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70963-030141 | 64 x 25 x 14 cm     

Movimento Bam meccanico “made in Germany”. 

Cassa in massello di noce. Pendolo a gabbia con 

lente lucida. Suoneria su gong circolare. Fermo 
suoneria manuale. 

70963-740141 | 64 x 25 x 14 cm          

Movimento Bam meccanico “made in Germany”. 

Cassa laccata nero satinato. Particolari cromati e 

pendolo a gabbia bicolore con lente lucida. 

Suoneria su gong circolare. Fermo suoneria 
manuale. 

REGOLATORI  
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70456-030341 | 64 x 29 x 16 cm           

Movimento Westminster meccanico “made in Germany”. 

Cassa in noce con intarsio. Vetri laterali, movimento 
a vista e pendolo a gabbia con lente lucida. 

Suoneria su gong a 5 aste. Fermo suoneria 

manuale. 

70955-030341 | 56 x 23 x 14 cm           

Movimento Westminster meccanico “made in Germany”. 

Cassa impiallacciata in noce. Vetri laterali, 

movimento a vista e pendolo a gabbia. Suoneria su 

gong a 5 aste. Fermo suoneria manuale. 

REGOLATORI  
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70290-030341 | 66 x 34 x 17 cm           

Movimento Westminster meccanico “made in Germany”. 

Cassa in noce. Vetri laterali, movimento a vista e 

pendolo a gabbia con lente lucida. Suoneria su 

gong a 5 aste. Fermo suoneria manuale. 

70411-030341 | 67 x 28 x 16 cm          

Movimento Westminster meccanico “made in Germany”. 

Cassa in noce. Vetri laterali, movimento a vista e 
pendolo a gabbia con lente con inserto R+A. 

Suoneria su gong a 5 aste. Fermo suoneria 

manuale. 

REGOLATORI  



5 

 

70110-030341 | 84 x 33 x 17 cm        

Movimento Westminster meccanico “made in Germany”. 

Cassa in noce. Pendolo a gabbia con lente lucida e 

inserto R+A. Suoneria su gong a 5 aste. Fermo 

suoneria manuale. 

70091-030141 | 63 x 31 x 17 cm          

Movimento Bam meccanico “made in Germany”. 

Cassa in noce. Pendolo a gabbia con lente lucida e 
inserto R+A. Suoneria su gong circolare. Fermo 

suoneria manuale. 

REGOLATORI  
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70509-030341 | 68 x 29 x 15 cm           

Movimento Westminster meccanico “made in Germany”. 

Pendolo a gabbia con lente lucida. Suoneria su 

gong a 5 aste. Fermo suoneria manuale. 
 

70509-030141 | 68 x 29 x 15 cm           

Movimento Bam meccanico “made in Germany”. 

Pendolo a gabbia con lente lucida. Suoneria su 

gong circolare. Fermo suoneria manuale. 
 

70509-032214 | 68 x 29 x 11 cm           

Movimento Westminster / Bim-Bam al quarzo 

“made in Germany”. 

Suoneria a scelta tra Westminster e Bim-Bam. 
Fermo o riduzione del suono durante le ore 

notturne e volume della suoneria regolabile. 

70628-032214 | 62 x 29 x 11 cm           

Movimento Westminster / Bim-Bam al quarzo 

“made in Germany”. 

Suoneria a scelta tra Westminster e Bim-Bam. 

Fermo o riduzione del suono durante le ore 

notturne e volume della suoneria regolabile. 

REGOLATORI  



7 

 

70965-030341 | 74 x 29 x 14 cm            

Movimento Westminster meccanico “made in Germany”. 

Pendolo a gabbia con lente lucida. Suoneria su 

gong a 5 aste. Fermo suoneria manuale. 
  

70965-032214 | 74 x 29 x 11 cm  

Movimento Westminster / Bim-Bam al quarzo 

“made in Germany”. 

Suoneria a scelta tra Westminster e Bim-Bam. 

Fermo o riduzione del suono durante le ore 

notturne e volume della suoneria regolabile. 

70964-030141 | 54 x 26 x 14 cm           

Movimento Bam meccanico “made in Germany”. 

Pendolo con lente lucida. Suoneria su gong 

circolare. Fermo suoneria manuale. 
 

70964-032214 | 54 x 26 x 11 cm           

Movimento Westminster / Bim-Bam al quarzo 

“made in Germany”.  

Suoneria a scelta tra Westminster e Bim-Bam. 

Fermo o riduzione del suono durante le ore 

notturne e volume della suoneria regolabile. 

REGOLATORI  
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70974-000711 | 62 x 15 x 10 cm           

Movimento meccanico “made in Germany” 

con rintocco all’ora. 

OROLOGI DA MURO E DA TAVOLO 

22864-070340 | 30 x 21 x 14 cm        

Movimento Westminster meccanico “made in Germany”. 

Pendola da tavolo finitura mogano, vetri laterali con 

movimento a vista, quadrante con fasi lunari, fermo 

suoneria manuale. 
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KUCKUCK 

70/9 Q | 23 cm     

Movimento al quarzo con fermo suoneria notturno automatico. 

 

70/9 | 23 cm              

Movimento meccanico “made in Germany” a 1 giorno. 

 

90/9 Q | 30 cm        

Movimento al quarzo con fermo suoneria notturno automatico. 

 

90/9 | 30 cm        

Movimento meccanico “made in Germany” a 1 giorno con 

fermo suoneria manuale. 
 

100/9 | 34 cm        

Movimento meccanico “made in Germany” a 1 giorno con 

fermo suoneria manuale. 
 

8T 100/9 | 34 cm     

Movimento meccanico “made in Germany” a 8 giorni con fermo 

suoneria manuale. 

2095/9 | 36 cm                                 

Movimento meccanico “made in Germany” a 1 giorno 

con fermo suoneria manuale. 
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KUCKUCK 

1207/9 | 22 cm                                   

Movimento meccanico “made in Germany” 

a 1 giorno con fermo suoneria manuale. 

Il bambi si muove al canto del cucù. 
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KUCKUCK 

7063/10 | 20 cm                                 

Movimento meccanico “made in Germany” a 1 giorno 

con fermo suoneria manuale. 

Lo spazzacamino esce al canto del cucù. 

1103/10 | 22 cm                 

Movimento meccanico “made 

in Germany” a 1 giorno con 

fermo suoneria manuale. 

Il bevitore di birra batte il 

boccale al canto del cucù. 

33/9 | 19 cm                                       

Movimento meccanico “made in 

Germany” a 1 giorno con fermo 

suoneria manuale. 

74/10 Q | 23 cm                                

Movimento al quarzo con fermo suoneria notturno 

automatico.  

Il mulino e le figure girano al canto del cucù.  
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KUCKUCK 

1104/9 | 25 cm                              

Movimento meccanico “made in Germany” a 1 giorno 

con fermo suoneria manuale.  

Il bevitore di birra batte il boccale al canto del cucù.  

Tetto realizzato con tegole applicate 
singolarmente. 

6564/9  Q | 33 cm                             

Movimento al quarzo con fermo 

suoneria notturno automatico.  

Il bevitore di birra e il mulino si 

muovono al canto del cucù, con 

carillon e ballerini.  
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KUCKUCK 

8TMT 5405/10 | 32 cm  

Movimento meccanico “made in Germany” a 

8 giorni con fermo suoneria manuale. 

Il taglialegna si muove e il mulino gira 

al canto del cucù, con carillon e 

ballerini. 

MT 1407/10 | 30 cm                          

Movimento meccanico “made in 

Germany” a 1 giorno con fermo 

suoneria manuale. 

I bevitori di birra battono il 

boccale e il mulino gira al 

canto del cucù, con carillon e 
ballerini. 

MT 6563/9 | 33 cm                            

Movimento meccanico “made in Germany” a 

1 giorno con fermo suoneria manuale. 

Il taglialegna e il mulino si muovono al 

canto del cucù, con carillon e ballerini. 
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KUCKUCK 

1203/9 | 22 cm                                      

Movimento meccanico “made in 

Germany” a 1 giorno con fermo 

suoneria manuale . 

Il bevitore di birra batte il boccale al 

canto del cucù. 

8TMT 483/9 | 40 cm                                       

Movimento meccanico “made in Germany” a 8 giorni con 

fermo suoneria notturno automatico. 

Il mulino gira e i bevitori di birra battono i boccali al 

canto del cucù, con ballerini e carillon a due melodie 

che si alternano.  

Tetto realizzato con tegole applicate singolarmente. 
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8TMT 583/9 | 33 cm                        

Movimento meccanico “made in Germany” a 8 giorni con 

fermo suoneria notturno automatico. 

Il mulino gira e il taglialegna si muove al canto del 

cucù, con ballerini e carillon a 2 melodie che si 

alternano.  

Tetto realizzato con tegole applicate singolarmente. 

KUCKUCK 

698/9 Q  | 36 cm                             

Movimento al quarzo con fermo suoneria notturno 

automatico. 

La signora muove il mattarello e i bevitori di birra alzano  

i boccali al canto del cucù, con carillon e ballerini.  

Il mulino gira al canto del cucù. Tetto realizzato 

con tegole applicate singolarmente. 
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