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49.00 DESIGN - PRESTIGE

MADE IN ITALY
WALL CLOCKS
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parete design
wall clocks design
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wall clocks design

Gli orologi da parete Lowell 

interpretano il tempo attraverso 

l’arte e la manualità della 

tradizione italiana. Il design e 

la produzione sono interamente 

curate da Lowell con sapienza 

artigianale e lavorazioni esclusive.

Lowell wall-clocks interpret 

time through the art and skill of 

traditional Italian workmanship. 

Design and manufacture are 

totally carried out by Lowell 

itself, through artisan expertise 

and exclusive work processes. 
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Dal 1972 Lowell è specialista in orologi. 
Nata come azienda produttrice di orologi da parete, Lowell ha ampliato 
negli anni la sua attività a tutti i settori della misurazione del tempo: orologi 
da arredo, orologi a pendolo, gransaloni, orologi da tavolo, sveglie, stazioni 
barometriche, fino alle collezioni esclusive di orologi da polso. La continua 
ricerca di linee e materiali, l’attenzione alle tendenze del design, le esclusive 
tecniche di lavorazione,  la passione e lo stile tipiche del Made in Italy sono 
gli elementi distintivi di tutti i prodotti firmati Lowell.

Lowell, specialising in clocks since 1972
Launched as a company producing wall-clocks, over the years Lowell has 
broadened its activities to all areas of time measurement: from design clocks, 
pendulum clocks, hall clocks, table clocks, alarm clocks, barometer clocks, 
to exclusive wristwatch collections. The continuous quest for new shapes and 
materials, the sensitivity to design trends, the exclusive production techniques, 
the passion and the sense of style typical of Italian quality are all distinctive 
features of every Lowell product.

Depuis 1972, Lowell est spécialisé dans la fabrication d’horloges et de 
pendules. Née comme entreprise productrice de pendule murales, Lowell a 
progressivement élargi son activité à tous les secteurs de l’horlogerie : pendules 
décoratives, horloges à pendule, grosses horloges à balancier, réveils, stations 
météo barométriques, jusqu’aux collections exclusives de montres-bracelets. La 
recherche continue de lignes et de matériaux, l’attention portée aux tendances 
du design, l’exclusivité des techniques de fabrication, la passion et le style du 
Made in Italy sont les signes distinctifs de tous les produits signés Lowell.
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Lowell ist Uhrenspezialist seit 1972. Das als Hersteller von Wanduhren 
entstandene Unternehmen hat seine Tätigkeit im Laufe der Jahre auf 
das gesamte Spektrum der Zeitmessgeräte erweitert: Wohnraumuhren, 
Pendeluhren, Standuhren, Tischuhren, Wecker, Wetterstationen bis zu exklusiven 
Armbanduhrkollektionen. Kontinuierliche Form- und Materialforschungen, die 
aufmerksame Wahrnehmung der Designtrends, exklusive Fertigungstechniken, 
die Leidenschaft und das Stilempfinden des Made in Italy sind die 
auszeichnenden Merkmale aller Produkte mit der Lowell Signatur.

Lowell es especialista en relojes desde 1972. Nacida como empresa 
fabricante de relojes de pared, con los años ha ampliado su actividad a todos 
los sectores de la medición del tiempo: relojes decorativos, de péndulo, de 
pie y de sobremesa, despertadores y estaciones barométricas, hasta llegar 
a las exclusivas colecciones de relojes de pulsera. La continua investigación 
de formas y materias, la atención a las nuevas tendencias y la tecnología 
de punta, sumadas a la pasión y al estilo típicos del made in Italy, son los 
elementos distintivos de todos los productos firmados por Lowell.

С 1972 года компания Lowell специализируется в области часов.

Изначально выступая как часовая фабрика-производитель, Lowell с годами 

расширила диапазон своей деятельности на все сферы измерения времени: 

декоративные часы, часы с маятником, напольные часы, настольные часы, 

будильники, барометрические станции, а также эксклюзивные коллекции 

наручных часов. Неустанный поиск новых стилистических решений и 

материалов, внимание к тенденциям дизайна, эксклюзивные техники 

изготовления, вложенная страсть и стиль продукции под знаком “Сделано 

в Италии”, являются характерными чертами всех изделий под маркой Lowell.



8

03300
dim. ø cm. 32

Orologio da parete con movimento al quarzo realizzato in 
materiale acrilico bicolore con finitura esterna trasparente ottenuta 
tramite un processo ad iniezione. Movimento continuo silenzioso.
 
Quartz wall clock. Dual tone Acrylic case with transparent finishing 
due to injection process. Sweep movement.

03300OR

03300N03300V

“Oblò”
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03300R 03300B

03300C
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05759N
dim. cm. 53x34
Orologio da parete con movimento al quarzo realizzato su lastra in metallo 
verniciata e tagliata al laser. Quadrante in metallo serigrafato.

Quartz movement wall clock realized with metal, laser cut and painted plate. Metal 
dial with silked screen printed index. 
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05759G
dim. cm. 52x67
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05728N
dim. cm. 45x45
Orologio da parete con movimento  
al quarzo realizzato su lastra in 
metallo verniciata e tagliata al 
laser.

Quartz movement wall clock 
realized with metal, laser cut and 
painted plate.

05728B
dim. cm. 45x45
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05750R
dim. cm. 44X50

Orologio da parete con movimento 
al quarzo realizzato su lastra in 
metallo verniciata e tagliata al laser. 
Quadrante in metallo serigrafato.

Quartz movement wall clock realized 
with metal, laser cut and painted plate. 
Metal dial with silked screen printed 
index.
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05750N
dim. cm. 44X50
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05770N
dim. cm. 26x47
Orologio da parete con 
movimento al quarzo realizzato 
su lastra in metallo verniciata e 
tagliata al laser. Quadrante in 
metallo serigrafato.

Quartz movement wall clock 
realized with metal, laser cut and 
painted plate. Metal dial with 
silked screen printed index. 

05770R
dim. cm. 26x47
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05726
dim. cm. 45x45
Orologio da parete con movimento  
al quarzo realizzato su lastra in metallo 
verniciata e tagliata al laser.

Quartz movement wall clock realized with metal, 
laser cut and painted plate.

05727
dim. cm. 45x45

Orologio da parete con movimento al quarzo 
realizzato su lastra in metallo verniciata 
e tagliata al laser. Quadrante in metallo 

serigrafato.

Quartz movement wall clock realized with metal, 
laser cut and painted plate. Metal dial with silked 

screen printed index. 
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05737
dim. cm. 45x45
Orologio da parete con movimento al quarzo 
realizzato su lastra in metallo verniciata 
e tagliata al laser. Quadrante in metallo 
serigrafato.

Quartz movement wall clock realized with metal, 
laser cut and painted plate. Metal dial with 
silked screen printed index.

05736
dim. cm. 45x45

Orologio da parete con movimento  
al quarzo realizzato su lastra in metallo 

verniciata e tagliata al laser.

Quartz movement wall clock realized with metal, 
laser cut and painted plate.
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05757GN
dim. cm. 52x67

Orologio da parete con movimento 
al quarzo realizzato sovrapponendo 
due lastre di metallo tagliate al laser 
e verniciate in colori diversi. La lastra 
superiore è ripiegata a supporto di quella 
inferiore dove sono applicati i quadranti. 
La lancetta delle ore è di colore rosso.
 
Quartz wall clock realized with 2 metal 
plates. These metal plates are obtained 
by a laser cut process and then painted 
and assembled. The upper plate is folded 
and linked to the lower part. Dials and 
movements  are mounted on the lower 
plate. The time is split on the 2 counters. 
The hour hand is in red color.
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05757NG
dim. cm. 52x67



22



2323

lowell design lab

La ricerca è un viaggio. Parte da un desiderio, vive di esperienza, attraversa 
la cultura, si nutre di incontri. La meta è un prodotto, ma quel che conta è 
il viaggio. Design Lab è una bottega artigianale e un laboratorio creativo, 
il luogo delle idee che si mettono in viaggio e diventano oggetti del tempo. 
Lo staff del Design Lab porta il suo bagaglio di esperienza, fantasia, gusti e 
competenze diverse che collaborano  e si confrontano. Insieme si parte per un 
viaggio affascinante, creare un orologio che racconti al mondo tutto il bello 
del Made in Italy. Il compagno ideale, per i nostri viaggi nel tempo.

Research is a journey. It comes out of a desire, lives on experience, crosses 
the culture and feeds on meetings. The final destination is the product, but 
it is the journey that really counts. Design Lab is a workshop and a creative 
lab, where ideas begins and becomes time objects. Design lab’s staff brings 
different contributions of experience , imagination, tastes and skills that come all 
together for a comparison. All together for an exciting journey, manufacturing 
a clock able to show to the world the beauty of the Made in Italy production. 
The perfect fellow for our time journey.
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11482
dim. cm. 40x40
Orologio da parete 
con movimento al 
quarzo. Cassa in legno 
pantografato ad onda 
bassa. Superficie rifinita 
con pittura madreperlata. 
Numeri ed indici in zamak 
e ottone cromati.

Wall clock with wooden 
case, pantographed into 
wave shape.  Clock surface 
refined with MOP painting. 
Numbers and indexes 
made of chromed zamak.

11481
dim. cm. 40x40

TORTORA 
CHIARO
DOVE GREY

GRIGIO ARGENTO
SILVER GREY
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11480
dim. cm. 40x40
Orologio da parete con movimento al quarzo. Cassa in legno 
pantografato ad onda bassa. Superficie rifinita con pittura 
madreperlata. Numeri ed indici in zamak e ottone cromati.

Wall clock with wooden case, pantographed into wave shape.  
Clock surface refined with MOP painting. Numbers and indexes 
made of chromed zamak.
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11476
dim. cm. 30x80
Orologio da parete con 
movimento al quarzo. 
Cassa in legno con finitura 
ottenuta tramite spatolatura 
su fondo in materiale 
idrorepellente. Numeri e 
indici in zamak e ottone 
cromati.

Wall clock with wooden 
case. Clock surface 
realized through a brushing 
tecnique on water-repellent 
material. Number and 
indexes made of chromed 
zamak and brass.
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11477
dim. cm. 30x80
Orologio da parete con 
movimento al quarzo. Cassa 
in legno con finitura ottenuta 
tramite spatolatura su fondo in 
materiale idrorepellente. Numeri 
e indici in zamak e ottone 
cromati.

Wall clock with wooden case. 
Clock surface realized through 
a brushing tecnique on water-
repellent material. Number and 
indexes made of chromed zamak 
and brass.
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11478
dim. cm. 40x40
Orologio da parete con 
movimento al quarzo. 
Cassa in legno verniciato, 
decoro ottenuto tramite 
lavorazione al laser. 
Numeri ed indici in zamak 
e ottone cromati.

Quartz wall clock. 
Laquered wooden case. 
Fine decoration through 
laser process. Numbers 
and indexes in zamak and 
chromed brass.

11479
dim. cm. 40x40

BIANCO 
PERLA
WHITE PEARL

GRIGIO ARGENTO
SILVER GREY
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11468
dim. cm. 40x40
Orologio da parete 
con movimento al 
quarzo. Cassa in legno 
pantografato ad onda 
bassa. Superficie rifinita 
con pittura madreperlata. 
Numeri ed indici in zamak 
e ottone cromati.

Wall clock with wooden 
case, pantographed into 
wave shape.  Clock surface 
refined with MOP painting. 
Numbers and indexes 
made of chromed zamak.

11467
dim. cm. 40x40

BIANCO 
PERLA
WHITE PEARL

GRIGIO ARGENTO
SILVER GREY
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11469
dim. cm. 40x40
Orologio da parete con 
movimento al quarzo. Cassa 
in legno pantografato ad onda 
bassa. Superficie rifinita con 
pittura madreperlata. Numeri ed 
indici in zamak e ottone cromati.

Wall clock with wooden case, 
pantographed into wave shape.  
Clock surface refined with MOP 
painting. Numbers and indexes 
made of chromed zamak.

TORTORA CHIARO
DOVE GREY
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11471
dim. ø cm. 40
Orologio da parete 
con movimento al 
quarzo. Cassa in legno 
pantografato ad onda 
bassa. Superficie rifinita 
con pittura madreperlata. 
Numeri ed indici in zamak 
e ottone cromati.

Wall clock with wooden 
case, pantographed into 
wave shape.  Clock surface 
refined with MOP painting. 
Numbers and indexes 
made of chromed zamak.

GRIGIO ARGENTO
SILVER GREY
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11470
dim. ø cm. 40
Orologio da parete con 
movimento al quarzo. Cassa 
in legno pantografato ad onda 
bassa. Superficie rifinita con 
pittura madreperlata. Numeri ed 
indici in zamak e ottone cromati.

Wall clock with wooden case, 
pantographed into wave shape.  
Clock surface refined with MOP 
painting. Numbers and indexes 
made of chromed zamak.

BIANCO PERLA
WHITE PEARL
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11474
dim. ø cm. 40
Orologio da parete 
con movimento al 
quarzo. Cassa in legno 
pantografato ad onda 
bassa. Superficie rifinita 
con pittura madreperlata. 
Numeri ed indici in zamak 
e ottone cromati.

Wall clock with wooden 
case, pantographed into 
wave shape.  Clock surface 
refined with MOP painting. 
Numbers and indexes 
made of chromed zamak.

11473
dim. ø cm. 40

BIANCO 
PERLA
WHITE PEARL

GRIGIO ARGENTO
SILVER GREY
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11475
dim. ø cm. 40
Orologio da parete con 
movimento al quarzo. Cassa 
in legno pantografato ad onda 
bassa. Superficie rifinita con 
pittura madreperlata. Numeri ed 
indici in zamak e ottone cromati.

Wall clock with wooden case, 
pantographed into wave shape.  
Clock surface refined with MOP 
painting. Numbers and indexes 
made of chromed zamak.

TORTORA CHIARO
DOVE GREY
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11461
dim. ø cm. 50
Orologio da parete con 
movimento al quarzo. Cassa 
in legno con finitura ottenuta 
tramite spatolatura su fondo 
in materiale idrorepellente. 
Numeri e indici in zamak e 
ottone cromati.

Wall clock with wooden case. 
Clock surface realized through 
a brushing tecnique on water-
repellent material. Number 
and indexes made of chromed 
zamak and brass.

BIANCO PERLA
WHITE PEARL
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11462
dim. ø cm. 40
Orologio da parete con 
movimento al quarzo. Cassa 
in legno con finitura ottenuta 
tramite spatolatura su fondo in 
materiale idrorepellente. Numeri 
e indici in zamak e ottone 
cromati.

Wall clock with wooden case. 
Clock surface realized through 
a brushing tecnique on water-
repellent material. Number and 
indexes made of chromed zamak 
and brass.

11463
dim. ø cm. 40

BIANCO PERLA
WHITE PEARL

GRIGIO 
ARGENTO
SILVER GREY
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11465
dim. cm. 40x40
Orologio da parete con 
movimento al quarzo. 
Cassa in legno con finitura 
ottenuta tramite spatolatura 
su fondo in materiale 
idrorepellente. Numeri e 
indici in zamak e ottone 
cromati.

Wall clock with wooden 
case. Clock surface 
realized through a brushing 
tecnique on water-repellent 
material. Number and 
indexes made of chromed 
zamak and brass.

11466
dim. cm. 40x40

BIANCO 
PERLA
WHITE PEARL

GRIGIO ARGENTO
SILVER GREY
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11464
dim. cm. 40x40
Orologio da parete con 
movimento al quarzo. Cassa 
in legno con finitura ottenuta 
tramite spatolatura su fondo in 
materiale idrorepellente. Numeri 
e indici in zamak e ottone 
cromati.

Wall clock with wooden case. 
Clock surface realized through 
a brushing tecnique on water-
repellent material. Number and 
indexes made of chromed zamak 
and brass.

TORTORA CHIARO
DOVE GREY
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Orologio da parete con movimento  
al quarzo ottenuto sovrapponendo due 
lastre di metallo tagliate al laser e verni-
ciate in colori diversi.

Quartz movement wall clock realized 
superimposing two metal laser cut plates 
painted in different colours.

05766BG
dim. cm. 33x50
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05766GN
dim. cm. 33x50
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05769N
dim. cm. 31x35
Orologio da parete con movimento  
al quarzo realizzato su lastra in metallo 
verniciata e tagliata al laser. Quadrante 
in metallo serigrafato.

Quartz movement wall clock realized with 
metal, laser cut and painted plate.
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05769G
dim. cm. 31x35
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05764
dim. cm. 41x45
Orologio da parete con movimento  
al quarzo realizzato su lastra in 
metallo verniciata e tagliata al 
laser.

Quartz movement wall clock 
realized with metal, laser cut and 
painted plate.
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05765G
dim. cm. 33x56
Orologio da parete con movimento  
al quarzo realizzato su lastra in 
metallo verniciata e tagliata al 
laser.

Quartz movement wall clock 
realized with metal, laser cut and 
painted plate.
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05755
dim. cm. 40x40
Orologio da parete con 
movimento  
al quarzo realizzato su lastra in 
metallo verniciata e tagliata al 
laser.

Quartz movement wall clock 
realized with metal, laser cut and 
painted plate.

49
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“Non mi stanco d’immaginare un futuro 

impiantato sulle idee, idee buone e nuove, 

procedendo con la stessa passione che ha fatto 

volare questi primi trent’anni di lavoro.”

Ho fondato IDEA nel 1982.
Progetto forme di design per aggiungere al prodotto funzionalità e gradevolezza. Vesto la tecnologia con forme 
semplici e riconoscibili, per avvicinarla a chi ogni giorno la userà. 
Il design industriale è il mio settore da oltre trent’anni. Disegno arredi, macchinari, strumenti elettronici e complementi 
ma anche la consulenza come consigliere creativo presso le industrie, costituisce buona parte del mio lavoro. 
Ad ogni progettazione mi avventuro lungo un percorso che mi conduce a manifestazioni creative inaspettate. Là 
cerco il prodotto; una testimonianza materiale compatibile con i cicli di lavorazione, rispettosa del rapporto prezzo 
qualità, che sappia parlare del suo tempo da protagonista. 
 

           Marcello Gennari
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07411N
dim. ø cm. 45
Orologio da parete con movimento 
al quarzo realizzato in materiale 
acrilico opaco, termoplastico, traforato 
con taglio laser e successivamente 
termoformato per ottenere un effetto 
tridimensionale.
 
Quartz movement wall clocks realized 
in thermoplastic acrylic matt material, 
laser engraved and then thermoformed in 
order to obtain a tridimensional effect.

07411B
dim. ø cm. 45

Orologio da parete con movimento al quarzo 
realizzato in materiale acrilico lucido, termoplastico, 
traforato con taglio laser e successivamente 
termoformato per ottenere un effetto tridimensionale.
 
Quartz movement wall clocks realized in thermoplastic 
acrylic shiny material, laser engraved and then 
thermoformed in order to obtain a tridimensional effect.

“Petali”
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07411V
dim. ø cm. 45

07411O
dim. ø cm. 45
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07413NV
dim. ø cm. 45
Orologio da parete con movimento 
al quarzo realizzato con due lastre in 
acrilico, materiale termoplastico, traforate 
con taglio laser e sovrapposte. La lastra 
superiore o frontale opaca è fissa mentre 
la lastra di fondo in colore lucido è 
mobile. Entrambe hanno la medesima 
decorazione traforata. Ruotando 
manualmente la lastra di fondo si possono 
ottenere quadranti con figure diverse.
 
Quartz movement wall clocks realized 
with two thermoplastic acrylic plates, laser 
engraved and put on top. The front, matt 
plate is fixed whereas the one behind is 
shiny and moveable. Both have the same 
engraved decoration. Moving manually 
the back plate we can obtain different dial 
layouts.

07413NO
dim. ø cm. 45

“Sole”

PERSONALIZZA IL TUO 
OROLOGIO

CUSTOMIZE 
YOUR WATCH
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07413NB
dim. ø cm. 45
Orologio da parete con movimento 
al quarzo realizzato con due lastre 
in acrilico, materiale termoplastico, 
traforate con taglio laser e sovrapposte. 
La lastra superiore o frontale opaca è 
fissa mentre la lastra di fondo in colore 
lucido è mobile. Entrambe hanno la 
medesima decorazione traforata. 
Ruotando manualmente la lastra di fondo 
si possono ottenere quadranti con figure 
diverse.
 
Quartz movement wall clocks realized 
with two thermoplastic acrylic plates, laser 
engraved and put on top. The front, matt 
plate is fixed whereas the one behind is 
shiny and moveable. Both have the same 
engraved decoration. Moving manually 
the back plate we can obtain different dial 
layouts.

07413BN
dim. ø cm. 45

“Sole”

PERSONALIZZA IL TUO 
OROLOGIO

CUSTOMIZE 
YOUR WATCH
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“La durata di ogni minuto è dilatata 

dalla passione con cui si vive”

Antonella Negri si è laureata al Politecnico di Milano e ha conseguito il Master in Industrial Design presso la Scuola 
Politecnica di Design di Milano. Ha collaborato con gli studi di Norbert Linke, Barbieri e Marianelli e Raul Barbieri.
Con il suo studio di architettura si occupa prevalentemente di ristrutturazioni ed interior design per importanti clienti 
in Italia e all’estero. Nell’ambito del design ha progettato linee di oggetti a produzione limitata, quali vasi in vetro 
soffiato, complementi d’arredo in essenze pregiate e tappeti tessuti a mano.
Stefano Baretta ha collaborato al disegno di alcuni orologi. Dal 2012 Matteo Guaschi è entrato nello studio e 
collabora con Antonella al disegno delle nuove linee di Lowell.

Antonella Negri graduated from Politecnico Milano  and obtained master’s degree in Industrial Design at Scuola Politecnica di Design 
in Milan. She has cooperated  with important  Architecture Studio like, Norbert Linke, Barbieri e Marianelli e Raul Barbieri. 
With her Studio, she is mainly involved in high level renovations and interior design not only in Italy. She has designed exclusive and 
limited collections such vases made of blown-glass, prestigious furniture and hande made carpets. 
Stefano Baretta has cooperated with Antonella Negri to design new clocks. Matteo Guaschi has joined the Studio from 2012 and he 
has been collaborating  with Antonella in designing new Lowell’s clock lines.  
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Con la collezione firmata dallo Studio Negri, 

Lowell inventa una nuova frontiera del 

design,  dove l’orologio è già pensato come 

protagonista dell’arredamento. Lo stile punta 

su forme sorprendenti, ironiche, fuori dagli 

schemi. L’impatto col colore e coi disegni crea 

un effetto scenografico che dà un’impronta di 

originalità ad ogni ambientazione.  

With the collection designed by Studio Negri, 

Lowell invents a new design frontier where 

clocks are conceived as major interior design 

features. A style that uses shapes which are 

surprising, humorous and decidedly unusual. 

The impact of the colours and designs creates 

a scenic effect that brings an original look to 

any setting.
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05830B
dim. cm. 47x50
Orologio da parete con 
movimento al quarzo 
realizzato su lastra in metallo 
verniciata e tagliata al laser. 
Quadrante in alluminio 
satinato serigrafato.

Quartz movement wall clock 
realized with metal, laser 
cut and painted plate. Matt 
aluminium dial with silked 
screen printed index.
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05828
dim. cm. 40x50

05829
dim. cm. 40x50
Orologio da parete con 
movimento al quarzo realizzato 
su lastra in metallo verniciata e 
tagliata al laser. Quadrante in 
alluminio satinato serigrafato.

Quartz movement wall clock 
realized with metal, laser cut and 
painted plate. Matt aluminium 
dial with silked screen printed 
index.
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05833N
dim. cm. 40x50
Orologio da parete con movimento al quarzo 
realizzato su lastra in metallo verniciata e 
tagliata al laser. Quadrante in alluminio 
satinato serigrafato.

Quartz movement wall clock realized with 
metal, laser cut and painted plate. Matt 
aluminium dial with silked screen printed 
index.
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05834R
dim. cm. 50x50
Orologio da parete con movimento al 
quarzo realizzato su lastra in metallo 
verniciata e tagliata al laser. Quadrante in 
metallo serigrafato.

Quartz movement wall clock realized with 
metal, laser cut and painted plate. Metal dial 
with silked screen printed index.

68
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05842R
dim. ø cm. 40
Orologio da parete con movimento  
al quarzo realizzato su lastra in metallo 
verniciata e tagliata al laser.

Quartz movement wall clock realized 
with metal, laser cut and painted plate.
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05840G
dim. ø cm. 40

05840A
dim. ø cm. 40
Orologio da parete con movimento al quarzo 
realizzato su lastra in metallo curvato su due 
livelli. Verniciatura tono su tono.
Wall clock with quartz movement.
Curved metal case at two levels. 
Tone-on-tone varnishing.

“Stella”
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05840R
dim. ø cm. 40

Orologio da parete con movimento al 
quarzo realizzato su lastra in metallo 

curvato su due livelli. Verniciatura tono 
su tono.

Wall clock with quartz movement.
Curved metal case at two levels. 

Tone-on-tone varnishing.
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05841B
dim. ø cm. 40

Orologio da parete con movimento  
al quarzo realizzato su lastra in metallo 
verniciata e tagliata al laser.

Quartz movement wall clock realized with 
metal, laser cut and painted plate.

“Centro”
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La collezione design è un felice 
incontro di creatività, forma e materia.  
Il tempo gioca con le parole forgiate nel 
metallo colorato per lanciare messaggi 
ironici e personali. Oggetti fatti per 
caratterizzare ogni ambiente e ogni 
stile con un design inconfondibile.

The Design Collection is a superbly 
successful encounter between creativity, 
form and material. Time plays with words 
forged in colourful metal, conveying 
quirky personal messages. Art objects 
made to bring an unmistakeable design 
identity to any space in any style.
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05762
dim. cm. 44x38
Orologio da parete con movimento  
al quarzo realizzato su lastra in metallo 
verniciata e tagliata al laser.

Quartz movement wall clock realized with 
metal, laser cut and painted plate. 
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05751
dim. cm. 53x55
Orologio da parete con movimento 
al quarzo realizzato su lastra in 
metallo verniciata e tagliata al laser. 
Quadrante in metallo serigrafato.

Quartz movement wall clock realized 
with metal, laser cut and painted plate. 
Metal dial with silked screen printed 
index. 
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Lo specchio 
fa parte della nostra
collezione Brame
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05753
dim. cm. 64x44
Orologio da parete con movimento 
al quarzo realizzato su lastra 
in metallo verniciata e tagliata 
al laser. Quadrante in metallo 
serigrafato.

Quartz movement wall clock realized 
with metal, laser cut and painted 
plate. Metal dial with silked screen 
printed index. 
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Accostamenti insoliti di vetro e metallo regalano 

leggerezza a questi misuratori del tempo creati nei 

laboratori Lowell con tecniche artigianali, come la 

serigrafia su vetro. Nascono così orologi 

d’ avanguardia che uniscono fantasia e tradizione 

tutte italiane.   

Unusual combinations of glass and metal bring 

a touch of lightness to these tools for measuring 

time created in Lowell’s workshops with artisan 

techniques, including glass serigraphy. The results 

are avant-garde clocks that mix fantasy with all-

Italian tradition.
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05715
dim. cm. 53X77
Orologio da parete con 
movimento al quarzo realizzato 
su lastra in metallo verniciata 
e tagliata al laser. Quadrante 
serigrafato su vetro a specchio 
sabbiato.

Quartz movement wall clock 
realized with metal, laser cut 
and painted plate. Silk screen 
printed dial on sandblasted 
mirror glass.
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05708
dim. cm. 30x70
Orologio da parete con 
movimento al quarzo 
realizzato su lastra in metallo 
verniciata e tagliata al laser. 
Quadrante serigrafato su vetro 
a specchio sabbiato.

Quartz movement wall clock 
realized with metal, laser cut 
and painted plate. Silk screen 
printed dial on sandblasted 
mirror glass.
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05724G
dim. cm. 42x43
Orologio da parete con movimento al quarzo 
realizzato su lastra in metallo verniciata e tagliata 
al laser. Quadrante in metallo serigrafato.

Quartz movement wall clock realized with metal, 
laser cut and painted plate.
Silk screen printed  metal dial. 
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05725G
dim. cm. 40x42
Orologio da parete con movimento al quarzo 
realizzato su lastra in metallo verniciata e tagliata 
al laser. Quadrante in metallo serigrafato.

Quartz movement wall clock realized with metal, 
laser cut and painted plate.
Silk screen printed  metal dial. 
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La tradizione dei grandi diametri lascia 

spazio all’evoluzione con modelli sempre 

nuovi, in cui le linee rigorose sono riscaldate 

da tocchi di colore che valorizzano la 

rappresentazione del tempo.

The tradition of large-sized clocks opens 

the way to evolution through ever-new 

models, where rigorous lines are enlivened 

by touches of colour that enhance and 

valorise the expression of Time. 



89

16055
dim. ø cm. 55

Orologio da parete con 
movimento al quarzo. 

Cassa in alluminio 
satinato con vetro.

Wall clock with quartz 
movement.

Satin aluminim case 
with front glass.

16055N
dim. ø cm. 55
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Lowell wall-clocks interpret time 

through the art and skill of traditional 

Italian workmanship. 

Design and manufacture are totally 

carried out by Lowell itself, 

through artisan expertise 

and exclusive work processes. 

Gli orologi da parete Lowell 

interpretano il tempo 

attraverso l’arte e la manualità 

della tradizione italiana. 

Il design e la produzione 

sono interamente curate 

da Lowell con sapienza artigianale 

e lavorazioni esclusive.

prestige
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Prestige
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Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno con profilo 
scolpito è rifinita con una doppia 
verniciatura cromatica che crea 
un effetto perlato particolarmente 
brillante. Lo sfondo del quadrante, 
montato su pannello, è realizzato 
con una stampa artistica mentre gli 
indici sono serigrafati a mano sul 
lato interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement
The wooden case with carved 
profile has a chromatic double 
painting finish that creates a shining 
pearly effect.
The dial, is made with a panel-
mounted art print while the silk 
screen indexes are printed by hand 
on the inner side of the glass.

art. 11987 dim. cm. 80x80 

“Summerdress”

Autore: Willem Haenraets
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art.11769 dim. cm. 80x80

Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno con profilo 
modellato in resina è rifinita con una 
verniciatura cromatica trasparente 
che crea un effetto argento liquido di 
eccezionale impatto visivo. 
Lo sfondo del quadrante, montato 
su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici 
sono serigrafati a mano sul lato 
interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement.
The wooden case with a resin 
molded profile has a chrome 
transparent painting that creates a 
unique liquid silver effect.
The dial, is made with a panel-
mounted art print while the silk 
screen indexes are printed by hand 
on the inner side of the glass.

“Passiv”

Autore: Micha Baker
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art.11990 dim. cm. 80x80

Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno con profilo 
scolpito è rifinita con una doppia 
verniciatura cromatica che crea 
un effetto perlato particolarmente 
brillante. Lo sfondo del quadrante, 
montato su pannello, è realizzato 
con una stampa artistica mentre gli 
indici sono serigrafati a mano sul 
lato interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement
The wooden case with carved 
profile has a chromatic double 
painting finish that creates a shining 
pearly effect.
The dial, is made with a panel-
mounted art print while the silk 
screen indexes are printed by hand 
on the inner side of the glass.

“Disbelief”

Autore: Micha Baker
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art.11770-B  dim. cm. 80x80

Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno con profilo 
scolpito è rifinita con una doppia 
verniciatura cromatica che crea 
un effetto perlato particolarmente 
brillante. Lo sfondo del quadrante, 
montato su pannello, è realizzato 
con una stampa artistica mentre gli 
indici sono serigrafati a mano sul 
lato interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement
The wooden case with carved 
profile has a chromatic double 
painting finish that creates a shining 
pearly effect.
The dial, is made with a panel-
mounted art print while the silk 
screen indexes are printed by hand 
on the inner side of the glass.

“Wealth of flowers”

Autore: Willem Haenraets
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art.11988  dim. cm. 80x80

Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno con profilo 
scolpito è rifinita con una doppia 
verniciatura cromatica che crea 
un effetto perlato particolarmente 
brillante. Lo sfondo del quadrante, 
montato su pannello, è realizzato 
con una stampa artistica mentre gli 
indici sono serigrafati a mano sul 
lato interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement
The wooden case with carved 
profile has a chromatic double 
painting finish that creates a shining 
pearly effect.
The dial, is made with a panel-
mounted art print while the silk 
screen indexes are printed by hand 
on the inner side of the glass.

“Decora”

Autore: Jettie Roseboom
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art.11740  dim. cm. 80x80

Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno con profilo 
scolpito è rifinita con una doppia 
verniciatura cromatica che crea 
un effetto perlato particolarmente 
brillante. Lo sfondo del quadrante, 
montato su pannello, è realizzato 
con una stampa artistica mentre gli 
indici sono serigrafati a mano sul 
lato interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement
The wooden case with carved 
profile has a chromatic double 
painting finish that creates a shining 
pearly effect.
The dial, is made with a panel-
mounted art print while the silk 
screen indexes are printed by hand 
on the inner side of the glass.

“Glamorous”

Autore: Jochem
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“White dress I”

Autore: Kitty Meijering

art.11787 dim. cm. 80x80

Orologio da parete con 
movimento al quarzo. La cassa in 
legno con profilo scolpito è rifinita 
con una doppia verniciatura 
cromatica che crea un effetto 
perlato particolarmente brillante. 
Lo sfondo del quadrante, montato 
su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici 
sono serigrafati a mano sul lato 
interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement
The wooden case with carved 
profile has a chromatic double 
painting finish that creates a 
shining pearly effect.
The dial, is made with a panel-
mounted art print while the silk 
screen indexes are printed by 
hand on the inner side of the 
glass.
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art.11986 dim. cm. 80x80

Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno con profilo 
scolpito è rifinita con una doppia 
verniciatura cromatica che crea 
un effetto perlato particolarmente 
brillante. Lo sfondo del quadrante, 
montato su pannello, è realizzato 
con una stampa artistica mentre gli 
indici sono serigrafati a mano sul 
lato interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement
The wooden case with carved 
profile has a chromatic double 
painting finish that creates a shining 
pearly effect.
The dial, is made with a panel-
mounted art print while the silk 
screen indexes are printed by hand 
on the inner side of the glass.

“Tiger Top”

Autore: Patrice Marciano
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art.11906 dim. cm. 80X80

Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno ricoperta di 
brillantini color oro, produce un ricco 
effetto luminoso. Lo sfondo del quadrante, 
montato su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici sono 
serigrafati a mano sul lato interno della 
lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement
The wooden case, covered with gold 
glitter, produce a rich luminous effect .
The dial, is made with a panel-mounted 
art print while the silk screen indexes are 
printed by hand on the inner side of the 
glass.

“La vie en rose”

Autore: Patrice Marciano
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art.11907   dim. cm. 60X60

Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno ricoperta di 
brillantini color oro, produce un ricco 
effetto luminoso. Lo sfondo del quadrante, 
montato su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici sono 
serigrafati a mano sul lato interno della 
lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement
The wooden case, covered with gold 
glitter, produce a rich luminous effect .
The dial, is made with a panel-mounted 
art print while the silk screen indexes are 
printed by hand on the inner side of the 
glass.

“White dress II”

Autore: Kitty Meijering



105

art.11909 dim. cm. 60x60

Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno ricoperta di 
brillantini color oro, produce un ricco 
effetto luminoso. Lo sfondo del quadrante, 
montato su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici sono 
serigrafati a mano sul lato interno della 
lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement
The wooden case, covered with gold 
glitter, produce a rich luminous effect .
The dial, is made with a panel-mounted 
art print while the silk screen indexes are 
printed by hand on the inner side of the 
glass.

“Summerdress”

Autore: Willem Haenraets
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art. 11910   dim. cm. 60X80

Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno ricoperta di 
brillantini color oro, produce un ricco 
effetto luminoso. Lo sfondo del quadrante, 
montato su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici sono 
serigrafati a mano sul lato interno della 
lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement
The wooden case, covered with gold 
glitter, produce a rich luminous effect .
The dial, is made with a panel-mounted 
art print while the silk screen indexes are 
printed by hand on the inner side of the 
glass.

“Modern couple in New York ”

Autore: Ruanne Manning
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art.11798   dim. cm. 60x80

Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno con 
profilo modellato in resina è rifinita 
con una verniciatura cromatica 
trasparente che crea un effetto 
argento liquido di eccezionale 
impatto visivo. 
Lo sfondo del quadrante, montato 
su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici 
sono serigrafati a mano sul lato 
interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement.
The wooden case with a resin 
molded profile has a chrome 
transparent painting that creates a 
unique liquid silver effect.
The dial, is made with a panel-
mounted art print while the silk 
screen indexes are printed by 
hand on the inner side of the glass.

“Modern couple in Paris”

Autore: Ruanne Manning
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art.11768   dim. cm. 60x80

Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno con 
profilo modellato in resina è rifinita 
con una verniciatura cromatica 
trasparente che crea un effetto 
argento liquido di eccezionale 
impatto visivo. 
Lo sfondo del quadrante, montato 
su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici 
sono serigrafati a mano sul lato 
interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement.
The wooden case with a resin 
molded profile has a chrome 
transparent painting that creates a 
unique liquid silver effect.
The dial, is made with a panel-
mounted art print while the silk 
screen indexes are printed by 
hand on the inner side of the glass.

“Fin de la dance ”

Autore: Jean Guionie
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art.11713 dim. cm. 80x80

Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno con profilo 
modellato in resina è rifinita con una 
verniciatura cromatica trasparente 
che crea un effetto argento liquido di 
eccezionale impatto visivo. 
Lo sfondo del quadrante, montato 
su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici 
sono serigrafati a mano sul lato 
interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement.
The wooden case with a resin 
molded profile has a chrome 
transparent painting that creates a 
unique liquid silver effect.
The dial, is made with a panel-
mounted art print while the silk 
screen indexes are printed by hand 
on the inner side of the glass.

“Petite aventure fleurie”

Autore: Isabelle Zacher-Finet
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art.11989 dim. cm. 60x45

Orologio da parete con movimento al quarzo. 
La cassa in legno è ricoperta da una pellicola 
millerighe argento metallizzato brillante. Lo sfondo 
del quadrante, montato su pannello, è realizzato con 
una stampa artistica mentre gli indici sono serigrafati 
a mano sul lato interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement. The wooden case 

is covered with a striped effect film with brilliant 

metallic effect. The dial, is made with a panel-

mounted art print while the silk screen indexes are 

printed by hand on the inner side of the glass.

“Stiller see”

Autore: Matthias Baumann
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art. 11983   dim. cm. 60X60

Orologio da parete con movimento al quarzo. 
La cassa in legno è ricoperta da una pellicola 
millerighe argento metallizzato brillante. Lo sfondo 
del quadrante, montato su pannello, è realizzato con 
una stampa artistica mentre gli indici sono serigrafati 
a mano sul lato interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement. The wooden case 

is covered with a striped effect film with brilliant 

metallic effect.

The dial, is made with a panel-mounted art print 

while the silk screen indexes are printed by hand on 

the inner side of the glass.
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art.11975 dim. cm. 80x80

Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno è ricoperta 
da una pellicola millerighe argento 
metallizzato brillante. Lo sfondo del 
quadrante, montato su pannello, è 
realizzato con una stampa artistica 
mentre gli indici sono serigrafati a mano 
sul lato interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement. The 

wooden case is covered with a striped 

effect film with brilliant metallic effect. 

The dial, is made with a panel-mounted 

art print while the silk screen indexes are 

printed by hand on the inner side of 
the glass.
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art.11963   dim. cm. 60X60

Orologio da parete con movimento al quarzo. 
La cassa in legno è ricoperta da una pellicola 
millerighe argento metallizzato brillante. Lo sfondo 
del quadrante, montato su pannello, è realizzato con 
una stampa artistica mentre gli indici sono serigrafati 
a mano sul lato interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement. The wooden case 

is covered with a striped effect film with brilliant 

metallic effect.

The dial, is made with a panel-mounted art print 

while the silk screen indexes are printed by hand on 

the inner side of the glass.
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art.11976 dim. cm. 45x60

Orologio da parete con movimento al quarzo. La cassa 
in legno è ricoperta da una pellicola millerighe argento 
metallizzato brillante. Lo sfondo del quadrante, montato 
su pannello, è realizzato con una stampa artistica 
mentre gli indici sono serigrafati a mano sul lato interno 
della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement. The wooden case is 

covered with a striped effect film with brilliant metallic 

effect. The dial, is made with a panel-mounted art print 

while the silk screen indexes are printed by hand on the 

inner side of the glass.
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art.11961   dim. cm. 80X80

Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno è 
ricoperta da una pellicola millerighe 
argento metallizzato brillante. Lo 
sfondo del quadrante, montato 
su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici 
sono serigrafati a mano sul lato 
interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement. 

The wooden case is covered with 

a striped effect film with brilliant 

metallic effect.

The dial, is made with a panel-

mounted art print while the silk 

screen indexes are printed by hand 

on the inner side of the glass.

“Fleurs rouges”

Autore: Bernadette Triki
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Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno è ricoperta 
da una pellicola millerighe con effetto 
rame metallizzato brillante. Lo sfondo 
del quadrante, montato su pannello, è 
realizzato con una stampa artistica mentre 
gli indici sono serigrafati a mano sul lato 
interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement. 

The wooden case is covered with a striped 

effect film with copper brilliant metallic 

effect.

The dial, is made with a panel-mounted 

art print while the silk screen indexes are 

printed by hand on the inner side of the 

glass.

art.11984 dim. cm. 60x60

“Love”

Autore: Patrick Corneè
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Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno è ricoperta 
da una pellicola millerighe con effetto 
rame metallizzato brillante. Lo sfondo 
del quadrante, montato su pannello, è 
realizzato con una stampa artistica mentre 
gli indici sono serigrafati a mano sul lato 
interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement. 

The wooden case is covered with a striped 

effect film with copper brilliant metallic 

effect.

The dial, is made with a panel-mounted 

art print while the silk screen indexes are 

printed by hand on the inner side of the 

glass.

art.11985 dim. cm. 60x60

“Les chevaux”

Autore: Bernard Ott
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art.11980 dim. cm. 60X80

Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno è ricoperta 
da una pellicola millerighe con effetto 
rame metallizzato brillante. Lo sfondo 
del quadrante, montato su pannello, è 
realizzato con una stampa artistica mentre 
gli indici sono serigrafati a mano sul lato 
interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement. 

The wooden case is covered with a striped 

effect film with copper brilliant metallic 

effect.

The dial, is made with a panel-mounted 

art print while the silk screen indexes are 

printed by hand on the inner side of the 

glass.
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art.11978   dim. cm. 60X80

Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno è ricoperta 
da una pellicola millerighe con effetto 
rame metallizzato brillante. Lo sfondo 
del quadrante, montato su pannello, è 
realizzato con una stampa artistica mentre 
gli indici sono serigrafati a mano sul lato 
interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement. 

The wooden case is covered with a striped 

effect film with copper brilliant metallic 

effect.

The dial, is made with a panel-mounted 

art print while the silk screen indexes are 

printed by hand on the inner side of the 

glass.
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art.11970   dim. cm. 80X60

Orologio da parete con movimento al quarzo. 
La cassa in legno è ricoperta da una pellicola 
millerighe con effetto rame metallizzato 
brillante. Lo sfondo del quadrante, montato 
su pannello, è realizzato con una stampa 
artistica mentre gli indici sono serigrafati a 
mano sul lato interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement. The 

wooden case is covered with a striped effect 

film with copper brilliant metallic effect.

The dial, is made with a panel-mounted art 

print while the silk screen indexes are printed 

by hand on the inner side of the glass.

“Golden bowl”

Autore: Peter Hillert
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art. 11938 dim. cm. 60x60

Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno 
ricoperta di brillantini color argento, 
produce un ricco effetto luminoso. 
Lo sfondo del quadrante, montato 
su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici 
sono serigrafati a mano sul lato 
interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement
The wooden case, covered with 
silver glitter, produce a rich luminous 
effect .
The dial, is made with a panel-
mounted art print while the silk 
screen indexes are printed by hand 
on the inner side of the glass.

“Imagination”

Autore: Peter Hillert
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Orologio da parete con movimento al quarzo. La 
cassa in legno ricoperta di brillantini color argento, 
produce un ricco effetto luminoso. Lo sfondo del 
quadrante, montato su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici sono serigrafati a 
mano sul lato interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement
The wooden case, covered with silver glitter, produce 
a rich luminous effect .
The dial, is made with a panel-mounted art print while 
the silk screen indexes are printed by hand on the 
inner side of the glass.

art. 11923  dim. cm. 90x70
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art. 11712-B   dim. cm. 90x70 

Orologio da parete con movimento al quarzo. La cassa 
in legno ricoperta di brillantini color argento, produce un 
ricco effetto luminoso. Lo sfondo del quadrante, montato 
su pannello, è realizzato con una stampa artistica mentre 
gli indici sono serigrafati a mano sul lato interno della 
lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement
The wooden case, covered with silver glitter, produce a 
rich luminous effect .
The dial, is made with a panel-mounted art print while the 
silk screen indexes are printed by hand on the inner side 
of the glass.
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Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno 
ricoperta di brillantini color argento, 
produce un ricco effetto luminoso. 
Lo sfondo del quadrante, montato 
su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici 
sono serigrafati a mano sul lato 
interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement
The wooden case, covered with 
silver glitter, produce a rich luminous 
effect .
The dial, is made with a panel-
mounted art print while the silk 
screen indexes are printed by hand 
on the inner side of the glass.

art. 11921   dim. cm. 70x90 
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Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno 
ricoperta di brillantini color argento, 
produce un ricco effetto luminoso. 
Lo sfondo del quadrante, montato 
su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici 
sono serigrafati a mano sul lato 
interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement
The wooden case, covered with 
silver glitter, produce a rich luminous 
effect .
The dial, is made with a panel-
mounted art print while the silk 
screen indexes are printed by hand 
on the inner side of the glass.

art. 11922 dim. cm. 70x90 
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art. 11939 dim. cm. 60x60

Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno 
ricoperta di brillantini color argento, 
produce un ricco effetto luminoso. 
Lo sfondo del quadrante, montato 
su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici 
sono serigrafati a mano sul lato 
interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement
The wooden case, covered with 
silver glitter, produce a rich luminous 
effect .
The dial, is made with a panel-
mounted art print while the silk 
screen indexes are printed by hand 
on the inner side of the glass.

“Prunus en fleurs”

Autore: Emmanuelle Mertian
   de Muller
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art. 11930 dim. cm. 60x60

Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno 
ricoperta di brillantini, produce un 
ricco effetto luminoso. Lo sfondo del 
quadrante, montato su pannello, è 
realizzato con una stampa artistica 
mentre gli indici sono serigrafati a 
mano sul lato interno della lastra 
di vetro.

Wall clock with quartz movement
The wooden case, covered with 
black glitter, produce a rich luminous 
effect .
The dial, is made with a panel-
mounted art print while the silk 
screen indexes are printed by hand 
on the inner side of the glass.

“Kiss”

Autore: Patrick Corneè
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Orologio da parete con movimento al quarzo. La 
cassa in legno ricoperta di brillantini, produce un 
ricco effetto luminoso. Lo sfondo del quadrante, 
montato su pannello, è realizzato con una stampa 
artistica mentre gli indici sono serigrafati a mano 
sul lato interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement
The wooden case, covered with black glitter, 
produce a rich luminous effect .
The dial, is made with a panel-mounted art print 
while the silk screen indexes are printed by hand 
on the inner side of the glass.

art. 11936   dim. cm. 60x60 
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art. 11933 dim. cm. 60x60

Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno 
ricoperta di brillantini color argento, 
produce un ricco effetto luminoso. 
Lo sfondo del quadrante, montato 
su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici 
sono serigrafati a mano sul lato 
interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement
The wooden case, covered with 
silver glitter, produce a rich luminous 
effect .
The dial, is made with a panel-
mounted art print while the silk 
screen indexes are printed by hand 
on the inner side of the glass.

“Watery Plum Bloom”

Autore: Sandra Smith
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art. 11937 dim. cm. 60x60

Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno 
ricoperta di brillantini color argento, 
produce un ricco effetto luminoso. 
Lo sfondo del quadrante, montato 
su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici 
sono serigrafati a mano sul lato 
interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement
The wooden case, covered with 
silver glitter, produce a rich luminous 
effect .
The dial, is made with a panel-
mounted art print while the silk 
screen indexes are printed by hand 
on the inner side of the glass.

“Pavot violet”

Autore: Isabelle Zacher-Finet
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Orologio da parete con movimento al quarzo. 
La cassa in legno è rifinita con una verniciatura 
color nero opaco. Lo sfondo del quadrante, 
montato su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici sono serigrafati 
a mano sul lato interno della lastra di vetro.
Wall clock with quartz movement. The wooden 
case has a walnut finish. The dial, is made with 
a panel-mounted art print while the silk screen 
indexes are printed by hand on the inner side 
of the glass.

art.05647 dim. cm. 66x28

“Ready to go”

Autore: Peter Hillert
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Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno è 
rifinita con una verniciatura lucida 
che riproduce l’effetto della lacca. 
Lo sfondo del quadrante, montato 
su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici 
sono serigrafati a mano sul lato 
interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement.
The wooden case has a lacquered 
glossy finish.
The dial, is made with a panel-
mounted art print while the silk 
screen indexes are printed by hand 
on the inner side of the glass.

art.11779  dim. cm. 60X60

“Frizzante”

Autore: Inna Panasenko
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Orologio da parete con movimento al quarzo. La cassa in legno è 
rifinita con una verniciatura color nero opaca. Lo sfondo del quadrante, 
montato su pannello, è realizzato con una stampa artistica mentre gli 
indici sono serigrafati a mano sul lato interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement. The wooden case has a matt black 
finish. The dial, is made with a panel-mounted art print while the silk 
screen indexes are printed by hand on the inner side of the glass.

art. 05492  dim. cm. 34x34

Orologio da parete con movimento al quarzo. La cassa in legno è 
rifinita con una verniciatura che riproduce la tinta del noce. 
Lo sfondo del quadrante, montato su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici sono serigrafati a mano sul lato 
interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement. The wooden case has a walnut 
finish. The dial is made with a panel-mounted art print with metallic 
gold effect while the silk screen indexes are printed by hand on the 
inner side of the glass.

art. 05413 dim. cm. 34x34

“Highheels-obsession”

Autore: Inna Panasenko
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Orologio da parete con movimento al quarzo. La cassa in legno è 
rifinita con una verniciatura che riproduce la tinta del rovere sbiancato. 
Lo sfondo del quadrante, montato su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici sono serigrafati a mano sul lato 
interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement. The wooden case has a bleached 
oak finish. The dial, is made with a panel-mounted art print while the 
silk screen indexes are printed by hand on the inner side of the glass.

Orologio da parete con movimento al quarzo. La cassa in legno è rifinita 
con una verniciatura color nero opaca. Lo sfondo del quadrante, montato 
su pannello, è realizzato con una stampa artistica mentre gli indici sono 
serigrafati a mano sul lato interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement. The wooden case has a matt black finish. 
The dial, is made with a panel-mounted art print while the silk screen 
indexes are printed by hand on the inner side of the glass.

art. 05411 dim. cm. 34x34

art. 05412 dim. cm. 34x34
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art.05630 dim. cm. 66x28

art.05630 dim. cm. 66x28

Orologio da parete con movimento al quarzo. La cassa in legno è 
rifinita con una verniciatura che riproduce la tinta del rovere sbiancato. 
Lo sfondo del quadrante, montato su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici sono serigrafati a mano sul lato 
interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement. The wooden case has a bleached 
oak finish. The dial, is made with a panel-mounted art print while the 
silk screen indexes are printed by hand on the inner side of the glass.

Orologio da parete con movimento al quarzo. 
La cassa in legno è rifinita con una verniciatura 
che riproduce la tinta del rovere sbiancato. Lo 
sfondo del quadrante, montato su pannello, è 
realizzato con una stampa artistica mentre gli 
indici sono serigrafati a mano sul lato interno 
della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement. The wooden 
case has a bleached oak finish. The dial, is 
made with a panel-mounted art print while the 
silk screen indexes are printed by hand on the 
inner side of the glass.

dim. cm. 34x34art. 05491  

dim. cm. 34x34

“Les deux barques”

Autore: Bruno Klein
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Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno è rifinita con una 
verniciatura che riproduce la tinta del rovere 
sbiancato. Lo sfondo del quadrante, montato 
su pannello, è realizzato con una stampa 
artistica mentre gli indici sono serigrafati a 
mano sul lato interno della lastra di vetro.
Wall clock with quartz movement. The wooden 
case has an ash finish. The dial, is made 
with a panel-mounted art print while the silk 
screen indexes are printed by hand on the 
inner side of the glass.

art. 05644 dim. cm. 66x28

Orologio da parete con movimento al quarzo. La 
cassa in legno è rifinita con una verniciatura che 
riproduce la tinta del rovere sbiancato. Lo sfondo 
del quadrante, montato su pannello, è realizzato 
con una stampa artistica mentre gli indici sono 
serigrafati a mano sul lato interno della lastra di 
vetro.
Wall clock with quartz movement. The wooden 
case has an ash finish. The dial, is made with 
a panel-mounted art print while the silk screen 
indexes are printed by hand on the inner side 
of the glass.

art. 11796   dim. cm. 60x60 
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Orologio da parete con movimento al quarzo. 
La cassa in legno è rifinita con una verniciatura 
rovere sbiancato. Lo sfondo del quadrante, 
montato su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici sono serigrafati 
a mano sul lato interno della lastra di vetro.
Wall clock with quartz movement. The wooden 
case has an ash colors finish. The dial, is made 
with a panel-mounted art print while the silk 
screen indexes are printed by hand on the inner 
side of the glass.

Orologio da parete con movimento al quarzo. 
La cassa in legno è rifinita con una verniciatura 
color nero opaco. Lo sfondo del quadrante, 
montato su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici sono serigrafati 
a mano sul lato interno della lastra di vetro.
Wall clock with quartz movement. The wooden 
case has a walnut finish. The dial, is made with 
a panel-mounted art print while the silk screen 
indexes are printed by hand on the inner side 
of the glass.

art.05646 dim. cm. 66x28

art.05645 dim. cm. 66x28

“Just avant la nuit”

Autore: Sèbastian Risser

“Matin Brumeux”

Autore: Sèbastian Risser



145

Orologio da parete con movimento al quarzo. La cassa in legno è 
rifinita con una verniciatura che riproduce la tinta del rovere sbiancato. 
Lo sfondo del quadrante, montato su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici sono serigrafati a mano sul lato 
interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement. The wooden case has a bleached 
oak finish. The dial, is made with a panel-mounted art print while the 
silk screen indexes are printed by hand on the inner side of the glass.

Orologio da parete con movimento al quarzo. La cassa in legno è 
rifinita con una verniciatura color nero opaca. Lo sfondo del quadrante, 
montato su pannello, è realizzato con una stampa artistica mentre gli 
indici sono serigrafati a mano sul lato interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement. The wooden case has a matt black 
finish. The dial, is made with a panel-mounted art print while the silk 
screen indexes are printed by hand on the inner side of the glass.

art. 05461 dim. cm. 34x34

art. 05463  dim. cm. 34x34
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art. 05643 dim. cm. 28x66 

art.05489    dim. cm. 34x34 

Orologio da parete con 
movimento al quarzo. La cassa 
in legno è rifinita con una 
verniciatura che riproduce la 
tinta del rovere sbiancato. Lo 
sfondo del quadrante, montato 
su pannello, è realizzato con 
una stampa artistica mentre gli 
indici sono serigrafati a mano 
sul lato interno della lastra di 
vetro.
Wall clock with quartz 
movement. The wooden case 
has an ash finish. The dial, is 
made with a panel-mounted 
art print while the silk screen 
indexes are printed by hand 
on the inner side of the glass.
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art.05649 dim. cm. 28x66 

art. 05650 dim. cm. 28x66 

Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno è rifinita 
con una verniciatura che riproduce la 
tinta del rovere sbiancato. Lo sfondo 
del quadrante, montato su pannello, 
è realizzato con una stampa artistica 
mentre gli indici sono serigrafati a 
mano sul lato interno della lastra di 
vetro.
Wall clock with quartz movement. The 
wooden case has an ash finish. The 
dial, is made with a panel-mounted 
art print while the silk screen indexes 
are printed by hand on the inner side 
of the glass.

Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno è rifinita 
con una verniciatura che riproduce la 
tinta del rovere sbiancato. Lo sfondo 
del quadrante, montato su pannello, 
è realizzato con una stampa artistica 
mentre gli indici sono serigrafati a 
mano sul lato interno della lastra di 
vetro.
Wall clock with quartz movement. The 
wooden case has an ash finish. The 
dial, is made with a panel-mounted art 
print while the silk screen indexes are 
printed by hand on the inner side of 
the glass.

“Liberté Fleurie III”

Autore: Isabelle Zacher-Finet

“Liberté Fleurie V”

Autore: Isabelle Zacher-Finet
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Orologio da parete con movimento al quarzo. 
La cassa in legno è rifinita con una verniciatura 
rovere sbiancato. Lo sfondo del quadrante, 
montato su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici sono serigrafati 
a mano sul lato interno della lastra di vetro.
Wall clock with quartz movement. The wooden 
case has an ash colors finish. The dial, is made 
with a panel-mounted art print while the silk 
screen indexes are printed by hand on the inner 
side of the glass.

Orologio da parete con movimento al quarzo. 
La cassa in legno è rifinita con una verniciatura 
che riproduce la tinta del noce. Lo sfondo del 
quadrante, montato su pannello, è realizzato 
con una stampa artistica mentre gli indici sono 
serigrafati a mano sul lato interno della lastra 
di vetro.
Wall clock with quartz movement. The wooden 
case has a walnut finish. The dial, is made with 
a panel-mounted art print while the silk screen 
indexes are printed by hand on the inner side 
of the glass.

Orologio da parete con movimento al quarzo. 
La cassa in legno è rifinita con una verniciatura 
color nero opaco. Lo sfondo del quadrante, 
montato su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici sono serigrafati 
a mano sul lato interno della lastra di vetro.
Wall clock with quartz movement. The wooden 
case has a walnut finish. The dial, is made with 
a panel-mounted art print while the silk screen 
indexes are printed by hand on the inner side 
of the glass.

art.11071RS dim. cm. 66x28

art.11073

art.05637

dim. cm. 66x28

dim. cm. 66x28
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art.04627 dim. cm. 60x45

Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno è rifinita 
con una verniciatura che riproduce 
la tinta del noce invecchiato. 
Lo sfondo del quadrante, montato 
su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici 
sono serigrafati a mano sul lato 
interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement.
The wooden case has an antique, 
aged walnut finish.
The dial, is made with a panel-
mounted art print while the silk 
screen indexes are printed by hand 
on the inner side of the glass.

Orologio da parete con movimento al quarzo. 
La cassa in legno è rifinita con una verniciatura 
che riproduce la tinta del noce. Lo sfondo del 
quadrante, montato su pannello, è realizzato 
con una stampa artistica mentre gli indici sono 
serigrafati a mano sul lato interno della lastra 
di vetro.
Wall clock with quartz movement. The wooden 
case has a walnut finish. The dial, is made with 
a panel-mounted art print while the silk screen 
indexes are printed by hand on the inner side 
of the glass.

art.05648 dim. cm. 66x28

“Tuscan cypress II”

Autore: Nan

“Tuscan poppies”

Autore: Nan
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Orologio da parete con movimento al quarzo. La 
cassa in legno è rifinita con una verniciatura che 
riproduce la tinta del rovere sbiancato. Lo sfondo 
del quadrante, montato su pannello, è realizzato 
con una stampa artistica mentre gli indici sono 
serigrafati a mano sul lato interno della lastra di 
vetro.
Wall clock with quartz movement. The wooden 
case has an ash finish. The dial, is made with 
a panel-mounted art print while the silk screen 
indexes are printed by hand on the inner side 
of the glass.

art. 11797   dim. cm. 60x60 

“Tuscan cypress I”

Autore: Nan
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art.11083 dim. cm. 45x60

Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno con profilo 
stondato e passepartout ,è rifinita con 
una verniciatura che riproduce l’effetto 
ed i riflessi delle dorature tipiche delle 
cornici d’epoca. 
Lo sfondo del quadrante, montato 
su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici sono 
serigrafati a mano sul lato interno della 
lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement.
The wooden case with rounded profile 
and a passepartout has an antique and 
gilding finish, like a vintage frame. 
The dial, is made with a panel-mounted 
art print while the silk screen indexes 
are printed by hand on the inner side 
of the glass.
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art.11091 dim. cm. 45x60

Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno con profilo 
stondato e passepartout ,è rifinita con 
una verniciatura che riproduce l’effetto 
ed i riflessi delle dorature tipiche delle 
cornici d’epoca. 
Lo sfondo del quadrante, montato 
su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici sono 
serigrafati a mano sul lato interno della 
lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement.
The wooden case with rounded profile 
and a passepartout has an antique and 
gilding finish, like a vintage frame. 
The dial, is made with a panel-mounted 
art print while the silk screen indexes 
are printed by hand on the inner side 
of the glass.

“Vierzehn Sonnenblumen”

Autore: Vincent Van Gogh
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art.11911   dim. cm. 60X60

Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno ricoperta di 
brillantini color oro, produce un ricco 
effetto luminoso. Lo sfondo del quadrante, 
montato su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici sono 
serigrafati a mano sul lato interno della 
lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement
The wooden case, covered with gold 
glitter, produce a rich luminous effect .
The dial, is made with a panel-mounted 
art print while the silk screen indexes are 
printed by hand on the inner side of the 
glass.

“Le tre età della vita”

Autore: Gustav Klimt 
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art.11379 dim. cm. 46x61

Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno con 
doppio profilo stondato è rifinita 
manualmente con l’applicazione di 
una patina in foglia d’oro antico.
Lo sfondo del quadrante, montato 
su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici 
sono serigrafati a mano sul lato 
interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement.
The wooden case with double 
rounded profiles has a handmade 
gold-leaf finish.
The dial, is made with a panel-
mounted art print while the silk 
screen indexes are printed by hand 
on the inner side of the glass.

“Frau mit sonnenshirm”

Autore: Claude Monet 
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art.11380 dim. cm. 62x82

Orologio da parete con 
movimento al quarzo. La cassa 
in legno con doppio profilo 
stondato è rifinita manualmente 
con l’applicazione di una patina 
in foglia d’oro antico.
Lo sfondo del quadrante, montato 
su pannello, è realizzato con 
una stampa artistica mentre gli 
indici sono serigrafati a mano 
sul lato interno della lastra di 
vetro.

Wall clock with quartz 
movement. The wooden case 
with double rounded profiles 
has a handmade gold-leaf 
finish. The dial, is made with 
a panel-mounted art print while 
the silk screen indexes are 
printed by hand on the inner 
side of the glass.

“Mohnfeld bei argenteuil”

Autore: Claude Monet 
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art.11087 dim. cm. 80x60

Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno è rifinita 
con una verniciatura che riproduce 
la tinta del noce invecchiato. 
Lo sfondo del quadrante, montato 
su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici 
sono serigrafati a mano sul lato 
interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement.
The wooden case has an antique, 
aged walnut finish.
The dial, is made with a panel-
mounted art print while the silk 
screen indexes are printed by hand 
on the inner side of the glass.
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art.11088 dim. cm. 80x60

Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno è rifinita 
con una verniciatura che riproduce 
la tinta del noce invecchiato. 
Lo sfondo del quadrante, montato 
su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica mentre gli indici 
sono serigrafati a mano sul lato 
interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement.
The wooden case has an antique, 
aged walnut finish.
The dial, is made with a panel-
mounted art print while the silk 
screen indexes are printed by hand 
on the inner side of the glass.
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art. 11227 

art. 05475 

dim. cm. 80x60

dim. cm. 45x35

Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno riproduce 
la tinta del noce invecchiato ed è 
rifinita con una patinatura manuale 
a cera. Lo sfondo del quadrante, 
montato su pannello, è realizzato 
con una stampa artistica con effetto 
oro metallizzato mentre gli indici 
sono serigrafati a mano sul lato 
interno della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement.
The wooden case has an antique, 
aged walnut finish, with an 
handmade wax film. The dial is 
made with a panel-mounted art print 
with metallic gold effect while the 
silk screen indexes are printed by 
hand on the inner side of the glass.

Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno è rifinita 
con una verniciatura che riproduce 
la tinta del noce. 
Lo sfondo del quadrante, montato 
su pannello, è realizzato con una 
stampa artistica con effetto oro 
metallizzato mentre gli indici sono 
serigrafati a mano sul lato interno 
della lastra di vetro.

Wall clock with quartz movement. 
The wooden case has a walnut 
finish. The dial is made with a panel-
mounted art print with metallic gold 
effect while the silk screen indexes 
are printed by hand on the inner 
side of the glass.



161



162

art.11089 dim. cm. 60x45

Orologio da parete con movimento al quarzo. La 
cassa in legno con profilo stondato e passepartout 
,è rifinita con una verniciatura che riproduce l’effetto 
ed i riflessi delle dorature tipiche delle cornici 
d’epoca. 
Lo sfondo del quadrante, montato su pannello, è 
realizzato con una stampa artistica mentre gli indici 
sono serigrafati a mano sul lato interno della lastra 
di vetro.

Wall clock with quartz movement.
The wooden case with rounded profile and a 
passepartout has an antique and gilding finish, like 
a vintage frame. 
The dial, is made with a panel-mounted art print 
while the silk screen indexes are printed by hand 
on the inner side of the glass.
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art.11090 dim. cm. 60x45

Orologio da parete con movimento al quarzo. La 
cassa in legno con profilo stondato e passepartout 
,è rifinita con una verniciatura che riproduce l’effetto 
ed i riflessi delle dorature tipiche delle cornici 
d’epoca. 
Lo sfondo del quadrante, montato su pannello, è 
realizzato con una stampa artistica mentre gli indici 
sono serigrafati a mano sul lato interno della lastra 
di vetro.

Wall clock with quartz movement.
The wooden case with rounded profile and a 
passepartout has an antique and gilding finish, like 
a vintage frame. 
The dial, is made with a panel-mounted art print 
while the silk screen indexes are printed by hand 
on the inner side of the glass.
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Da sempre in LOWELL pensiamo ai nostri orologi da 
parete in ogni fase del loro percorso sino alla destinazione 
finale: la perfetta location dove faranno bella mostra di 
sé. È per questo motivo che prestiamo particolare cura al 
confezionamento, in modo da preservarli nel migliore dei 
modi durante il trasporto fino alla sede del nostro cliente 
e per renderne al contempo la gestione presso il punto 
vendita il più semplice possibile. 
L’orologio infatti, giunto presso il nostro cliente, dovrà 
essere sconfezionato per essere esposto; al momento 
della vendita dovrà viceversa essere riposto nella 
confezione originale per salvaguardarne l’integrità.   
Ecco quindi che la scatola personalizzata permette di 
individuare facilmente la confezione del nostro prodotto, 
che viene poi specificatamente riconosciuto attraverso 
l’immagine a colori presente sull’etichetta della confezione 
stessa. 
Per semplificare poi il completamento della vendita 
troviamo, direttamente applicata sul fondello dell’orologio, 
la garanzia che ne riporta l’immagine assieme al certificato 
di qualità con l’ologramma proprietario LOWELL ed il 
timbro del nostro operatore.

LOWELL always thinks at every stage of the journey of 
its wall clocks till the final destination: the wall where 
they will make a fine show. For this reason we pay 
special attention to the packaging to ensure the best 
possible transportation to the shop of our client but 
also to make the management at the store as easy as 
possible. In fact, the wall clock will be unpacked to 
be displayed meanwhile when it will be sold, it has 
to be put back in the original packaging to safeguard 
its integrity. 
And then the custom box allows you to identify 
easily the packaging of our product which is then 
specifically recognized by the color image on the 
label of the package.
To facilitate the completion of the sale then there is 
the warranty directly applied to the back of the watch 
that shows the image together with the certificate of 
quality with LOWELL’s hologram and the operator’s 
stamp.

confezionamento packing

certificazione del controllo di qualità con timbro 
operatore e ologramma prorietario  Lowell 
certification of quality control with operator 
stamp and Lowell’s proprietary hologram

2

controllo finale pre-confezionamento
final inspection pre packaging

1

inserimento della garanzia in bustina 
adesiva  
insertion of the warranty in adhesive pouch

3
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posizionamento della garanzia sul retro del 
prodotto 
placement of the warranty on the clock back

4

imbustamento
enveloping

6

angolari di protezione 
corner protection

8

confezione con etichetta descrittiva
final box with colour label

10

chiusura con nastro removibile 
closure with removable tape

7

inscatolamento 
del prodotto 
boxing

9

protezione del vetro 
glass protection

5
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