
Le tavole Artcrylic della serie  CRANK 
OUT, interamente realizzate a mano, 
sono composte da 6 layer di acero 
europeo.
Le grafiche, ispirate alle illusioni
ottiche, sono state create con la 
tecnica dell’ intarsio usando diverse 
essenza di legno.

Le grafiche intarsiate sono state
create ispirandosi alle immagini di 
Escher, al triangolo di Penrose e alle 
illusioni della Gestalt, creando oltre 
al disegno anche una composizione di 
colori usando diversi legni.

Artcrylic’s CRANK OUT series boards, 
entirely handmade, are composed by 6 
layers of Euromaple.
Graphics, inspired by optical illusions, 
are made with the inlay technique us-
ing different wood essence.

The inspiration for the graphics are
from Escher’s drawings, Penrose
triangle and from the Gestalt
illusions, creating, besides the 
drawing, also a compositionof colors 
using different wood essences.
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La grafica è realizzata usando Wengè e Acero.
Le linee spezzate della grafica creano un pattern che da 
alla tavola una tridimensionlità illusoria.

The graphic is made using Wenge and Maple.
The cracked lines from the graphic forms a pattern that gives
the board an illusory tridimesionality.
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 Essenze di Wengè, Acero,Ciliegio e Betulla.
La grafica è stata creata partendo dal triangolo
 di Penrose da cui poi è stato sviluppato un pattern. 

On this board the graphic is made using Wenge, Maple, Cherryand Birch. 
The graphic is made compsing Penrose triangle in apattern
 wich potentiality is amplified from the variety of essences used.
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La grafica di questa tavola è realizzata usando il 
Ciliegio e l’Acero, i due legni fondendosi
 creano una foresta infestata.

The graphics on this board is made using 
Cherry and Maple,both essences fuse together
forming a haunted forest.
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La grafica della tavola è stata realizzata usando Ciliegio e Betulla, 
esagoni di diverse dimensioni ritagliano dallo sfondo un‘immagine
 puntinata che vista dalla giusta distanza rivela un teschio.

The graphic on this board is made using Cherry and Birch.
Hexagons of ditterent dimensions shaped out from the background form a 
dotted immage that seen from the right distance reveals a skull.
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