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made in Italy
wall clocks



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.
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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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art.11713-C  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.

“Petite aventure fleurie” 
Autore: Isabelle Zacher-Finet
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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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art.11770-C 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 grafite liquida 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 graphite 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-B  dim. cm. 80x80

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.

“Decora”
Autore: Jettie Roseboom
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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
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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 15



art.11929  dim. cm. 80x80

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.
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“White dress I”
Autore: Kitty Meijering

art.11787-B dim. cm. 80x80

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.
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Orologio da parete con movimento al quarzo. La 
cassa in legno è rifinita con una verniciatura opaca 
a tinta pastello. 
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 pastel 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.

art.11712-C  dim. cm. 90x70

“Wealth of flowers” 
Autore: Willem Haenraets
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dim. cm. 60x60art. 11924

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.

20



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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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.

art.11913
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art.11912 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.
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art. 11794-B   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 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.

“Color play”
Autore: Cristina
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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.

art. 11779-B
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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.

art. 11776-B
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Orologio da parete con movimento al quarzo. 
La cassa realizzata in resina verniciata presenta 
un originale effetto ottico determinato dal profilo 
sottosquadro. 
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 painted 
resin case has an unusual undercut pro
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. file.

art. 05949

art. 05950

dim. cm. 48x58

dim. cm. 48x58
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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.

art.11914
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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.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

32



Orologio da parete con movimento al quarzo. La 
cassa in legno è rifinita con una verniciatura opaca 
a tinta pastello. 
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 pastel 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.

art.11923-B  dim. cm. 90x70

“Silver orbs”
Autore: Trevor Scobie
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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.

dim. cm. 60x60

dim. cm. 60x60

art.11916

art.11915
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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.

dim. cm. 60x60

dim. cm. 60x60

art.11918

art.11917
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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.

dim. cm. 60x60

dim. cm. 60x60

art.11920

art.11919

37



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.11968 dim. cm. 60x60
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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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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.11911-B dim. cm. 60x60
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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.11171-B dim. cm. 60x60
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art.11976-B dim. cm. 45x60

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.

“Two daisies”
Autore: Jane Butler
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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.05461 dim. cm. 34x34

art.05463  dim. cm. 34x34

“Orchid and wood”
Autore: Sonia Chatelain

“White orchid”
Autore: Sonia Chatelain
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Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa realizzata 
in resina verniciata presenta un 
originale effetto ottico determinato 
dal profilo sottosquadro. 
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 painted resin case has an 
unusual undercut pro
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. file.

art.05939 dim. cm. 48x58
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Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa realizzata 
in resina verniciata presenta un 
originale effetto ottico determinato 
dal profilo sottosquadro. 
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 painted resin case has an 
unusual undercut pro
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. file.

art.11361-B dim. cm. 48x58
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art.11964-B   dim. cm. 62x62

Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno con 
profilo piatto modellato in resina 
è rifinita con una verniciatura 
opaca a tinta pastello. 
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 flat, 
molded resin profile has a matt 
pastel 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.
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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.11293-B dim. cm. 70x60

Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno è rifinita 
con una verniciatura che riproduce 
la tinta del ciliegio. 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 cherry 
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.11194-B dim. cm. 70x60

Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno è rifinita 
con una verniciatura che riproduce 
la tinta del ciliegio. 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 cherry 
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.11093  dim. cm. 60x70

Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno con profilo 
stondato irregolare modellato in 
resina, è rifinita con una verniciatura 
che riproduce l’effetto ed i riflessi del 
wengè. 
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 an irregular, 
rounded, molded resin profile a has 
a wengè 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.11094  dim. cm. 60x70

Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno con profilo 
stondato irregolare modellato in 
resina, è rifinita con una verniciatura 
che riproduce l’effetto ed i riflessi del 
wengè. 
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 an irregular, 
rounded, molded resin profile a has 
a wengè 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.11095  dim. cm. 60x70

Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno con profilo 
stondato irregolare modellato in 
resina, è rifinita con una verniciatura 
che riproduce l’effetto ed i riflessi del 
wengè. 
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 an irregular, 
rounded, molded resin profile a has 
a wengè 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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Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno è rifinita 
con una verniciatura 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 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.05415  

art.05414  art.05416  

dim. cm. 45x34

dim. cm. 45x34 dim. cm. 45x34
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art.11092 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. 04626-B

art. 04626-C

dim. cm. 60x45

dim. cm. 60x45

Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno con profilo 
stondato, 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.

Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno con profilo 
stondato, 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.

€ 39,00 netto   

€ 39,00 netto   
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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.11047-B dim. cm. 70x60

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.
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art. 11702-B dim. cm. 80x60

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, 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.

€ 45,00 netto   
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art. 11704 dim. cm. 80x60

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, 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.

€ 45,00 netto   
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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.

art.11228 dim. cm. 60x80

“The kiss”
Autore: Gustav Klimt
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art.11227 

art.05475-B 

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.

“New map of the world”

“Nova orbis terrarum tabula” 
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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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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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11495
dim. cm. 50x50

Orologio da parete con movimento al 
quarzo. Disegno ottenuto con incisioni sul 
legno successivamente verniciato. Numeri 

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/TORTORA/BRONZO
WHITE PEARL/DOVE GREY/BRONZE
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11443
dim. ø cm. 50
Orologio da parete con 
movimento al quarzo. 
Disegno ottenuto con 
incisioni sul legno 
successivamente verniciato. 
Numeri 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/TORTORA/BRONZO
WHITE PEARL/DOVE GREY/BRONZE
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11444
dim. ø cm. 60
Orologio da parete con 
movimento al quarzo. Disegno 
ottenuto con incisioni sul legno 
successivamente verniciato. 
Numeri 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.

ARGENTO/GRIGIO
SILVER/GREY
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11445
dim. ø cm. 50

PERLA/
BRONZO
PEARL/
BRONZE

ARGENTO/ANTRACITE
SILVER/ANTHRACITE GREY
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11446
dim. ø cm. 50
Orologio da parete con 
movimento al quarzo. 
Disegno ottenuto con 
incisioni sul legno 
successivamente 
verniciato. 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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11496
dim. cm. 50x50
Orologio da parete con 
movimento al quarzo ottenuto 
su doppio pannellodi legno. Il 
pannello superiore è inciso al 
laser e verniciato con tecnica 
a striatura. Numeri 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.

11497
dim. cm. 50x50

ARGENTO/
ANTRACITE
SILVER/
ANTHRACITE 
GREY

PERLA/BRONZO
PEARL/BRONZE
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11493
dim. cm. 50x50

Orologio da parete con 
movimento al quarzo. Disegno 
ottenuto con incisioni sul legno 

successivamente verniciato. 
Numeri 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/TORTORA/BRONZO
WHITE PEARL/DOVE GREY/BRONZE
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11494
dim. cm. 50x50
Orologio da parete con movimento 
al quarzo. Disegno ottenuto con 
incisioni sul legno successivamente 
verniciato. Numeri 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/ARGENTO/ANTRACITE
WHITE/SILVER/ANTHRACITE GREY
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11447
dim. ø cm. 50
Orologio da parete con 
movimento al quarzo 
ottenuto su pannello di legno 
pantografato e verniciato.
Numeri ed indici incisi su 
quadrante in legno.

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.

BRONZO/TORTORA
BRONZE/DOVE GREY
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11448
dim. ø cm. 50

ARGENTO/
BIANCO
SILVER/
WHITE

83



11449
dim. ø cm. 50
Orologio da parete con 
movimento al quarzo ottenuto su 
pannello di legno pantografato 
e verniciato con tecnica a 
spugnatura. Numeri 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.

11450
dim. ø cm. 50

BIANCO 
PERLA
WHITE PEARL

BRONZO
BRONZE
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11491
dim. ø cm. 50
Orologio da parete con 
movimento al quarzo. 
Cassa in legno verniciata 
con finitura ad effetto pelle. 
Decoro ottenuto tramite 
lavorazione al laser. 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.

11492
dim. ø cm. 50

BIANCO 
PERLA
WHITE PEARL

ARGENTO
SILVER
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11490
dim. ø cm. 50
Orologio da parete con 
movimento al quarzo. Cassa in 
legno verniciata con finitura ad 
effetto pelle. Decoro ottenuto 
tramite lavorazione al laser. 
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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11489
dim. ø cm. 40
Orologio da parete con 
movimento al quarzo. Cassa 
in legno con bordo esterno 
pantografato e finitura interna 
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.

11487
dim. ø cm. 40

TORTORA 
CHIARO
DOVE GREY

ARGENTO
SILVER
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11488
dim. ø cm. 40
Orologio da parete con movimento al quarzo. Cassa 
in legno con bordo esterno pantografato e finitura 
interna 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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11486
dim. cm. 35x80
Orologio da parete con 
movimento al quarzo. 
Cassa in legno con finitura 
ottenuta tramite spatolatura 
su fondo in materiale 
idrorepellente. Numeri 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.

PERLA/TORTORA CHIARO



91

11485
dim. cm. 35x80
Orologio da parete con 
movimento al quarzo. Cassa 
in legno con finitura ottenuta 
tramite spatolatura su fondo in 
materiale idrorepellente. Numeri 
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/PERLA
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11484
dim. cm. 30x60
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.

11483
dim. cm. 30x60

TORTORA CHIARO/
PERLA

PERLA/
TORTORA CHIARO





11499
dim. cm. 30x60

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/
BRONZO

WHITE PEARL/
BRONZE
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11498
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

BIANCO PERLA/
BRONZO
WHITE PEARL/BRONZE
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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.

ANTRACITE/ ARGENTO
SILVER GREY
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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.

TORTORA CHIARO/PERLA
DOVE GREY



11479
dim. cm. 40x40
Orologio da parete con 
movimento al quarzo. 
Cassa in legno verniciato, 
decoro ottenuto tramite 
lavorazione al laser. 
Numeri in zamak e ottone 
cromati.

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

BIANCO 
PERLA
WHITE PEARL
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11482
dim. ø cm. 40
Orologio da parete 
con movimento al 
quarzo. Cassa in legno 
pantografato ad onda 
bassa. Superficie rifinita 
con pittura madreperlata. 
Numeri 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. ø cm. 40

TORTORA 
CHIARO
DOVE GREY

ARGENTO
SILVER



11480
dim. ø cm. 40
Orologio da parete con movimento al quarzo. Cassa in legno 
pantografato ad onda bassa. Superficie rifinita con pittura 
madreperlata. Numeri 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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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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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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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

ARGENTO
SILVER
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ARGENTO
SILVER
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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

ARGENTO
SILVER
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BIANCO 
PERLA
WHITE PEARL
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La collezione Lab 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 Lab 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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05761G
dim. cm. 46x39

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.

05761RB
dim. cm. 46x39
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05761RB
dim. cm. 46x39
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05752G
dim. cm. 47,5x32 

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.

05752RB
dim. cm. 47,5x32 
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05771N
dim. cm. 44x44 

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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05771RB
dim. cm. 44x44 

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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05783R
dim. cm. 39X39

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.

05783S
dim. cm. 39X39



05783S
dim. cm. 39X39
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05780R
dim. cm. 50x43

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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05780S
dim. cm. 50x43

05780N
dim. cm. 50x43
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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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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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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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05728RB
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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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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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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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.

“Stella”
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05781
dim. cm. 20x40

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.

N  

R

S
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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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Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche funzionali, tecniche ed estetiche senza preavviso. I colori stampati o 
indicati in questo catalogo possono differire dai colori attuali. I dati e le caratteristiche riportati in questo catalogo 
sono da considerarsi indicativi.

Lowell reserves the right to implement modifications of a functional, technical or æsthetic nature to its products without 
due warning. The colours of our products with respect to those printed on paper may differ, even notably. All technical 
information within this catalog is of an indicative nature.

Lowell srl
via cassiani, 173

41122 modena, italy
tel +39 059 450050
fax +39 059 450203 

www.lowell.it
info@lowell.it




