
AC 01 
Simply an alarm clock.





Punkt. AC 01 offre il piacere di 
tornare alla cara vecchia sveglia  
da usare tutti i giorni. Perché  
tenere il cellulare sul comodino, 
quando potete svegliarvi al  
suono di un magnifico oggetto  
di design come l’AC 01? 

Basta brancolare nel buio. Basta con 
le emissioni elettromagnetiche. 
Basta con gli squilli nel cuore della 
notte. Solo il piacere di godervi  
le vostre ore di sonno con questo 
semplicissimo oggetto, che proprio 
grazie alla sua straordinaria 
semplicità, renderà piacevole  
ogni vostro risveglio.

Ritorno alla sveglia



“È una sveglia come la intendo  
io e così l’ho disegnata.  
È posizionata leggermente angolata  
su un’estrusione in alluminio a  
forma di ‘L’, con il quadrante 
incastonato in un vano rotondo.  
Un interruttore basculante, per 
attivare e disattivare l’allarme,  
ruota attorno al meccanismo che 
sporge dal retro e un piccolo 
indicatore sotto le ore 12 ne  
indica lo stato sul quadrante.”
 
Jasper Morrison



Se la funzionalità definisce il 
design, l’essenzialità dell’AC 01  
è del tutto naturale, proprio come 
l’abitudine di svegliarsi la mattina. 
È questo che rende l’AC 01 una 
sveglia intramontabile.

Essenziale e intramontabile





Attivare l’allarme; disattivarlo; 
prolungare il sonno con la 
funzione snooze; controllare  
l’ora durante la notte. Quattro 
semplici azioni che devono essere 
intuitive. Proprio come l’AC 01. 

Semplice e intuitiva







Il quadrante dell’AC 01 è 
realizzato in vetro antigraffio, 
montato all’interno di un robusto 
corpo in alluminio che ne 
garantisce la durata nel tempo. 

Materiali resistenti al tempo







Pratico interruttore d’allarme
Attivare e disattivare l’allarme con un 
semplice gesto. Lo stato della sveglia 
appare chiaramente sul quadrante.

Intelligente pulsante snooze
L’opzione snooze può essere attivata ad 
occhi chiusi, semplicemente premendo il 
retro della sveglia. 

Quadrante con anello luminoso 
Un anello di luce illumina il quadrante  
al buio, per attivarlo basta allungare la  
mano e premere delicatamente la sveglia.

Lancette e quadrante luminescenti 
Le lancette e il quadrante visibili al  
buio consentono di vedere l’ora nella  
più completa oscurità, senza attivare 
l’anello luminoso. 

Lunga durata della batteria 
Una batteria per la sveglia e due destinate 
alla sua illuminazione, consentono  
all’AC 01 di funzionare a lungo prima di  
doverle sostituire.

Caratteristiche



La filosofia di Punkt.

I valori fondamentali di Punkt. sono 
funzionalità, design e semplicità. La vita 
moderna è diventata sempre più complicata 
a seguito della comparsa di tecnologie 
avanzate e dispositivi multi-funzione.  
Punkt. si propone di rendere la vita  
più semplice, tornando alle origini 
dell’elettronica di consumo. Il nostro  
motto è: un oggetto, una funzione.

I prodotti Punkt. sono realizzati per durare 
nel tempo. Punkt. unisce un design 
essenziale a materiali di qualità durevole  
per dare vita a prodotti di consumo solidi  
e robusti, che presentano al contempo un 
calore e una famigliarità innati. Un antidoto 
contro la moderna cultura dell’usa e getta. 

 
 
 
 

Punkt. adotta decisamente un approccio 
innovativo: mentre le aziende fanno a gara 
per arricchire i propri prodotti di funzioni 
avanzate, noi abbiamo scelto di tornare  
alle origini, cercando di rispondere alla 
domanda: cosa cercano le persone al giorno 
d’oggi? Prodotti realizzati per svolgere un 
determinato compito e per farlo al meglio. 

Punkt. è una società internazionale con una 
visione globale. I nostri prodotti riscuotono 
successo in tutto il mondo, un omaggio  
alla loro piacevole semplicità e al design di 
gran classe.

Punkt. ® è un marchio registrato di Punkt Tronics AG.



Cleverly put together.



www.punktgroup.com


