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NULLAME È IL TEMPO CHE NON VUOLE ESSERE CONTATO 
MA CONTEMPLATO E VISSUTO. 
NULLAME SI SPOGLIA DI SECONDI E MINUTI, 
ORE E LANCETTE. 
NULLAME È IL TEMPO DI ESSERE. 
SCEGLI IL TUO TEMPO. 

3 



FILOSOFIA 
 
Le cose cambiano nel tempo. Ma il cambiamento del tempo stesso?  
Una volta era scandito dalla natura, poi il suo scorrere si è fatto meccanico fino a diventare digitale: il tempo si è 
integrato agli oggetti quotidiani e l'orologio da polso non è più indispensabile. 
Rimane però la sua forma e, attraverso essa, NULLAME riporta il tempo alla sua essenza: un tempo che torna naturale e 
genera la riflessione. 
 
Si può dunque creare una nuova estetica in un orologio dove non compare alcun meccanismo? 
Pensiamo alla vita desensibilizzata dai ritmi di un continuo ping pong, di un perpetuo "raggiungere”. Corriamo verso un 
tempo che finisce sempre, che diminuisce dal pieno al vuoto. 
NULLAME defunzionalizza la lettura del tempo con un quadrante senza conteggi per vivere una vita fatta di momenti. E per 
scegliere un tempo che ci rappresenti. 
 
NULLAME è realizzato con materiali di recupero accuratamente selezionati di legni nobili come il palissandro indiano, 
l’olivo e il noce. Le irregolarità del legno, irrepetibili per venatura e colore, mettono in risalto i pregi di questo elemento 
naturale. Il cinturino è di cuoio conciato al vegetale con tannini naturali provenienti dagli alberi. 
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STORIA 
 
Perchè un orologio non dovrebbe avere le lancette? 
 
Certe idee non vengono a caso. E così il concetto di Nullame è sbocciato in una sera estiva, in un ristorante. C'era una 
lunga attesa che sembrava dilatarsi sempre di più. Una domanda ingombrante e insistente persisteva nell'aria: e se 
l'orologio smettesse di contare i minuti, i secondi? Se non leggessimo il tempo percepiremmo meno l'attesa? Quella 
stessa attesa ha generato negli ideatori di Nullame una curiosità verso la natura del tempo. In quel lasso di tempo 
interminabile, si arresero e rinunciarono a guardare l'orologio, sperimentando un altro tempo, vissuto e palpabile perché 
non contato. Un tempo fatto di parole, scambi, intese e pensieri. Con questo progetto si è voluto sviluppare la riflessione 
nata quella sera e trasformare consapevolmente la dimenticanza del tempo per rivelare, tramite un oggetto di design, 
come si vive il tempo di essere. 
 
Nullame è stato ideato e disegnato nel 2012 da Lorenzo Brini (artista e designer) e realizzato con la collaborazione di 
Francesco Guiducci (Ingegnere gestionale e consulente direzionale).  
Francesco e Lorenzo sono amici, cresciuti entrambi a Ponsacco (Pisa, Toscana). Il primo lotto di Nullame è stato ultimato 
a un anno di lavoro dall'idea. La produzione avviene in piccoli lotti e ogni componente è realizzato da artigiani  locali 
che sono da sempre maestri della lavorazione del legno (la cassa ed il quadrante) e della pelle (il cinturino). Lorenzo e 
Francesco nel garage di casa assemblano poi i singoli componenti e scelgono gli  abbinamenti dei colori creando di 
fatto il Nullame. 
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PRODOTTO 
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Acero 

Olivo 

Palissandro Santos Pelle conciata al vegetale Foglia di legno 

+ 

+ 
= 

Back 

Il cinturino essendo 
passante è 
intercambiabile 

Fibbia in Zama 
(anallergica) 

Note: la cassa del Nullame è in legno non trattato, il legno essendo un materiale naturale può dare allergia. Abbiamo riscontrato il 3% di allergia soltanto per il legno 
Palissandro Santos.  L'allergia si manifesta come irritazione sulla pelle a contatto con la cassa del Nullame 



COLLEZIONE MONOCROMO 
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Quadrante in foglie di legno monocolore o radica (erable) 

Prezzo al pubblico consigliato:        59 �€  



COLLEZIONE EDIZIONE LIMITATA (Tot. 20pz per ogni tipo)  
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Quadrante in foglie di legno ricavate dal recupero delle impiallacciature dei mobile costruiti negli anni 80. 
L'edizione è limitata perchè una volta terminati gli scarti non ce ne saranno mai più dello stesso tipo 

Prezzo al pubblico consigliato:        65 �€  



OUTFIT - UOMO 
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OUTFIT - DONNA 
 

10 



11 

EVENTI 



STAMPA 
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NEGOZI 
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MEDIA (philosophy) 
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MEDIA  (making of) 
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
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Packaging in plastica reciclata e 
reciclabile 

Brochure informativa in Italiano ed 
Inglese contenente la Filosofia del 
prodotto (stesse parole scritte a 
pagina  3, 4, 5 di questo documento) 



CONTATTI 
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Lorenzo (Designer) Francesco (Manager) 

NULLAME di Brini Lorenzo 
info@nullame.com 
P.IVA 02113530501 
Via Machiavelli 25/b - Ponsacco 56038 (PI) - Italy 

Sito web: http://Nullame.com 
Video: http://vimeo.com/75559914 
Facebook: http://facebook.com/nullame 


