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LA SOSTENIBILITÀ è molto importante per 
noi. Ecco perché usiamo

Acqua, sali e additivi nell'industria alimentare, 
riciclano l'intero materiale e non producono 
scarti di produzione. Al contrario, UPCYCLING 
è già utilizzato nelle nostre clessidre 
PARADOX®.

Tutti i prodotti PARADOX® non richiedono né 
batterie né batterie ricaricabili e 
l'azionamento o il movimento è creato 
esclusivamente attraverso l'applicazione 
coerente delle leggi naturali.

I nostri articoli sono realizzati con pochissimo 
dispendio energetico, utilizzando energia 
elettrica proveniente dal fotovoltaico. È 
riscaldato da un'unità di cogenerazione 
ecologica.

Oltre il 90% dei nostri componenti della serie 
PARADOX® compreso l'imballaggio proviene 
dalla nostra produzione in loco o si trova a 
livello regionale entro un raggio inferiore a

20 km relativi. In questo modo evitiamo inutili 
emissioni di CO₂, che sono in gran parte 
causate dal trasporto e dal traffico quotidiani.

Il nostro packaging PARADOX® è esclusivo

Cartone riciclato.

Uno dei contributi più importanti alla 
SOSTENIBILITÀ è una lunga vita del prodotto 
e una vita utile. Questo è ciò che rende 
positivo il bilancio ecologico e l'impronta 
ecologica. A conferma della longevità e della 
qualità, diamo quindi una garanzia funzionale 
di 3 anni sui nostri prodotti PARADOX® 
realizzati in Germania.

SUSTAINABILITY is a very important issue forus.
Thus, we use natural materials such as water,

salt and ingredients from the food industry.
We utilise all the material and do not produce
any process waste. Even further, UPCYCLING is
applied in our PARADOX® sandtimers.

PARADOX® products do not need any kind of
environmentally unfriendly batteries and the
motion is created by a consequent application

of law of nature.

PARADOX® products are made with very little
energy expenditure, while electricity is used
from photovoltaics. Our building is heated by
an environmental friendly block-type thermal

power station.

Almost 90% of the PARADOX® components
are produced by ourselves inhouse or sourced
within a radius of approx. 20 km. This means

less CO₂
contaminators.

PARADOX® packing is all or made
out of RECYCLING CARTON.

The biggest contribution to SUSTAINABILITY
is the life span and utilization of a product.
This is what makes a positive eco-balance
and ecological footprint. As a validation for
a long-life and high quality product, we grant

a 3 years functional warranty for all our
PARADOX® products made-in-Germany.



30060 PARADOX III
Forma con parti laterali curve.
Design basato sulla classica clessidra, 
cassa lucidata a specchio
Format:73x60 x30mm

30060M PARADOX IIImini
Il classico in piccolo
Format:50x44x21mm

30060MK PARADOX IIIportachiavi

30070 PARADOX IV
Ovale dall'alto, rotondo dal davanti.
cassa lucida con lente d'ingrandimento
Format:73x85x20 mm

30070M PARADOX IV mini
Il modello mini
Format:50x58x13 mm

30070MK PARADOX IVportachiavi

Der La sabbia 
scorre dal basso 

verso l'alto!

made inGermany

30060MK

Portachiavi

30070 30070M 3006030060M

Video PARADOX

30070MK
Portachiavi
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30040

30030 PARADOX VI
Riempito con 2 liquidi. Una goccia
aumenta mentre l'altro diminuisce. 
Monocromo
Format:73x85x20mm

30040 PARADOX VII
Riempito con 2 liquidi. Una goccia
aumenta mentre l'altro diminuisce. Due 
toni
Format:73x85x20mm

30050 PARADOX
Parete dell'alloggiamento 
traslucida

Format:124x87x30mm

30080 PARADOX II
Design semplice e simmetrico, parete 
dell'alloggiamento traslucida

Format:130x110x30mm

Le clessidre PARADOX® sono un prodotto di alta qualità e di lunga durata. FATTO A MANO IN GERMANIA. Ogni
singola clessidra viene riempita e sigillata a mano. La sabbia che scorre dal basso verso l'alto lascia un'impressione
duratura e rende l'articolo particolarmente efficace. A seconda del modello, i tempi di esecuzione coprono l'intervallo
da 2 a 45 minuti, per cui la misurazione esatta del tempo svolge effettivamente un ruolo subordinato oltre
all'originalità. Con gli slogan, il tuo prodotto o serviziopuò essere associatoparticolarmentebene al tema del tempo.

30050

30080

30030

Made inGermany
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20990 FALLING PEARLS
„Goldregen®“
Le perle di vetro scendono lentamente.
Il classico principio della clessidra 
dall'aspetto nobile. Anche in argento o vari
Colori disponibili
Format:73x85x20mm

20990

20990H FALLING PEARLS
Echtholz
Il Bestseller con vero legno non trattato. 
Pubblicità tramite stampa o incisione laser, 
possibile incisione 
Format:73 x85x20mm

20990

30070H PARADOX IVEchtholz
Il bestseller con vero legno non trattato. 
Pubblicità tramite stampa o incisione laser, 
possibile incisione 
Format:73x85x20mm

30070H

30070MH PARADOX IV mini Echtholz
Il modello di successo in piccolo
Format:50x58x13mm

Disponibile opzionalmente come portachiavi

30070MH

20990H

Video PARADOX
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30015 PARADOX slim
Versione piatta molte opzioni 
personalizzabili
Possibilità di stampa digitale delle 
immagini sul fronte e sul retro
Format:80x60 x9mm

30015B PARADOX
Chiuso sul retro (colore 
selezionabile)
e nella parte anteriore con design 
standard B
Format:80x60x9mm

30015A PARADOX
Chiuso sul retro (colore 
selezionabile)
e nella parte anteriore con design 
standard A
Format:80x60x9mm

Imballaggio standard in 
cartone riciclato

nel design concreto può 
essere utilizzato come 
supporto, stampa del 
logo possibile.

Stampa digitale sulla 
custodia

PARADOX®hourglasses
hand. Especially the upside down running sand surprises and impresses everybody.Your eyes will be permanently caught by

PARADOX®products provide a range of running times from 
approx.1minuteup toapprox.1hour, however timemeasuring has a secondary meaning nextto its originality.

30015

Made inGermany
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Schutz und Nutz!
Imballaggio ecologico che
Può essere usato come supporto. Ciò 
significa che non ci sono rifiuti di 
imballaggio e offre ulteriori opportunità 
pubblicitarie.

Confezione/supporto 
personalizzabile, 
possibile da 500 pezzi.

Video PARADOX

30015

30015

30015A

30015

30015

Ideale anche come articolo da 
spedire, personalizzabile.

È possibile utilizzare 
l'imballaggio del cassetto. 

Fig. Esemplare

Made inGermany
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Video FLOW

MACH ART produce articoli promozionali dal
1982.

MACH ART sviluppa e produce costantemente
nuovi prodotti originali con i più alti standard di
qualità, come il nuovo articolo FLOW. Simile alla
clessidra, l'articolo si mette in movimento
semplicemente capovolgendolo. Un vortice
senza alimentazione esterna, come una
macchina dal moto perpetuo.

MACH ART is manufacturer of promotional
products since 1982. It is family-owned and
operated in second generation. All items have

patented. The famous upside down running
sandtimers PARADOX® turned intoa real icon.

MACH ART continously develops and manufactu-
res original products with highest quality standards.
Similar to the upside down running sandtimers, the
latest product development FLOW starts its action
by simple turning around. An active impulsion
without any external energy such as batteries or
similar – just like a perpetualmotionmachine.

Thanks to our long experience in liquid products,
we are specialized for any individual production.

50085 M FLOW Imedium
Format 30085:170xØ 39mm

50085 M
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FLOW è spinta, energia, rotazione, movimento, flusso, azione, corrente, accelerazione, quantità di moto,
fluidità, messo in moto esclusivamente dalle leggi fisiche della natura. Una fornitura naturale di energia. 100%
Eco Propulsione |

50065 FLOW II
Il più piccolo FLOW, disponibile con cornice 
opzionale. La pubblicità può essere apposta sul vetro 
dall'interno (stampa di immagini possibile), 
mediante inserti di immagini o mediante incisione 
laser sui cappucci metallici

Format:85xØ 40mm

50065

Con tappi in metallo e vetro acrilico di alta qualità

50085 S FLOW I small
FLOW è disponibile in moltissimi 
colori/combinazioni cromatiche. Pubblicità 
all'esterno, su un pannello pubblicitario opzionale 
all'interno (stampa di immagini possibile) o 
mediante incisione laser sui cappucci metallici. In 
confezioni singole di alta qualità

Format 50085S :137 xØ 39mm | 50085M: 170xØ39 mm

Versione con stampa sul 
pannello pubblicitario 
interno

Versione con piastra 
portafoto

50085 S
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30085 S FLOW pearls small
Pubblicità all'esterno, sul pannello 
pubblicitario opzionale all'interno (stampa di 

immagini possibile) o mediante incisione 

laser sui cappucci metallici.

Format 30085:137xØ 39mm

30085 S

30085 M FLOW pearls medium
Format 30085:170xØ 39mm

30085 M

Versione con stampa sul 
pannello pubblicitario 
interno
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50095 GIANT FLOW
Fig. Con pannello pubblicitario 
opzionale all'interno

Format:320xØ 70mm  
Durata/Running Time +/-1Std./1h



PB220

PB027

PB007

PB006

PB006 CUBIS
Format:75x84x40mm

PB027 PENHOLDER
Format:75x75x75mm

PB007 CUBITO
Format:60x60x60mm

PB220 RULER COMBI
Format:220x55x14mm

PB120 RULER (o. Abb.)
Righello senza inserto

I righelli sono disponibili anche nelle 
lunghezze di 300 mm e 160 mm

Pubblicità in movimento con gli articoli AQUA

Produciamo questi prodotti liquidi da oltre 30 anni.
Sono riempiti singolarmente con due liquidi
immiscibili . Sullo strato di separazione dei due
liquidi possono essere installate parti flottanti 2D su
entrambi i lati con stampa di immagini fino a 4c. Un
galleggiante è standard - diversi sono possibili su
richiesta. Possiamo adattare il colore liquido alla
tonalità desiderata. Grazie alla produzione europea,
possiamo evadere ordini molto individuali in poche
settimane.

made inEurope
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PB610

PB009

PB065

PB333

PB399

PB399 SLIDING POT
senza banda di sottofondo

PB610 CUPOLA CLIP
Format:∅80x40/75mm

PB366 SLIDING POT
Format:75x84x40mm

PB009 KEYHOLDER
Format:∅47x13 mm

PB333 SLIDING POT
con un liquido e
galleggiante trasparente

PB065 DUNE
Format:145 x35x42mm

PB333

PB366

PB366

13



PB025

PB009-17

PB065-C

PB200-C

PB670

PB065-C DUNE CONTAINER
Format:145x35 x42mm

PB025 PYRAMID
Format:75x75x100mm

PB670 MEMO CLIP
Format:220x55x14mm

PB200-C RULER CONTAINER
Format:312x45x8 mm

40110 AQUA USB
Format:70x20x10mm

PB009-17 KEYHOLDER  
CONTAINER
Format:∅47x13mm

14

made inEurope

40110

Su richiesta è possibile riempire un'ampia 

varietà di alloggiamenti con i materiali 

forniti dall'utente.
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21250-O

21268

21253

21284

21284TAPE CUTTER
Format:130x65x60mm

21253 MEMO CLIP
Format:∅38x39mm

21240 AQUA SOUND
Bluetooth Speaker mit FM-Radio
Format:186x70x60mm

21250-O COMPUTER MOUSE
Format:115x60x38mm

21268 PENHOLDER
Format:130x65x60mm

21240
mit beleuchtetem Logo

Altre forme e modelli su 
richiesta

Made inChina

Se il prezzo è il criterio più importante per grandi

quantità, possiamo anche avere prodotti AQUA

fabbricati in Cina per te. Anche qui abbiamo molti

anni di esperienza e ottimi rapporti con fabbriche

efficientie affidabili.
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PB501

PB502

PB503-C

PB501 /PB502 PEN
senza / con sfondo
Format:∅20x150mm

AQ-166F

AQ-166BG

AQ-166HG

AQ-166

AQ-166 Serie AQUA PENS
Format:∅14x145mm

Prodotto in Cina da 1.000 pezzi.

Made in Spagna da 250 pz.

PB503-C PEN-CONTAINER
Format:75x84x40mm

16

AQ-166F(P) parte galleggiante trasparente

AQ-166BG(P) Parte flottante e sfondo

(P) = corpo in plastica da 3.000 pz.

AQ-166HG(P) clessidra

AQ-166(P) parte flottante 3D

parte galleggiante trasparente
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30100 PARADOX PEN

Refill Made in
Switzelrand

Fusto in metallo, cromato Interno personalizzato da 100 pcs

30102

30100

30101

Colori Glass Pearls: rosso metal / verde metal / azzurro metal / arancione metal / lilla metal / silver
Colori sabbia Paradox: rosso / blu / verde / giallo /  arancione / lime / lilla / rosa / nero
Colori mattoni: rosso / blu / verde / giallo / azzurro / lime/ magenta / trasparente / nero
Dimensione: 145 x diam 13mm / 20gr
Dimensione pack: 175x40x20mm
Personalizzazione: laser engraving


