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La storia di Lorenz

Lorenz nasce nel 1934 a Milano in via Monte Napoleone dall’intuizione del maestro orologiaio 
Tullio Bolletta. La notevole competenza e perizia tecnica gli consentì subito di sviluppare, in col-
laborazione con la fabbrica svizzera Fontamelon, alcuni calibri personalizzati dotati di bilancere 
antiurto incablock e costruzione a 19 rubini per massimizzare la precisione dei meccanismi. 
Nei passati 85 anni Lorenz ha collaborato con le più prestigiose case costruttrici di movimenti 
da Lemania a Eta, passando per Peseux, Dubois-Depraz e So-
prod. Ha inoltre sviluppato la collaborazione con Citizen e Seiko, 
i cui movimenti oggi equipag- giano molti degli orologi meccanici 
Lorenz. Cercando sempre di consolidare la sua relazione con un 
vasto pubblico e fedele al suo motto “Cammina col progresso”, 
Lorenz presenta oggi la colle- zione Anniversary, equipaggiata con 
movimenti Seagull con ec- cellenti caratteristiche di funziona-
mento e finiture impeccabili. Alcune viti del movimento sono re-
alizzate in acciaio lucido blu, i ponti, le platine e le masse oscillanti 
hanno la famosa decorazione a onde, chiamata “côtes de Genève”. 
La collezione Anniversary ha un chiaro sapore vintage con casse 
arrotondate, vetri in plastica bombati, quadranti con lavorazioni 
a nido d’ape, indici e numeri appliques e lancette dauphine, tipi-
che del periodo tra gli anni ‘30 e ‘40. I prodotti si accompagnano 
a fondelli trasparenti per po- ter ammirare le caratteristiche ed il 
funzionamento dei meccanismi e sono corredati di morbidi cinturini di vero coccodrillo made 
in Italy. Attraverso prezzi attentamente studiati Lorenz desidera avvicinare un nuovo pubbli-
co all’orologio meccanico per acquistare il quale non è per forza necessario spendere enormi 
somme di denaro. 
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Essenza meccanica: il movimento a carica manuale

I primi Lorenz nati attorno alla metà degli anni ’30 erano equipaggiati con il movimento a carica 
manuale. Questa è infatti la forma più antica di ricarica adottata per gli orologi. Non vi è nessun 
automatismo e il caricamento avviene manualmente, attraverso la corona, con cadenze peri-
odiche. All’atto pratico, ogni mattina l’orologio deve essere caricato, perché la molla si scarica 
in modo omogeneo ed ot- timale per le prime 18 ore circa. 
Operando in questo modo l’orologio avrà il massimo della 
carica durante il giorno, quando – indossato – subirà 
le maggiori sollecitazioni esterne. Per caricare l’orologio 
evitiamo di ruotare la co- rona avanti e indietro, non serve 
a nulla e contribuisce ad aumentare l’usura del cricchetto 
e dei minuscoli ingranag- gi di carica, ruotiamo perciò la 
corona solo in avanti e delicatamente, fermandoci non 
appena sentiamo resi- stenza. L’orologio a carica ma-
nuale è una piccola opera d’arte che deve essere curata 
ogni giorno affinchè funzioni in modo perfetto. E’ il prodotto ideale per la giovane clientela che 
si avvicina per la prima volta all’orologio con movimento meccanico. 

Cronografo a carica manuale movimento TY2901
Movimento cronografo meccanico
Ore e minuti e lancette del cronografo al centro 
Contaminuti ad ore 3
Secondi continui ad ore 9
22 rubini
Frequenza 21600 alternanze/ora
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Tutti gli orologi della collezione Anniversary sono equipaggiati con morbidi 
cinturini in fianco di caimano, con fodera anallergica e idrorepellente,
tranciati con imbottitura. I cinturini sono cuciti a mano con punti in tinta di 
misura personalizzata, sono stampati con logo Lorenz vintage e corredati di 
una speciale fibbia con logo.

CINTURINO IN ALLIGATORE MADE IN ITALY
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Vetro in esalite bombato
Esalite, tipo di vetro in resina plastica lucidabile, che in caso di rottura non si frantuma 
come un vetro minerale, offre ottima trasparenza e durezza media (500 wickers)
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Fondelli serrati con quattro viti, vetro minerale,
movimento a vista

Decorazione a “côtes de Genève”
Incisione Lorenz sui ponti

Viti del movimento in acciaio blu
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Cassa in acciaio 316 L, vetro in esalite bombato, 
quadrante bombato con lavorazione
a nido d’ape, indici e numeri arabi appliques,
lancette dauphine, impermeabilità 5 ATM, 
cinturino in coccodrillo naturale.

ANNIVERSARY

30159AA
€629,00

Movimento Cronografo 
carica manuale
TY2901

Ø 42 mm

30159BB 
€629,00
Ø 42 mm

Movimento Cronografo 
carica manuale
TY2901
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Cassa in acciaio 316 L, vetro in esalite bombato, 
quadrante bombato con lavorazione
a nido d’ape, indici e numeri arabi appliques,
lancette dauphine, impermeabilità 5 ATM, 
cinturino in coccodrillo naturale.

ANNIVERSARY

30159CC
€649,00

Movimento Cronografo 
carica manuale
TY2901

Ø 42 mm

30159DD 
€649,00
Ø 42 mm

Movimento Cronografo 
carica manuale
TY2901
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Il corpo e la macchina: il movimento a carica automatica

Gli orologi da polso automatici sono dotati di una massa oscillante (in realtà rotante a forma 
di settore semicircolare). Ad ogni movimento del polso, la massa ruota attorno al proprio asse 
e, attraverso una serie di ingranaggi aggiunti, trasmette la sua energia al bariletto della molla 
di carica. Il sistema di carica dell’orologio automatico può essere monodirezionale  (il rotore 
ricarica la molla motrice con rotazione utile in un senso solo, 
mentre nell’altro gira a vuoto) oppure bidirezionale (il rotore 
ricarica con rotazione utile in entrambi i sensi), come nel 
caso del nostro modello Lo- renz. Il tempo necessario per la 
carica completa dell’orologio dipende dal tipo di attività fisi-
ca che svolge il proprietario. Anche la precisione dell’orolo-
gio è influenzata dal bioritmo di chi lo indossa. In generale, 
oltre ai parametri di accura- tezza e precisione indicati dal 
costruttore, occorre prestare attenzione allo stile di vita di chi 
indossa l’orologio. Una persona “sedentaria” tenderà ad avere al polso un orologio che carica 
poco e sarà perciò portato a rallentare, mentre una persona molto dinamica avrà, al contrario, 
al polso un orologio sempre al massimo della carica con una predisposizione “a correre”. Nulla 
può, tuttavia, sostituire una buona manutenzione del prodotto attraverso la periodica revisione 
con conseguente regolazione e lubrificazione del meccanismo. Questi interventi permetteran-
no di avere un orologio sempre al massimo della sua possibile precisione. 

Movimento automatico con datario e riserva di carica TY2530
Movimento automatico
Lancette ore e minuti al centro
Finestrella del calendario ad ore 3
Indicatore della riserva di carica a ore 5
Piccoli secondi a ore 9
38 rubini
Frequenza 21600 alternanze/ora
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Cassa in acciaio 316 L, vetro in esalite bombato, 
quadrante bombato con lavorazione
a nido d’ape, indici e numeri arabi appliques,
lancette dauphine, impermeabilità 5 ATM, 
cinturino in coccodrillo naturale.

ANNIVERSARY

30160AA
€469,00

Movimento Automatico
TY2530

Ø 42 mm

30160BB 
€469,00
Ø 42 mm

Movimento Automatico
TY2530
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Cassa in acciaio 316 L, vetro in esalite bombato, 
quadrante bombato con lavorazione
a nido d’ape, indici e numeri arabi appliques,
lancette dauphine, impermeabilità 5 ATM, 
cinturino in coccodrillo naturale.

ANNIVERSARY

30160CC
€489,00

Movimento Automatico
TY2530

Ø 42 mm

30160DD 
€489,00
Ø 42 mm

Movimento Automatico
TY2530
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Movimento a carica manuale con piccoli secondi TY2705
Movimento meccanico
Lancette ore e minuti al centro
Piccoli secondi a ore 6
17 rubini
Frequenza 21600 alternanze/ora
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Cassa in acciaio 316 L, vetro in esalite bombato, 
quadrante bombato con lavorazione
a nido d’ape, indici e numeri arabi appliques,
lancette dauphine, impermeabilità 5 ATM, 
cinturino in coccodrillo naturale.

ANNIVERSARY

30161AA
€349,00
Ø 42 mm

30161BB 
€349,00
Ø 42 mm

Movimento
carica manuale
TY2705

Movimento
carica manuale
TY2705
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Cassa in acciaio 316 L, vetro in esalite bombato, 
quadrante bombato con lavorazione
a nido d’ape, indici e numeri arabi appliques,
lancette dauphine, impermeabilità 5 ATM, 
cinturino in coccodrillo naturale.

ANNIVERSARY

30161CC
€369,00

Movimento
carica manuale
TY2705

Ø 42 mm

30161DD 
€369,00
Ø 42 mm

Movimento
carica manuale
TY2705
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Tutti gli orologi della collezione Anniversary sono accompagnati da un 
prestigioso cofanetto in legno con chiusura a cerniera e sovrascatola di 
protezione personalizzata. La sagoma dell’orologio all’interno dell’astuccio 
ricorda i cofanetti per orologi degli anni ‘50.

COFANETTO ANNIVERSARY



Leader Watch Company S.r.l.
Via Pietro Mascagni, 15 - 20122 Milano - Italy

info@lwco.it


