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Giualiano Mazzuoli è un nome importante nel panorama degli orologi italiani di grande pregio, un nome che 
non è sinonimo solo di alta qualità e di design, ma anche di stravaganza e di quella capacità, che a dire il 
vero solo le persone più creative possiedono, di interpretare i bisogni e i desideri della nostra epoca 
contemporanea. Avremo sicuramente modo di parlare anche in futuro di Giuliano Mazzuoli e delle sue 
meravigliose realizzazioni. Oggi però ci sentiamo in dovere di soffermarci in modo particolare su una sua 
piccola opera d'arte, sul manometrino da tasca. Ci sentiamo di parlarvene in modo approfondito perché 
questo piccolo oggetto è senza dubbio lo specchio perfetto del modo di lavorare di Giuliano Mazzuoli e 
rappresenta al meglio la tipologia di orologi che viene oggi ricercata, orologi sofisticati e adatti alla nostra 
vita quotidiana e alla nostra epoca. 

Il manometrino da tasca, la storia - Giuliano Mazzuoli ama lavorare a sempre nuovi progetti, ma ama partire 
per questi suoi progetti anche da orologi già realizzati, trasformandoli, spesso stravolgendoli, per creare a 
partire da loro qualcosa di totalmente nuovo. Proprio questo è ciò che è successo con il manometrino da 
tasca di cui vogliamo parlarvi, nasce infatti dal Manometro, dall'orologio cioè che ha decretato il successo di 
Giuliano Mazzuoli nel mondo. Nel 2012 questo orologio subisce già una trasformazione, diventa di 
dimensioni più contenute, un orologio di cui a quel punto, quasi per magia, si innamorano non solo gli 
uomini ma anche le donne, un orologio che a quel punto diventa perfetto per tutti, anche per i più giovani. 
Da qui alla trasformazione del Manometrino in un orologio da tasca il passo è davvero breve.  

No alla catenella - Nell'immaginario comune ogni orologio da tasca è in possesso di una catenella, Giuliano 
Mazzuoli decide che però questa non è la soluzione ideale per la sua realizzazione. Lo dota invece di un tubo 
in gomma, proprio come i veri e propri manometri dopotutto. Il tubo in gomma viene scelto in una versione 
ricurva, molto più pratica e comoda, versione che offre a questo orologio un mood contemporaneo, 
metropolitano ci verrebbe quasi da dire. Ecco che il manometrino da tasca è perfetto per essere agganciato 
direttamente al passante dei pantaloni, dotato ovviamente di un moschettone per rendere più semplice il 
suo utilizzo. Il moschetto e il tubo sono collegati tra loro inoltre dal classico innesto rapido di queste 
tipologie di tubi, in questo modo sganciare l'orologio diventa davvero molto semplice. Ovviamente sono 
disponibili anche delle soluzioni per l'attacco alla giacca. 

Si tratta di un'interessante novità nel mondo degli orologi, una novità che farà di sicuro tendenza. Per 
scoprirla più da vicino e per entrare nel mondo visionario di Giuliano Mazzuoli consultate il sito internet 
giulianomazzuoli.it. 


