
43.00 PRESTIGE



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. 



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 tavola, 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.
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art.11901   dim. cm. 80x80

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





art.11741   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.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.
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art.11745   dim. cm. 60x80

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.11748   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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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.11750   dim. cm. 80x60
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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.11746   dim. cm. 60x60
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art.11749   dim. cm. 80x60

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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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.11743   dim. cm. 80x80
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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.11744  dim. cm. 80x80
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art.11751  dim. cm. 60x80

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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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.11742   

art.11752  

dim. cm. 60x60

dim. cm. 60x60
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art.11731   dim. cm. 90X70

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.
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art.11712   dim. cm. 90X70

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.
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art.11724 dim. cm. 45X35

art.11725   dim. cm. 45X35 art.11726 dim. cm. 45X35

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/oro 
liquido/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 silver/liquid gold/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.



29

art.11728 dim. cm. 45X35

art.11729   dim. cm. 45X35 art.11730 dim. cm. 45X35

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/oro 
liquido/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 silver/liquid gold/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.
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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.
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art.11714   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.
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art.11723   dim. cm. 70X90

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.
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art.11732   dim. cm. 90X70

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 con effetto 
metallizzato 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 metallic effect art print 
while the silk screen indexes are 
printed by hand on the inner side 
of the glass.
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art.11721 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.
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art.11722 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.
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art.11717   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.
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art.11718   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.
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art.11719   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.
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art.11720  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.
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art.11734   dim. cm. 80x60

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.
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art.11735   dim. cm. 80x60

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.
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art.11733   dim. cm. 80x60

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.
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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.

art.11736   dim. cm. 80x80



Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno con 
profilo scolpito è rifinita con una 
doppia 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 carved 
profile has a double matt pastel 
color 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.11760   dim. cm. 80x80
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Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno con 
profilo scolpito è rifinita con una 
doppia 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 carved 
profile has a double matt pastel 
color 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.11761   dim. cm. 80x80
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art.11727   dim. cm. 80x60

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.
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art.11777  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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art.11770  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 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

art.11776  dim. cm. 60X60
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art.11778 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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art.11780   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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art.11790 dim. cm. 80x80

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 
color 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.11191   dim. cm. 80x80

Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno è rifinita 
con una verniciatura testurizzata che 
riproduce un effetto metallizzato.
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 textured 
metal effect 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.11188   dim. cm. 80x80

Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno è rifinita 
con una verniciatura testurizzata che 
riproduce un effetto metallizzato.
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 textured 
metal effect 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.04610 dim. cm. 70x60

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.
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art.11192   dim. cm. 80x80

Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno è rifinita 
con una verniciatura testurizzata che 
riproduce un effetto metallizzato.
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 textured 
metal effect 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.11139 dim. cm. 80x80

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.
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art.11140 dim. cm. 80x80

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.
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Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno è rifinita 
con una verniciatura testurizzata che 
riproduce un effetto metallizzato.
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 textured 
metal effect 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.11186   dim. cm. 60X60

art.11185G   dim. cm. 60X60
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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.11700 dim. cm. 90x70
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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 profile.
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.05932 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 profile.
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.05945 dim. cm. 48x58
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art.05943 dim. cm. 58X48

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.

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.05944 dim. cm. 58X48
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art.11159 dim. cm. 60x80

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.11126 dim. cm. 80x80

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.11197   dim. cm. 80x60

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.04609 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.11194 dim. cm. 90x70

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.11305 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.11310 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.



art.11045 dim. cm. 60X50

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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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.11311 dim. cm. 60x50
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art.11707   dim. cm. 78x58

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.11708  dim. cm. 78x58

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.11303 dim. cm. 60x70

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.11304 dim. cm. 60x70

Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno è rifinita 
con una verniciatura che riproduce 
la tinta 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 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.11076 dim. cm. 60X50

art.11077  dim. cm. 60X50

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 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.11046 dim. cm. 60x50

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.11048  dim. cm. 60X50

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.11196 dim. cm. 80x60

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.
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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.11195 dim. cm. 60x80
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art.11301 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.

art.11302   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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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.11043   dim. cm. 57x36

art.11044   dim. cm. 57x36

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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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.

art.11056C dim. cm. 36x59

art.11198 dim. cm. 60x60

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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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 goffrata 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 
embossed art print while the silk screen 
indexes are printed by hand on the 
inner side of the glass.

art.11116 dim. cm. 49x39

art.11117 dim. cm. 39x49
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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 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.

art.11118 dim. cm. 43x33

art.11119 dim. cm. 43x33
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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 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.

art.11109 dim. cm. 43x33

art.11110 dim. cm. 43x33
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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 
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.

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.11072   dim. cm. 66x28

art.11071RS dim. cm. 66x28

art.11073 dim. cm. 66x28
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art.05633

art.05634

dim. cm. 28x66

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 goffrata 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 embossed 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 ciliegio. Lo sfondo del quadrante, montato su pannello, è 
realizzato con una stampa artistica goffrata 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 
embossed art print while the silk screen indexes are printed 
by hand on the inner side of the glass.



95

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.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 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.

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.05631 dim. cm. 66x28

art.05632 dim. cm. 66x28
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art.05638

art.05639

dim. cm. 28x66

dim. cm. 28x66

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 
goffrata 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 
finish. The dial, is made with a 
panel-mounted embossed art print 
while the silk screen indexes are 
printed by hand on the inner side 
of the glass.
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art.05640 dim. cm. 76x28

art.05641 dim. cm. 76x28

art.05642 dim. cm. 76x28

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.

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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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.11074 dim. cm. 28x66

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.11075 dim. cm. 66x28
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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 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.05651   dim. cm. 28x76

art.05654   dim. cm. 28x76

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.
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art.05657 dim. cm. 82x82

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.11701 dim. cm. 80x60

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.11702   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. 
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.04626W dim. cm. 60x45

art.04626N 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. 
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 che riproduce la 
tinta 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 
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.04626C dim. cm. 60x45

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.11709 dim. cm. 90x70

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.11704 dim. cm. 77x58

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.04607N  dim. cm. 60x45

art.04506 dim. cm. 57x42

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.
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art.11112 dim. cm. 58x48

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.

art.11047 dim. cm. 60x50

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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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 
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.

art.11174 dim. cm. 60x60

art.11134N dim. cm. 60x45
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art.11273W dim. cm. 73x73

Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno è rifinita 
con una verniciatura che riproduce 
la tinta 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 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.11298 dim. cm. 61x61

Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno è rifinita 
con una verniciatura che riproduce 
la tinta 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 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.

art.11297 dim. cm. 61x61

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.11312 dim. cm. 51x61

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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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.

art.11099

art.11097

art.11098

dim. cm. 48x58

dim. cm. 48x58

dim. cm. 48x58
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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 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.

art.11274C dim. cm. 73x73
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Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno è 
rifinita con una verniciatura opaca 
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 
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.11170 dim. cm. 60x60

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.11171C dim. cm. 60x60
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art.11040 dim. cm. 50x60

art.04605 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. 
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 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.

€ 98,00 cad.  
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art.11330 dim. cm. 57x67

Orologio da parete con 
movimento al quarzo. La 
cassa in legno con profilo 
stondato inciso 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 rounded engraved 
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.



121

art.11344   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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art.11226 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 while the silk 
screen indexes are printed by hand 
on the inner side of the glass.
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art.11225 dim. cm. 60x80

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 while the silk 
screen indexes are printed by hand 
on the inner side of the glass.
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art.05669

art.05667

dim. cm. 34x34

dim. cm. 34x34

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.

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.05668 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 
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 con doppio 
profilo stondato, è rifinita 
manualmente con una 
verniciatura che riproduce un 
gradevole effetto délavé. 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 profile 
has a handmade délavé effect 
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.05915 dim. cm. 32x38

art.05916 dim. cm. 32x38
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art.11113 dim. cm. 57x42

art.11114 dim. cm. 57x42

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 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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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.

art.11107 dim. cm. 38x32

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.

art.11108 dim. cm. 38x32
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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 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.11085 dim. cm. 80x60
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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 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.11086 dim. cm. 60x80
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art.11180 dim. cm. 60x80

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.11060 dim. cm. 36x57

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.01827   dim. cm. 29x35

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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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.05662 dim. cm. 34x34 art.05664

art.05666

dim. cm. 34x34

dim. cm. 34x34art.05665 dim. cm. 34x34

€ 49,50 cad.
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art.05690 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 while the silk 
screen indexes are printed by 
hand on the inner side of the 
glass.

art.05691 dim. cm. 34x34 art.05692 dim. cm. 34x34
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art.11370 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.
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art.11374 dim. cm. 72x92

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.
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art.11373   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.
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Orologio da parete con movimento al 
quarzo. La cassa in legno antichizzato 
con doppio profilo stondato, è rifinita 
manualmente con l’applicazione 
di una patina in foglia d’oro antico 
agli angoli. 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, aged case with a double 
rounded profile has a handmade gold- 
lead finish on the corners.
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.05937   dim. cm. 42x52
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art.01823-ST   

art.01828   

dim. cm. 29x35

dim. cm. 29x35

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 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.11222 dim. cm. 60x80

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 while the silk 
screen indexes are printed by 
hand on the inner side of the 
glass.
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art.11223 dim. cm. 60x80

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 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 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.

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.

art.11078  

art.11079  

dim. cm. 61x46

dim. cm. 61x46

€ 188,00 cad.  
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art.11016B dim. cm. 50x50

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.
Il quadrante, realizzato su base in 
metallo, è creato con due successive 
fasi di lavorazioni. Si inizia con 
una verniciatura spazzolata a mano 
per passare poi ad applicazioni 
serigrafiche eseguite sempre 
manualmente.

Wall clock with quartz movement.
The wooden case has an antique, 
aged walnut finish, with an 
handmade wax film. 
The dial, made on a metal base, 
results from two different work 
phases: a handmade brushed 
painting at first, followed by silk 
screen, handmade trimmings 
printing.
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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.
Il quadrante, realizzato su base in 
metallo, è creato con due successive 
fasi di lavorazioni. Si inizia con una 
verniciatura spazzolata a mano 
per passare poi ad applicazioni 
serigrafiche eseguite sempre 
manualmente.

Wall clock with quartz movement.
The wooden case has an antique, 
aged walnut finish, with an 
handmade wax film. 
The dial, made on a metal base, 
results from two different work 
phases: a handmade brushed 
painting at first, followed by silk 
screen, handmade trimmings 
printing.art.11021B dim. ø cm. 55
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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.
Il quadrante, realizzato su base in metallo, è creato 
con due successive fasi di lavorazioni. Si inizia con 
una verniciatura spazzolata a mano per passare 
poi ad applicazioni serigrafiche eseguite sempre 
manualmente.

Wall clock with quartz movement.
The wooden case has an antique, aged walnut 
finish, with an handmade wax film. 
The dial, made on a metal base, results from 
two different work phases: a handmade brushed 
painting at first, followed by silk screen, handmade 
trimmings printing.

art.11019B dim. cm. 41,5x41,5

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.
Il quadrante, realizzato su base in metallo, è 
creato con due successive fasi di lavorazioni. 
Si inizia con una verniciatura spazzolata 
a mano per passare poi ad applicazioni 
serigrafiche eseguite sempre manualmente.

Wall clock with quartz movement.
The wooden case has an antique, aged 
walnut finish, with an handmade wax film. 
The dial, made on a metal base, results from 
two different work phases: a handmade 
brushed painting at first, followed by silk 
screen, handmade trimmings printing.

art.11020 dim. cm. 34,5x,34,5
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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 noce invecchiato. 
Il quadrante, realizzato su base in 
metallo, è creato con due successive 
fasi di lavorazioni. Si inizia con una 
verniciatura spazzolata a mano per 
passare poi ad applicazioni serigrafiche 
eseguite sempre manualmente.

Wall clock with quartz movement.
The wooden case has an antique, aged 
walnut finish, with an handmade wax 
film. 
The dial, made on a metal base, results 
from two different work phases: a 
handmade brushed painting at first, 
followed by silk screen, handmade 
trimmings printing. art.03535 dim. cm. 43x43
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art.11014B dim. ø cm. 41,5

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.
Il quadrante, realizzato su base in metallo, è 
creato con due successive fasi di lavorazioni. 
Si inizia con una verniciatura spazzolata 
a mano per passare poi ad applicazioni 
serigrafiche eseguite sempre manualmente.

Wall clock with quartz movement.
The wooden case has an antique, aged walnut 
finish, with an handmade wax film. 
The dial, made on a metal base, results from 
two different work phases: a handmade 
brushed painting at first, followed by silk 
screen, handmade trimmings printing.
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art.06033 dim. ø cm. 55

art.06034 dim. ø cm. 55

Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno è 
rifinita con una verniciatura che 
riproduce la tinta del noce. 
Il quadrante, realizzato su base 
in metallo, è completato con 
applicazioni serigrafiche eseguite 
manualmente.

Wall clock with quartz movement. 
The wooden case has a walnut 
finish. The dial, made on a metal 
base, is completed with handmade 
silk screen trimmings.

Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa in legno è rifinita 
con una verniciatura che riproduce la 
tinta del ciliegio. 
Il quadrante, realizzato su base in 
metallo, è completato con applicazioni 
serigrafiche eseguite manualmente.

Wall clock with quartz movement. 
The wooden case has a cherry finish.
The dial, made on a metal base, 
is completed with handmade silk 
screen trimmings.
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Orologio da parete con 
movimento al quarzo. La cassa 
realizzata con vetro  bombato a 
filo lucido presenta un quadrante 
antichizzato attraverso due diverse 
applicazioni serigrafiche ove gli 
indici ed i numeri esaltano l’effetto 
specchio del vetro.

Wall clock with quartz movement.
Thy convex glass case has an 
antiqued dial with two different 
silk screen printed trimmings 
indexes and numbers highlight 
the mirror effect of the glass.

art.11811 dim. ø cm. 45

Orologio da parete con 
movimento al quarzo. La cassa 
realizzata con vetro bombato a 
filo lucido presenta un quadrante 
antichizzato attraverso due diverse 
applicazioni serigrafiche ove gli 
indici ed i numeri esaltano l’effetto 
specchio del vetro.

Wall clock with quartz movement.
Thy convex glass case has an 
antiqued dial with two different 
silk screen printed trimmings 
indexes and numbers highlight 
the mirror effect of the glass.

art.11812 dim. ø cm. 45
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Orologio da parete con 
movimento al quarzo. La cassa 
realizzata con vetro bombato a 
filo lucido presenta un quadrante 
antichizzato attraverso due diverse 
applicazioni serigrafiche ove gli 
indici ed i numeri esaltano l’effetto 
specchio del vetro.

Wall clock with quartz movement.
Thy convex glass case has an 
antiqued dial with two different 
silk screen printed trimmings 
indexes and numbers highlight 
the mirror effect of the glass.

art.11816 dim. ø cm. 45

Orologio da parete con 
movimento al quarzo. La cassa 
realizzata con vetro bombato a 
filo lucido presenta un quadrante 
antichizzato attraverso due diverse 
applicazioni serigrafiche ove gli 
indici ed i numeri esaltano l’effetto 
specchio del vetro.

Wall clock with quartz movement.
Thy convex glass case has an 
antiqued dial with two different 
silk screen printed trimmings 
indexes and numbers highlight 
the mirror effect of the glass.

art.11817 dim. ø cm. 45
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Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa realizzata 
con vetro bombato a filo lucido 
presenta un quadrante antichizzato 
attraverso due diverse applicazioni 
serigrafiche ove gli indici ed i 
numeri esaltano l’effetto specchio 
del vetro.

Wall clock with quartz movement.
Thy convex glass case has an 
antiqued dial with two different silk 
screen printed trimmings indexes 
and numbers highlight the mirror 
effect of the glass.

art.11814 dim. ø cm. 45

Orologio da parete con movimento 
al quarzo. La cassa realizzata con 
vetro bombato a filo lucido presenta 
un quadrante antichizzato attraverso 
due diverse applicazioni serigrafiche 
ove gli indici ed i numeri esaltano 
l’effetto specchio del vetro.

Wall clock with quartz movement.
Thy convex glass case has an 
antiqued dial with two different silk 
screen printed trimmings indexes and 
numbers highlight the mirror effect of 
the glass.

art.11815   dim. ø cm. 45




