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“Rimettere in produzione Cifra 3 è un atto di amore
verso quegli oggetti che oltrepassano il tempo,
che hanno una storia da raccontare e che rappresentano
il bello dell’Italia nel mondo”.
Massimo Paniccia, Presidente e AD di Solari Udine

Solari Udine presenta Solari Lineadesign, il brand che dà nuova vita agli oggetti che hanno
segnato la storia del design industriale, della bellezza e dell’ingegno italiano nel mondo, a
partire da Cifra 3, l’orologio-icona caratterizzato dall’inconfondibile sistema a palette.
Negli ultimi 20 anni Solari Udine ha investito in ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico ed è
diventata l’azienda leader nel mondo per l’orologeria industriale, per i sistemi di visualizzazione
delle informazioni al pubblico di aeroporti, hub, stazioni e traporti urbani, per la gestione delle aree
di sosta e per la city information.
Solari non ha mai perso il legame con la propria storia, la filosofia aziendale e con quei prodotti
che ne hanno segnato un successo internazionale che va oltre il tempo.
Solari Lineadesign è un tributo proprio a questa dedizione, è il marchio che racchiude creatività,
ingegno ed esperienza di Solari e che riedita orologi costruiti ad arte con una tecnologia che, in
un mondo in cui tutto si trasforma velocemente, è perfetta e immutata da oltre 50 anni.
Solari Lineadesign nasce da una precisa visione imprenditoriale che ha a cuore il futuro
dell’azienda e la sua continuità.
“L’imprenditore è passeggero rispetto all’impresa che governa ed ha la responsabilità etica di
garantirne successo e continuità – spiega Massimo Paniccia, alla guida di Solari dal 1994 –
Solari Lineadesign è un progetto che abbiamo nel cuore da anni perché nasce proprio dal voler
condividere il grande patrimonio aziendale con le persone.
Oggi, dopo anni di investimenti e di sviluppo internazionale, possiamo dedicargli la dedizione e le
risorse che merita, rimettendo in produzione orologi che hanno segnato la nostra storia, quella del
design e che sono un tributo al “saper fare” italiano”.
Solari Lineadesign non è solo la riedizione degli orologi storici, ma una mission per il futuro
dell’azienda: sono già in fase di sviluppo dei nuovi prodotti che sfruttano la tecnologia delle palette
in modo rivoluzionario per portarla dentro le case del mondo.
Gli orologi Solari Lineadesign saranno distribuiti solo negli store più belli del mondo, punti
vendita accuratamente selezionati che saranno partner fondamentali del progetto.
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Cifra 3. Orologio, oggetto, icona.
In anteprima nel nuovo colore inedito: 100% nero.
Non poteva che essere Cifra 3 il primo prodotto con cui Solari Lineadesign debutta sul mercato in
occasione del Salone del Mobile di Milano.
Disegnato da Gino Valle e caratterizzato dal sistema a rulli di palette creato da Remigio Solari e
brevettato nel 1966, l’orologio Cifra 3 è riconosciuto in tutto il mondo come icona del design del
‘900, tanto da far parte della collezione permanente del MoMA (Museum of Modern Art) di New
York e dello Science Musem di Londra e della collezione permanente del Triennale Design
Museum di Milano.
Nel 2000, il Metropolitan di New York dedicò un’esposizione-tributo al design del ‘900 suddivisa in
periodi di 25 anni: Cifra 3 fu uno dei cinque pezzi italiani scelti per celebrare il design tra il 1950 e il
1975.
Il funzionamento di Cifra 3 è semplice, perfetto e immutato dal 1966: 4 palette di 10 numeri che
scattano solide, nitide, precise, minuto per minuto per comporre tutte le ore della giornata.
Nessuno, in 50 anni, è riuscito a copiare la perfezione meccanica delle palette che ancora oggi
sono assemblate rigorosamente a mano nello stabilimento di Udine, come degli abili sarti del
tempo.
In occasione del Salone del Mobile, Cifra 3 debutta nel nuovo colore inedito: NERO.

Dimensioni: 18 cm, 9,5 cm di diametro
Distanza di lettura: oltre 10 metri
Colori disponibili: nero (inedito), bianco, rosso, verde
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Dator60, ora minuti giorno e data.
Dator 60 è l’evoluzione di Cifra 3, l’orologio, da parete o da appoggio, che utilizza il medesimo
sistema brevettato a palette e segna anche data e giorno della settimana.

SOLARI UDINE. L’azienda del tempo dal 1725.
Solari è l’azienda del tempo, ha rivoluzionato il modo in cui visualizzarlo e mostrarlo alle persone.
Quella di Solari è una storia di generazioni, lunga 300 anni: era il 1725 quando nacque a Pesariis,
piccolo paese sulle montagne della Carnia friulana, la Ditta Fratelli Solari “Antica e premiata
fabbrica di orologi da torre".
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Nel ‘900 i fratelli Fermo e Remigio Solari trasformarono la propria visione imprenditoriale in
successo aziendale a partire dall’invenzione del sistema a palette che ha rivoluzionato la
visualizzazione dell’ora e dell’informazione al pubblico in tutto il mondo.
Con progettazione e produzione totalmente Made in Italy, oggi Solari continua a scrivere la storia
del tempo e dell'orologeria industriale con soluzioni che vanno dagli orologi per la casa ai sistemi di
visualizzazione delle informazioni al pubblico, dalla gestione delle aree di sosta ai grandi hub
internazionali.

www.solari.it
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