


Infinite Italy fornisce 
ai tuoi gioielli segna tempo 
il movimento perfetto 
per la loro ricarica, 
ma anche uno splendido 
modo per esporli, custodirli 
o semplicemente 
ammirarli.

Combinando materiali pregiati e finiture 
di lusso, Infinite Italy realizza un prodotto 
ad alto contenuto di design e innovazione 
con la collaborazione di qualificati tecnici 
italiani.

Il cuore elettronico di questa “scatola 
magica” permette la  rotaz ione 
bidirezionale temporizzata degli orologi 
automatici, consentendone così la ricarica. 
In un involucro di rara bellezza, girano dei 
rotori perfetti, cromati o placcati in oro. La 
base può essere in acciaio, pelle, carbonio 
o altri arditi materiali.

Congegni elettronici consentono 
l’apertura e la chiusura della cupola di 
sicurezza azionabile con un telecomando.

Ai collezionisti come ai semplici amatori 
di orologi non potrà sfuggire l’occasione 
di vedere il proprio gioiello alloggiare 
in una splendida teca, perfetto esempio 
dell’ingegno e della maestria italiana.  Proteggi
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Ho creato la INFINITE ITALY per soddisfare gli 
appassionati e gli amanti dell’orologeria a custodire 
e tenere in perfetta carica i loro gioielli, EVITANDO 
CHE POSSANO DANNEGGIARSI se non utilizzati. 

Volevo anche regalare ai nostri orologi una teca di 
assoluto contenuto innovativo e dal design unico.

Finalmente oggi si ha l’orologio dei propri sogni in 
una teca che esalti la sua bellezza,
personalizzabile con il proprio nome.

Nicola Orso

ABOUT ME: www.nicolaorso.it



CARATTERISTICHE TECNICHE

MINO. Linee filanti, forti, sapientemente forgiate da artigiani italiani. Motorizzazioni silenziosissime 
e programmi completi per la ricarica del tuo orologio. Il tuo gioiello, come sospeso nell’aria, per 
esaltarne le forme in una teca unica e dal design inconfondibile. Personalizzalo, rendilo solo tuo. 

Mod. 02 MINO 
inox satinato 

Mod. 03 MINO 
acciaio corten

Mod. 04 MINO RAL
(cartella colori unificata)

VERSIONI OPTIONAL
Cod. 30 PERSONALIZZAZIONE 
Utilizziamo il taglio laser 
per inserire il tuo nome o logo 
e rendere il tuo watch winder 
UNICO

MATERIALI 
Acciaio inox
Acciaio verniciato RAL
Acciaio corten

ALIMENTAZIONE
USB & 22OV 

ALIMENTAZIONE 
A PILE 
2 x 1,5V

ILLUMINAZIONE 
LED 

PORTA OROLOGIO 
Rivestito in morbido PVC
Adatto a tutte le taglie
Vista 3D
Veloce e pratico

PROGRAMMABILE 
3 modalità di progrmmazione
bidirezionali

DIMENSIONE 
E PESO 
vedi figura

15 x 13 x 15

1,5
Kg

GARANZIA
INTERNAZIONALE

2
ANNI

CERTIFICATO 
Con numero di matricola

Mod. 01
MINO chromo



CARATTERISTICHE TECNICHE

UNICO. Vestito della sua eleganza, questo modello è stato realizzato per gli amanti del design 
e dei materiali forti. Il porta orologio con vista a 360°, la programmazione personalizzabile, il 
telecomando, contribuiscono a rendere UNICO, un oggetto innovativo, costruito intorno a te.

Mod. 06 UNICO 
gold 24K 

Mod. 07 UNICO 
carbon fiber/inox

Mod. 08 UNICO 
carbon fiber/gold 24K

VERSIONI OPTIONAL

CERTIFICATO 
Con numero di matricola

MATERIALI
Acciaio inox
Gold plated 24K
Carbon fiber 

TELECOMANDO
per l’accensione 
del motore e dei led

ILLUMINAZIONE 
LED 

PORTA OROLOGIO 
Rivestito in morbido PVC
Adatto a tutte le taglie
Vista 3D
Veloce e pratico

PROGRAMMABILE 
Timer automatico
Regolazione velocità di rotazione
Regolazione intensità led
Bidirezionalità della rotazione

DIMENSIONE 
E PESO 
vedi figura

13 x 11 x 19

2
Kg

GARANZIA
INTERNAZIONALE

2
ANNI

ALIMENTAZIONE 
18V

Cod. 30 PERSONALIZZAZIONE 
Utilizziamo il taglio laser 
per inserire il tuo nome o logo 
e rendere il tuo watch winder 
UNICO 

Cod. 50 CONFEZIONE REGALO
Personalizza la confezione 
per un regalo ad hoc

Cod. 40 RGB LED
Sistema Bluetooth che permette 
con il tuo smartphone di modificare 
lo scenario del tuo watch winder

Mod. 05
UNICO chromo



CARATTERISTICHE TECNICHE

UNICO 2/3. La tecnologia e la forza dei materiali ricavati dal pieno, rende questo 
modello UNICO di nome e di fatto. Le balestre a sbalzo, i freni antirollio e l’incrocio degli 
orologi a 90°, regalano allo sguardo un momento magico. Il telecomando in dotazione 
e la tastiera ti permetteranno di modificare tutte le impostazioni riportate nel display.

Mod. 09 UNICO 2
chromo 

Mod. 10 UNICO 3
chromo

VERSIONI OPTIONAL

CERTIFICATO 
Con numero di matricola

MATERIALI
Acciaio inox
Chromo

TELECOMANDO
per l’accensione 
del motore e dei led

ILLUMINAZIONE 
LED 

PORTA OROLOGIO 
Rivestito in morbido PVC
Adatto a tutte le taglie
Vista 3D
Veloce e pratico

PROGRAMMABILE 
Timer automatico
Regolazione velocità di rotazione
Regolazione intensità led
Bidirezionalità della rotazione

DIMENSIONE 
E PESO 
vedi figura

20 x 11 x 19
12 x 27 x 19

3 - 4
Kg

GARANZIA
INTERNAZIONALE

2
ANNI

ALIMENTAZIONE 
18V

Cod. 30 PERSONALIZZAZIONE 
Utilizziamo il taglio laser 
per inserire il tuo nome o logo 
e rendere il tuo watch winder 
UNICO 

Cod. 50 CONFEZIONE REGALO
Personalizza la confezione 
per un regalo ad hoc

Cod. 40 RGB LED
Sistema Bluetooth che permette 
con il tuo smartphone di modificare 
lo scenario del tuo watch winder

Mod. 10
UNICO 3 chromo

Mod. 09
UNICO 2 chromo



CARATTERISTICHE TECNICHE

OVALE. Una struttura solida, che contiene la tecnologia migliore per mantenere i tuoi gioielli 
segna tempo, sempre in perfetta carica. Un modo elegante per preservare e ammirare i tuoi orologi.

Mod. 12 OVALE 
inox satinato 

Mod. 13 OVALE 
acciaio corten

VERSIONI

CERTIFICATO 
Con numero di matricola

MATERIALI
Acciaio inox
Acciaio inox satinato
Acciaio corten

MOTORI 
SEPARATI

ILLUMINAZIONE 
LED 

PORTA OROLOGIO 
Rivestito in morbido PVC
Adatto a tutte le taglie
Vista 3D
Veloce e pratico

PROGRAMMABILE 
3 programmi di rotazione
bidirezionali

DIMENSIONE 
E PESO 
vedi figura

19 x 14 x 30

2
Kg

GARANZIA
INTERNAZIONALE

2
ANNI

ALIMENTAZIONE 
6V

Mod. 11
OVALE chromo

OPTIONAL
Cod. 30 PERSONALIZZAZIONE 
Utilizziamo il taglio laser 
per inserire il tuo nome o logo 
e rendere il tuo watch winder 
UNICO



CARATTERISTICHE TECNICHE

ITALIA. Una teca in acciaio inox, fibra di carbonio o pregiata pelle, per regalarti la massima esperienza di 
materiali arditi e pregiati. Accessori in acciaio inox o placcati in oro 24K. La cupola azionabile attraverso il 
telecomando, è un’opera d’arte di precisione. Protegge i tuoi orologi, lasciando, attraverso le sue 
trasparenze, l’esperienza di ammirare gli ingranaggi in acciaio e le linee dei tuoi gioielli mentre si ricaricano.

Mod. 15 ITALIA 
carbon fiber/
inox

Mod. 16 ITALIA 
carbon fiber/
gold 24K

Mod. 17 ITALIA 
pelle/inox

VERSIONI OPTIONAL

CERTIFICATO 
Con numero 
di matricola

TELECOMANDO
per l’accensione 
del motore e dei led

ILLUMINAZIONE 
LED 

PORTA OROLOGIO 
Rivestito in morbido PVC
Adatto a tutte le taglie
Vista 3D
Veloce e pratico

PROGRAMMABILE 
Timer automatico
Regolazione velocità di rotazione
Regolazione intensità led
Bidirezionalità della rotazione

DIMENSIONE 
E PESO 
vedi figura

21 x 38 x 40

6
Kg

GARANZIA
INTERNAZIONALE

2
ANNI

ALIMENTAZIONE 
18V

Cod. 30
PERSONALIZZAZIONE 
Utilizziamo il taglio laser 
per inserire il tuo nome 
o logo e rendere il tuo 
watch winder UNICO 

Cod. 51 
CONFEZIONE 
REGALO
Personalizza la confezione 
per un regalo ad hoc

Cod. 40 RGB LED
Sistema Bluetooth che 
permette con il tuo 
smartphone di modificare 
lo scenario del tuo watch 
winder

MATERIALI
Acciaio inox
Fibra di carbonio
Pelle 
Pelle di struzzo
Pelle di coccodrillo 

CUPOLA 
ad apertura automatica
con telecomando

Mod. 18 ITALIA 
pelle struzzo/
inox

Mod. 19 ITALIA 
pelle 
coccodrillo/
gold 24K

Mod. 14
ITALIA chromo



CARATTERISTICHE TECNICHE

Realizzato con materiali innovativi, il modello CATENA si contraddistingue per il CATENA si contraddistingue per il CATENA
design autentico e il movimento giroscopico. Una catena muove le ruote in acciaio 
inox conferendo al tuo orologio il movimento perfetto per la sua ricarica. E che dire 
poi dei led che illuminano il contorno dei 3 plexiglass, anche nella versione RGB.
Originalità e maestria Italiana donano una teca unica e inconfondibile.

Mod. 21 CATENA 
gold 24K 

Mod.22 CATENA 
carbon fiber

VERSIONI OPTIONAL

CERTIFICATO 
Con numero di matricola

MATERIALI
Acciaio inox
Acciaio placcato oro 24K
Fibra di carbonio

TELECOMANDO
per l’accensione 
del motore e dei led

ILLUMINAZIONE 
LED 

PORTA OROLOGIO 
Rivestito in morbido PVC
Adatto a tutte le taglie
Vista 3D
Veloce e pratico

PROGRAMMABILE 
Timer automatico
Regolazione velocità di rotazione
Regolazione intensità led
Bidirezionalità della rotazione

DIMENSIONE 
E PESO 
vedi figura

40 x 18 x 40

4
Kg

GARANZIA
INTERNAZIONALE

2
ANNI

ALIMENTAZIONE 
18V

Cod. 30 PERSONALIZZAZIONE 
Utilizziamo il taglio laser 
per inserire il tuo nome o logo 
e rendere il tuo watch winder 
UNICO 

Cod. 40 RGB LED
Sistema Bluetooth che permette 
con il tuo smartphone di modificare 
lo scenario del tuo watch winder

Mod. 20
CATENA chromo



Alla continua ricerca di sorprendere, 
tutti noi della INFINITE ITALY, studiamo 
forme inedite e cerchiamo nuovi audaci 
materiali per la creazione di oggetti 
unici e innovativi.

È così che nasce ogni nostro modello, 
da un sogno che diventa realtà.

La sezione CUSTOM è specializzata nel 
costruire watch winder inediti, cuciti 
intorno al Cliente. Soddisfiamo le sue 
richieste, rendendo realtà un’idea.

Noi
intorno a te.

Un watch winder dal profumo di Ginepro. 
È questo ciò che desiderava un Cliente 
amante della Sardegna. (Italia).

Il marmo di Carrara, fonte di ispirazioni di 
scultori eccezionali, racchiude la tecnologia 
per ricaricare gli orologi. Ingranaggi placcati 
in oro rosa 24K conferiscono ricchezza e 
linee armoniche. Il marmo, reso sottile dalla 
lavorazione, fa attraversare nelle sue vene 
l’illuminazione interna dei led. (Toscana).

Esempio di semplicità, linee forti e illuminazione 
a led dei 3 plexiglass paralleli, per una scrivania 
importante. (Roma).

Un watch winder semplice ma allo stesso 
tempo che si integra in un arredamento 
realizzato dallo stesso legno. Integrazione e 
design. (New Jersey).

Celebrare la 24 ORE di Le Mans con un watch 
winder dai colori forti e veloci, come le auto 
che celebra. (Le Mans).
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INFINITE ITALY 
ZI Macchiareddu, 
Cagliari - ITALIA 

T   +39 07084818006 
M  +39 3937738135 
E   info@infiniteitaly.com




