PER L'OROLOGIO

Gli accessori indispensabili ed i "compagni" più fidati per il nostro
orologio; ma anche (perché no?) tutto il "dilettevole"
e tutte le curiosità che ruotano intorno al mondo dei segnatempo...

L'orologio allo specchio
D I ENRICO REMERÒ

F

orse occorre avere un buon rapporto con lo specchio per
apprezzare al meglio l'idea (del tutto geniale a nostro modo di vedere) che ha avuto Ivano Zoratti, responsabile della
società Tamper srl di Milano che ha lanciato il marchio "Lo
Specchio del Tempo". Di che si tratta lo diremo tra breve ma,
prima, ci sembra utile compiere una piccola digressione proprio sull'argomento specchio.
Tale complemento d'arredo, spesso e volentieri, ha una sua
collocazione che viene affidata al caso e alla consuetudine. A
seconda della sua "utilità", infatti, ecco che viene posto in bagno piuttosto che nell'ingresso o nel corridoio delle nostre abitazioni. Dicevamo prima che occorre un buon rapporto con
questo elemento, spesso negletto delle nostre case, per bene
gustare "Lo Specchio del Tempo". Se infatti a noi basta una
fuggevole occhiata mattutina per risolvere lo scambio con
questa superficie riflettente ma nel contempo siamo anche appassionati di orologi, la creazione di Ivano Zoratti fa al caso
nostro. Grazie a un ingegnoso sistema di fissaggio, elegante
anche nella sua "meccanica", le cornici offerte in tantissimi
modelli dalla Tamper srl sono in grado di esibire i nostri amati segnatempo, appunto, con piena soddisfazione del nostro
occhio di appassionati. In pratica, in camera da letto, in bagno
e in qualsiasi altro ambiente della nostra casa, possiamo tenere sotto controllo la nostra collezione e approfittare dello spec-

i e società Tamper srl di Ivano Zoratti mette a disposizione
numerose cornici su cui, attraverso un sistema brevettato, è
possibile fissare i nostri più amati segnatempo. Tante le
finiture a disposizione, adatte ai più diversi ambienti, della,
casa e visibili collegandosi al sito Internet
www, lospecch iodelten ipo. il.
chio per abbinare alla grande abbigliamento, look e relativo orologio. Grazie a
questa idea geniale, quindi, fermarsi davanti allo specchio diventerà anche una
occasione per rilassarsi e per iniziare meglio la giornata. A nostro modo di vedere,
e scusate se è poco, questa invenzione è
destinata a cambiare la fruizione e la "conservazione" degli orologi che dovranno
essere per forza tirati fuori dai cassetti che
li nascondono per esibirli orgogliosamente in piena luce. Come dicevamo, tante le
finiture a disposizione, per cornici che elegantemente e in modo raffinato troveranno lo spazio ideale all'interno della nostra
casa. Collegandosi al sito www.lospecchiodeltempo.it. si potranno avere informazioni a valanga, anche attraverso video
esplicativi che illustrano anche gli aspetti
tecnici di questa ingegnosa invenzione. •
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