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 URBAN DESIGN  

Collezione Orologi e leggii 

 

Orologio Clessidra 
Codice 257   

 

 
 
 
Orologio a palina, auto-sincronizzante, per arredo urbano, modello Clessidra.  
Orologio analogico bi-facciale in stile moderno composto da cassa e lato lettura impermeabili 
(grado di protezione IP65), quadrante in opalino bianco; lancette, indicazione delle ore e dei 
minuti colore nero, dispositivo di sincronizzazione via radio (non necessita di alcuna 
regolazione), cambio ora solare / legale automatico, alimentazione a batteria ed impianto di 
illuminazione 220 V. 50 Hz. a tecnologia led con cablaggio elettrico (uscita alla base).  
Colonna di sostegno realizzata in tubo tondo di acciaio zincato (parte superiore) e profilato 
decagonale di acciaio zincato inscritto in una circonferenza di diametro mm. 125 (parte 
inferiore) con anima interna di rinforzo.  
Elemento intermedio decorativo di riduzione e flangia decorativa a copertura del foro 
praticato per l’ancoraggio al terreno.  
Tabella bi-facciale composta da cornice perimetrale in tubo rettangolare di acciaio zincato, 
pannello interno amovibile in lamiera zincata e bacchette ferma-vetro amovibili, per 
consentire l’inserimento di due pannelli in policarbonato compatto trasparente.  
L’orologio è ancorato al terreno mediante il prolungamento della colonna di sostegno nel 
sottosuolo.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto si compone di due colori, nello 
specifico colore “canna fucile” per la cassa dell’orologio e colore “alluminio brillante” per la 
colonna di sostegno e la tabella.  
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Orologio Epoca 

Codice 258   

 

 

Orologio a palina con sincronizzazione automatica dell’ora, per arredo urbano, modello Epoca.  

Orologio analogico bi-facciale in stile classico composto da una cassa di forma circolare ed 

alloggiamento impermeabile (tipo di protezione IP65), quadrante in opalino bianco; lancette, 

indicazione delle ore e dei minuti colore nero, dispositivo di sincronizzazione via radio (non 

necessita di alcuna regolazione manuale) con cambio ora solare / legale automatico, 

alimentazione con quattro batterie torcia alcaline 1,5 W. (durata 6 anni circa).  

Impianto di illuminazione 220 V. 50 Hz. a tecnologia led con cablaggio cavo elettrico (uscita 

alla base).  

Colonna di sostegno realizzata in tubo tondo di acciaio zincato in triplice sezione.  

La colonna è provvista, alla base, di una flangia decorativa a copertura del foro praticato per 

l’ancoraggio al terreno.  

Due elementi intermedi decorativi di riduzione in acciaio tornito e due volute artistiche, nella 

parte superiore, realizzate in piatto zincato. Le volute sono avvolte, alla colonna di sostegno, 

da una spirale in tondo pieno zincato.  

Una culla sagomata ad “U”, realizzata in tubo tondo di acciaio zincato con sfere decorative alle 

due estremità ed un elemento ovoidale a “T”, in fusione di ghisa, garantiscono il sostegno 

dell’orologio al resto della struttura. 

 L’orologio è ancorato al terreno mediante il prolungamento della colonna di sostegno nel 

sottosuolo.  

La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è del colore “canna fucile” 

caratterizzato da una cromia grigio scuro dall'effetto metallico.  
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Leggio Barocco 
Codice 254   
 
 

 
 
 
Base di lettura in metallo per monumenti e opere pubbliche, modello Barocco.  
Struttura composta da una colonna di sostegno realizzata in tubo tondo di acciaio zincato, 
adornata, nella parte superiore, da quattro volute decorative, sagomate manualmente, in 
ferro piatto zincato.  
Le volute sono avvolte al montante, nella parte centrale, da una spirale in tondo pieno zincato.  
Flangia decorativa, alla base, caratterizzata da armoniosi sbalzi.  
Piano di lettura in lamiera zincata bordata al perimetro.  
Una cornice esterna in profilato angolare di acciaio zincato, adornata da elementi decorativi 
nella parte superiore, consente il bloccaggio del pannello in policarbonato compatto 
trasparente.  
Il leggio Barocco è dotato di flangia provvista di fori per l’ancoraggio al terreno a mezzo 
tirafondi e tasselli ad espansione.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è del colore “canna fucile” 
caratterizzato da una cromia grigio scuro dall'effetto metallico.  
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Leggio 
Codice 281   
 

 
 
Leggio classico in metallo utilizzato come base di lettura per monumenti. 
Struttura composta da telaio in tubo tondo di acciaio zincato sagomato, il telaio è adornato, 
nella parte superiore, da elementi decorativi. 
Traverse orizzontali di collegamento, nella parte inferiore, in tubo tondo zincato e targhetta 
sagomata nella parte inferiore.  
Piano di lettura in lamiera zincata con bordatura perimetrale in profilato zincato ad “U”.  
La bordatura perimetrale, consente l’inserimento ed il bloccaggio del pannello in 
policarbonato compatto trasparente.  
Il leggìo è dotato di fori per l’ancoraggio al terreno a mezzo tirafondi e tasselli ad espansione.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è del colore “canna fucile” 
caratterizzato da una cromia grigio scuro dall'effetto metallico. 
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Leggio Archè 
Codice 191   
 

 
 
Leggio in acciaio zincato utilizzato come base di lettura, modello Archè. 
Struttura composta da telaio ed archetti posteriori realizzati in tubo tondo di acciaio zincato.  
Il telaio è provvisto di piastre, alla base, in lamiera zincata e targhetta sagomata nella parte 
inferiore.  
Piano di lettura in lamiera zincata con bordatura perimetrale in profilato zincato ad “U”.  
La bordatura perimetrale, consente l’inserimento ed il bloccaggio del pannello in 
policarbonato compatto trasparente.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è del colore “canna fucile” 
caratterizzato da una cromia grigio scuro dall'effetto metallico. 
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