Articolo - 251 M - colore metal
Dimensioni - 24 x 33 X 45 altezza cm
Prezzo al pubblico - 317,00 € IVA inclusa

Article - 251 M - color metal
Dimensions - 24 x 33 x 45 height cm
Price - 317.00 €
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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 co-
stellazioni. 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 innova-
tive 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.

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

Particolare di rotazione

Rotation’s detail

Particolare di rotazione

Rotation’s detail
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Articolo - 253 M - colore metal
Dimensioni - 33 x 17 x 50 altezza cm
Prezzo al pubblico - 328,00 € IVA inclusa

Article - 253 M - color metal
Dimensions - 33 x 17 x 50 height cm
Price - 328.00 €
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Globus - art. 353

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 carto-
grafo 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. 

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 geo-
grapher and cartographer friar Vincenzo Coronelli who realized in 1683 different 
globes destined to the Sun-King – Louis XIV and exposed in the Palace of Versail-
les. 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 dyna-
mism and lasting in time.

The base is created in transparent methacrylate. The motion work is chromium-
plated, 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.

Particolare

Detail

Particolare

Detail
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Articolo - 353 M - colore metal
Dimensioni - 37 x 54 altezza cm e ø 30 cm
Prezzo al pubblico - 404,00 € IVA inclusa

Article - 353 M - color metal
Dimensions - 37 x 54 eight cm and ø 30 cm
Price - 404.00 €
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Stilus - art. 357
da tavolo

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 trasparente e bisatinato ad alta densità e purezza; 
il taglio del supporto e delle applicazioni è ottenuto con strumenti ad alta 
tecnologia.

Tris is a popular and simple game between two players. Wins who succeeds in 
disposing three symbols horizontally, vertically or diagonally.  

The support is created in high density and purity transparent and double glazed 
methacrylate.
The applications and base are cut with high-tech, computerized devices.

Particolare Detail
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Articolo - 357 GRA - colore grigio alevè
Dimensioni - 16 x 16 x 2,4 altezza cm
Prezzo al pubblico - 39,00 € IVA inclusa

Article - 357 GRA - color alevè grey
Dimensions - 16 x 16 x 2.4 height cm
Price - 39.00 €

Articolo - 357 M - colore metal
Dimensioni - 16 x 16 x 2,4 altezza cm
Prezzo al pubblico - 39,00 € IVA inclusa

Article - 357 M - color metal
Dimensions - 16 x 16 x 2.4 height cm
Price - 39.00 €
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Stilus - art. 357
da tavolo

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 trasparente e bisatinato ad alta densità e purezza; 
il taglio del supporto e delle applicazioni è ottenuto con strumenti ad alta 
tecnologia.

Tris is a popular and simple game between two players. Wins who succeeds in 
disposing three symbols horizontally, vertically or diagonally.  

The support is created in high density and purity transparent and double glazed 
methacrylate.
The applications and base are cut with high-tech, computerized devices.

Articolo - 357 MK - colore moka
Dimensioni - 16 x 16 x 2,4 altezza cm
Prezzo al pubblico - 39,00 € IVA inclusa

Article - 357 MK - color mocha
Dimensions - 16 x 16 x 2.4 height cm
Price - 39.00 €
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Articolo - 357 BV - colore bianco venato
Dimensioni - 16 x 16 x 2,4 altezza cm
Prezzo al pubblico - 39,00 € IVA inclusa

Article - 357 BV - color veined white
Dimensions - 16 x 16 x 2.4 height cm
Price - 39.00 €

Articolo - 357 NV - colore noce venato
Dimensioni - 16 x 16 x 2,4 altezza cm
Prezzo al pubblico - 39,00 € IVA inclusa

Article - 357 NV - color walnut veined
Dimensions - 16 x 16 x 2.4 height cm
Price - 39.00 €
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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 com-
puterizzata.

Tris is a popular and simple game between two players. 
The winner is the one who succeeds in disposing three symbols horizontally, ver-
tically 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 com-
puterizzata.

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.

Particolare Detail
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Articolo - 352
Dimensioni - 31,4 x 31,4 cm - altezza 2,6 cm
Prezzo al pubblico - 113,00 € IVA inclusa

Article - 352
Dimensions - 31.4 x 31.4 cm - height 2.6 cm
Price - 113.00 €

Articolo - 351
Dimensioni - 31,4 x 31,4 cm - altezza 2,6 cm
Prezzo al pubblico - 113,00 € IVA inclusa

Article - 351
Dimensions - 31.4 x 31.4 cm - height 2.6 cm
Price - 113.00 €
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Speculum da appoggio art. 093
Speculum da muro art. 094
Speculum da muro art. 095 (big)
specchio - mirror

Articolo - 093 M - colore metal
Dimensioni - ø 21,6 cm
Prezzo al pubblico - 39,00 € IVA inclusa

Article - 093 M - color metal
Dimensions - ø 21.6 cm
Price - 39.00 €

Guardarsi allo specchio è un gesto che facciamo tutti senza pensare; a volte 
si percepisce un senso di inquietudine come se la nostra immagine ci stesse 
guardando. Lo specchio è da sempre un oggetto affascinante sul quale l’uo-
mo si è sempre interrogato; gli antichi greci credevano nel legame indissolu-
bile tra specchio e anima.

Il supporto è in PVC semi espanso ad alta densità. La parte riflettente è in 
metacrilato; il taglio é ottenuto con strumenti ad alta tecnologia. 

Looking at ourselves in the mirror is a gesture that we all do without thinking; 
sometimes we feel a sense of restlessness as if our figure was watching us. The 
mirror has always been a fascinating object on which man has always wondered; 
the ancient greeks believed in the indissoluble bond between mirror and soul.

The frame is created in high density PVC half-foam The reflecting part is in me-
thacrylate. The cut is carried out with high-tech devices.
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Articolo - 095 M - colore metal
Dimensioni - ø 58,6 cm
Prezzo al pubblico - 166,00 € IVA inclusa

Article - 095 M - color metal
Dimensions - ø 58.6 cm
Price - 166.00 €

Articolo - 094 M - colore metal
Dimensioni - ø 38,8 cm
Prezzo al pubblico - 79,00 € IVA inclusa

Article - 094 M - color metal
Dimensions - ø 38.8 cm
Price - 79.00 €
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Iridium Barometro - Barometer - art. 361
Iridium Termometro - Thermometer - art. 359
Iridium Igrometro - Hygrometer - art. 360
da appoggio

Iridium è una linea di stazioni meteorologiche ed è stata progettata da 
Incantesimo. 
Il fulcro dell’oggetto è nel supporto in metacrilato bisatinato, curvato a mano 
da abili mani artigiane, che rende l’oggetto leggero, quasi sospeso e dona 
una giusta inclinazione agli strumenti di fabbricazione tedesca, per una facile 
lettura ai diversi livelli di collocazione.

Il supporto è in metacrilato trasparente e bisatinato ad alta densità e purezza.

Iridium is a series of weather stations and has been designed by Incantesimo.
The object’s fulcrum is in the support in double glazed methacrylate, hand-bent 
by skilled craftsmen, making the object slight, almost suspended and gives a 
proper inclination at the German-made instruments, for easy reading at different 
levels of placement.

The support is created in high density and purity transparent and double glazed 
methacrylate.

Articolo - 361 M - colore metal
Articolo - 361 BV - colore bianco venato
Articolo - 361 MK - colore moka
Dimensioni - 13 x 13 x 13,5 altezza cm
Prezzo al pubblico - 88,00 € IVA inclusa

Article - 361 M - color metal
Article - 361 BV - color veined white
Article - 361 MK - color mocha
Dimensions - 13 x 13 x 13.5 height cm
Price - 88.00 €
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Articolo - 360 MK - colore moka 
Articolo - 360 M - colore metal 
Articolo - 360 BV - colore bianco venato
Dimensioni - 13 x 13 x 13,5 altezza cm
Prezzo al pubblico - 66,00 € IVA inclusa

Article - 360 MK - color mocha 
Article - 360 M - color metal 
Article - 360 BV - color veined white
Dimensions - 13 x 13 x 13.5 height cm
Price - 66.00 €

Articolo - 359 BV - colore bianco venato
Articolo - 359 M - colore metal
Articolo - 359 MK - colore moka
Dimensioni - 13 x 13 x 13,5 altezza cm
Prezzo al pubblico - 66,00 € IVA inclusa

Article - 359 BV - color veined white
Article - 359 M - color metal
Article - 359 MK - color mocha
Dimensions - 13 x 13 x 13.5 height cm
Price - 66.00 €
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Iridium Stazione Meteorologica - 
Weather stations - art. 358
da appoggio

Iridium è una linea di stazioni meteorologiche ed è stata progettata da 
Incantesimo. 
Il fulcro dell’oggetto è nel supporto in metacrilato bisatinato, curvato a mano 
da abili mani artigiane, che rende l’oggetto leggero, quasi sospeso e dona 
una giusta inclinazione agli strumenti di fabbricazione tedesca, per una facile 
lettura ai diversi livelli di collocazione.

Il supporto è in metacrilato trasparente e bisatinato ad alta densità e purezza.

Iridium is a series of weather stations and has been designed by Incantesimo.
The object’s fulcrum is in the support in double glazed methacrylate, hand-bent 
by skilled craftsmen, making the object slight, almost suspended and gives a 
proper inclination at the German-made instruments, for easy reading at different 
levels of placement.

The support is created in high density and purity transparent and double glazed 
methacrylate.

Articolo - 358 MK - colore moka
Dimensioni - 33 x 13 x 13,5 altezza cm
Prezzo al pubblico - 182,00 € IVA inclusa

Article - 358 MK - color mocha
Dimensions - 33 x 13 x 13.5 height cm
Price - 182.00 €
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Articolo - 358 M - colore metal
Dimensioni - 33 x 13 x 13,5 altezza cm
Prezzo al pubblico - 182,00 € IVA inclusa

Article - 358 M - color metal
Dimensions - 33 x 13 x 13.5 height cm
Price - 182.00 €

Articolo - 358 BV - colore bianco venato
Dimensioni - 33 x 13 x 13,5 altezza cm
Prezzo al pubblico - 182,00 € IVA inclusa

Article - 358 BV - color veined white
Dimensions - 33 x 13 x 13.5 height cm
Price - 182.00 €
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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.

Cellarius - art. 338
da tavolo - table

Cellarius - art. 337 
da muro - wall

Particolare Detail
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Articolo - 337 M - colore metal
Dimensioni - 35,6 x 12 cm (da muro)
Prezzo al pubblico - 168,00 € IVA inclusa

Article - 337 M - color metal
Dimensions - 35,6 x 12 cm (wall)
Price - 168.00 €

Articolo - 338 M - colore metal
Dimensioni - 17 x 24 x 45 altezza cm (da appoggio)
Prezzo al pubblico - 168,00 € IVA inclusa

Article - 338 M - color metal
Dimensions - 17 x 24 x 45 height cm (support)
Price - 168.00 €
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Particolare

Detail

Particolare

Detail

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.

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.

Cellarius - art. 340
da tavolo - table
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Articolo - 340 M - colore metal
Dimensioni - 24 x 31 x 31 altezza cm
Prezzo al pubblico - 397,00 € IVA inclusa

Article - 340 M - color metal
Dimensions - 24 x 31 x 31 height cm
Price - 397.00 €
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Logical - art. 026
da muro - wall clock

Incantesimo Design disegna l’orologio Logical, che racchiude il pensiero ed 
il comportamento razionale e coerente che si svolge con continuità.

Il supporto è in metacrilato bisatinato ad alta densità e purezza.
Il taglio dei pezzi di cui è composto l’orologio è eseguito con strumenti ad 
alta tecnologia computerizzata.

The Logical clock, designed by Incantesimo Design contains the rational and 
coherent thought and behaviour that performs with continuity.

The base is created in high density and purity double glazed methacrylate.
The pieces of the clock are cut with high-tech, computerized devices.

Particolare Detail



113incantesimo design

Articolo - 026 MB - colore metal bianco
Dimensioni - ø 32 cm
Prezzo al pubblico - 77,00 € IVA inclusa

Article - 026 MB - color metal white
Dimensions - ø 32 cm
Price - 77.00 €

Articolo - 026 S - colore sbiancato
Dimensioni - ø 32 cm
Prezzo al pubblico - 77,00 € IVA inclusa

Article - 026 S - color whitened
Dimensions - ø 32 cm
Price - 77.00 €
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Logical - art. 026
da muro - wall clock

Incantesimo Design disegna l’orologio Logical, che racchiude il pensiero ed 
il comportamento razionale e coerente che si svolge con continuità.

Il supporto è in metacrilato bisatinato ad alta densità e purezza.
Il taglio dei pezzi di cui è composto l’orologio è eseguito con strumenti ad 
alta tecnologia computerizzata.

The Logical clock, designed by Incantesimo Design contains the rational and 
coherent thought and behaviour that performs with continuity.

The base is created in high density and purity double glazed methacrylate.
The pieces of the clock are cut with high-tech, computerized devices.

Particolare Detail
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Articolo - 026 GRA - colore grigio alevè
Dimensioni - ø 32 cm
Prezzo al pubblico - 77,00 € IVA inclusa

Article - 026 GRA - color alevè grey
Dimensions - ø 32 cm
Price - 77.00 €

Articolo - 026 W - colore wengé
Dimensioni - ø 32 cm
Prezzo al pubblico - 77,00 € IVA inclusa

Article - 026 W - color wengé
Dimensions - ø 32 cm
Price - 77.00 €
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Free - art. 036
da muro - wall clock

La facoltà dell’uomo di agire e pensare in piena autonomia, secondo le pro-
prie scelte è la condizione di libertà che Incantesimo Design con l’orologio 
Free evidenzia con la disposizione ed il movimento dei numeri sul qua-
drante.

Il supporto è in metacrilato bisatinato ad alta densità e purezza.
Il taglio è ottenuto con strumenti ad alta tecnologia.

Each person’s faculty to act and think in complete autonomy as per its own 
choice is the condition of freedom that  Incantesimo Design evidenced with the 
number disposition and movement on the clock-face of the Free clock.

The base is created in double glazed methacrylate. 
The cut is carried out with high-tech devices.

Particolare Detail
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Articolo - 036 S - colore sbiancato
Dimensioni - ø 35 cm
Prezzo al pubblico - 88,00 € IVA inclusa

Article - 036 S - color whitened
Dimensions - ø 35 cm
Price - 88.00 €

Articolo - 036 MB - colore metal bianco
Dimensioni - ø 35 cm
Prezzo al pubblico - 88,00 € IVA inclusa

Article - 036 MB - color metal white 
Dimensions - ø 35 cm
Price - 88.00 €
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Free - art. 036
da muro - wall clock

La facoltà dell’uomo di agire e pensare in piena autonomia, secondo le pro-
prie scelte è la condizione di libertà che Incantesimo Design con l’orologio 
Free evidenzia con la disposizione ed il movimento dei numeri sul qua-
drante.

Il supporto è in metacrilato bisatinato ad alta densità e purezza.
Il taglio è ottenuto con strumenti ad alta tecnologia.

Each person’s faculty to act and think in complete autonomy as per its own 
choice is the condition of freedom that  Incantesimo Design evidenced with the 
number disposition and movement on the clock-face of the Free clock.

The base is created in double glazed methacrylate. 
The cut is carried out with high-tech devices.

Particolare Detail
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Articolo - 036 GRA - colore grigio alevè
Dimensioni - ø 35 cm
Prezzo al pubblico - 88,00 € IVA inclusa

Article - 036 GRA - color alevè grey
Dimensions - ø 35 cm
Price - 88.00 €

Articolo - 036 W - colore wengé
Dimensioni - ø 35 cm
Prezzo al pubblico - 88,00 € IVA inclusa

Article - 036 W - color wengé 
Dimensions - ø 35 cm
Price - 88.00 €
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Articolo - 052 W - colore wengé
Dimensioni - ø 45 cm
Prezzo al pubblico - 176,00 € IVA inclusa

Article - 052 W - color wengé
Dimensions - ø 45 cm
Price - 176.00 €

Mekkanico - art. 052
da muro - wall clock

L’orologio da parete Mekkanico racchiude nel suo disegno la forza di 
creatività e originalità che da tempo contraddistingue Incantesimo Design.
Geniale la spaccatura del quadrante; da un lato fuoriescono ingranaggi che 
donano senso di inquietudine, in contrapposizione sulla parte opposta i nu-
meri romani offrono un senso di rilassatezza e tranquillità.

Il supporto è in metacrilato bisatinato ad alta densità e purezza.
I 34 pezzi sono tagliati con strumenti ad alta tecnologia.

The Mekkanico wall clock encompasses in its design the creative force and origi-
nality which has come to mark Incantesimo Design.
Ingenious is the cleft in the dial; from one side the gearing pours out giving a sense 
of restlessness in contrast with the opposite side where the roman numbers offer a 
sense of looseness and tranquillity. 

The base is created in doubleglazed methacrylate. 
The 34 sheets are cut and marked with high-tech devices. 
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Articolo - 052 S - colore sbiancato
Dimensioni - ø 45 cm
Prezzo al pubblico - 176,00 € IVA inclusa

Article - 052 S - color whitened
Dimensions - ø 45 cm
Price - 176.00 €

Articolo - 052 GRA - colore grigio alevè
Dimensioni - ø 45 cm
Prezzo al pubblico - 176,00 € IVA inclusa

Article - 052 GRA -  color alevè grey
Dimensions - ø 45 cm
Price - 176.00 €
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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 aggiunge-
re 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.

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 collegamen-
to, 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.
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