
Hai Progetti per Natale?
 

Progetti, azienda leader nella produzione di oggetti e complementi d'arredo, che da oltre 30 anni è 
sinonimo di qualità, design contemporaneo e artigianalità, ha in collezione prodotti unici che ravvivano 
e colorano i vari ambienti della casa e dell'ufficio, oggetti ideali per un regalo natalizio particolare.

CùCùRùKù
Orologio a cucù realizzato in legno con movimento al quarzo a batteria 
disegnato da Riccardo Paolino e Matteo Fusi.
Per soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori è stato introdotto 
un dispositivo automatico sensibile alla luce che, in assenza di questa, 
ferma la suoneria.
CùCùRùKù è disponibile in varie colorazioni: wengè naturale con albero 
bianco o arancione, wengè nero sempre con albero bianco o arancione, 
rovere naturale con albero bianco.

Petali
Orologio camaleontico da parete, realizzato in legno con movimento al 
quarzo a batteria disegnato da Giulia Pretti.
Petali è caratterizzato da un ingegnoso sistema di calamite e di 
ancoraggio a muro che permette infinite composizione e posizioni delle 
ellissi colorate.
E' disponibile in due versioni: una sulle tonalità calde del rosso, 
arancione e giallo mentre l'altra con petali blu, azzurro e viola.

Fatti + in là

Disegnato dallo Studio Kuadra, Fatti + in là è un orologio in legno a cucù 
divertente, che simpatizza sui volatili che 'abitano' i tetti delle nostre città.
Anche in questo caso è stato utilizzato il dispositivo che blocca il suono, 
in automatico, durante la notte.
Fatti + in là ha movimento al quarzo a batteria ed è stato realizzato nei 
colori bianco e nero.

Capri
Capri, nato dalla matita di Alberto Sala designer di molti bestseller di 
Progetti, è un orologio a cucù in legno, anch'esso con movimento al 
quarzo a batteria e con l'inserimento del sensore per lo spegnimento 
automatico della suoneria nelle ore di riposo.
Le linee semplici e decise lo rendono un oggetto che ravviva la stanza 
senza eccessi. 
Capri è realizzato nella versione bianco-rosso oppure bianco-azzurro. 
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