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DOMINO CLOCK
Dall’omonimo gioco, ecco un’idea briosa ed accattivante per scandire il tempo delle vostre
giornate.
Lo stile, estremamente graﬁco e minimalista darà nuova personalità ai vostri ambienti e non
passerà sicuramente inosservato. Da segnalare la rafﬁnatezza e l’originalità delle lancette.
Indici realizzati in polietilene, meccanismo orologio made in germany.
Adatto a qualsiasi tipo di ambiente ed arredamento.
From the game with the same title, here is a lively, tempting idea to beat the time of your
days.
The graphic, minimalist style will give new character to your rooms and won’t certainly go
unnoticed. Its polyethylene hands are particularly tasteful. Mechanism made in Germany.
Perfect for any kind of environment and furnishing style.

TECHNICAL DATA

Peso:
200 gr.
Materiale:
Indici orologio in polietilene, lancette in alluminio,
il movimento è made in Germany.
Dimensioni:
Il diametro dell’orologio può variare in base al
tipo di montaggio (minimo diametro 65 cm)
Colore: Nero.
Imballo: Cartone ondulato.
Dim.:

Weight:
200 gr.
Material:
Clock indexes made in polyethylene, aluminum
clock hands, the movement is made in Germany.
Dimensions:
The clock diameter, can be different according to
the type of mounting (minimum 65 cm diameter)
Colours: Black.
Packaging: Corrugated cardboard.
Dim.:

80 cm

DATI TECNICI

80 cm
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AVVERTENZE
Manutenzione
Evitare accumuli di polvere o di sporco sulle superﬁci e pulire periodicamente il prodotto
con un panno umido imbevuto di sapone di Marsiglia o detersivi liquidi neutri, meglio
se diluiti in acqua. Evitare l’uso di alcool etilico o di detersivi contenenti, anche se in
piccole quantità, acetone, trielina e ammoniaca (solventi in generale).
Al termine dell’utilizzo, non disperdere il prodotto o i suoi componenti ma afﬁdare ai
locali sistemi pubblici di smaltimento. Batteria non inclusa.
Avvertenze
Evitare di posizionare il prodotto in prossimità di fonti di calore eccessive.
Evitare usi impropri e non consoni al prodotto.
Responsabilità
Si declina ogni responsabilità per danni causati a cose o persone da un non corretto
uso del prodotto.
Resi
It’s Real, non accetterà nessun reso se non dopo aver accertato la natura del difetto.
Garanzia
Il prodotto è garantito per 2 anni dalla data di acquisto in condizioni normali d’uso del
prodotto, accompagnato da documento d’acquisto.

WARNINGS
Maintenance
Avoid dust or dirt on surfaces and periodically clean the product with a damp cloth
moistened with Marseille soap or neutral liquid detergent, preferably diluted with water.
Avoid the use of ethyl alcohol, or detergents containing, even if in small quantities,
acetone, trichlorethylene and ammonia (solvents in general).
After use, do not discard the product or its components, but to entrust local public
systems, disposal. Watch battery not included.
Warnings
Avoid placing the product near excessive heat sources.
Avoid improper use and not in keeping with the product.
Responsibility
We accept no liability for damage caused to persons or property by improper use of
the product.
Return
It’s Real, it will not accept any return except after ascertaining the nature of the
defect.
Warranty
The product is guaranteed for 2 years from date of purchase under normal conditions
of use of the product, together with the purchase document.
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