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Domestic clocks: “Torre”



Valtempo Orologi srl, del cui assetto societario fa parte anche l’Amministrazione 
pubblica di Pesariis, si pone l’alto obiettivo di contribuire alla creazione del 
distretto manifatturiero dell’orologeria meccanica, massima espressione della 
cultura materiale alpina. Nella logica dell’impresa a rete, l’azienda gestirà in 
modo centralizzato le attività di comunicazione marketing e vendite, mentre 
la produzione degli orologi monumentali, domestici e da polso, sarà eseguita 
dalle piccole imprese esistenti, creando così le condizioni affinché anche altre 
ne nascano, per promuovere occupazione, reddito e benessere collettivi. 

Valtempo persegue lo sviluppo della commercializzazione e della produzione 
di orologi domestici, da terra da parete e da tavolo, di alta qualità, basati 
su quella tradizione meccanica rappresentata innanzitutto dai due orologi 
tipici: lo svegliarino monastico e il pesarino a ripetizione. Declinando tali 
caratteristiche storiche con importanti innovazioni della forma, grazie al 
design, e della meccanica, grazie alla tecnologia, nasce la nuova serie di 
orologi d’arredo per interni.

Valtempo Orologi srl, of wich is also part the Amministrazione Pubblica 
di Pesariis, has the target of contributing to the creation of a mechanical 
watchmaking manufacturing district. Following the network philosophy, the 
company will manage the communication, marketing and sales activities, 
while production of monumental clocks, home clocks and wrist watches 
will be performed by existing companies thereby creating the conditions for 
establishment of other companies so as to promote employment, income and 
common wealth.

Valtempo also accomplishing the development of marketing and production of 
high quality domestic clocks for ground, wall and table, based on mechanical 
tradition represented by the two typical clocks, the monastic alarm and the 
Pesarino a ripetizione. Declining these historical characteristics with important 
innovations of form, thanks to design, to mechanics and  technology, it is born 
the new series of interior furnishing clocks.

OROLOGIO DA TAVOLO: TORRE
Prezioso orologio a pendolo da tavolo. Scocca in oro h. 45 cm

TABLE CLOCK: TORRE
Precious table pendulum clock. Gold body h. 45 cm

45
 c

m

15 cm 14 cm

Finiture Finishing

Scocca alluminio satinato Particolari rosso antico
Satin finished aluminium body with ancient red details

Scocca alluminio lucido Particolari rosso antico
Shiny aluminium body with ancient red details

Scocca bianco satinato Particolari blu mezzanotte
Satin finished white body with midnight blue details

Scocca nero satinato Particolari bianco
Satin finished black body with white details
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OROLOGIO DA TERRA: TORRE
Orologio a pendolo con movimento meccanico a carica elettrica di produzione
Valtempo. Riserva di marcia di otto ore e sincronizzazione automatica
radiocontrollata. Scocca monolitica in metallo h. 200 cm

FLOOR CLOCK: TORRE 
Pendulum clock with mechanical movement with electrical charge produced 
by Valtempo. Eight hour Power Reserve and automatic radio controlled 
synchronization. Monolithic metal body  h. 200 cm 
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