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Gli orologi Thomas Earnshaw hanno una lunga storia alle spalle, orologi infatti che vengono realizzati con la 
stessa passione e la stessa attenzione per le tradizioni dal lontano 1805. Oggi il nome Thomas Earnshaw è 
sinonimo di stile, di precisione, di ricercatezza, orologi che nascono per essere importanti, orologi che 
nascono per essere indossati quindi nei momenti più importanti della vita. 

Thomas Earnshaw, il brand - Thomas Earnshaw deve essere considerato come l'inventore del moderno 
cronometro marino. Il suo intuito e il suo ingegno hanno reso possibile la semplificazione del cronometro, 
un prodotto che così è diventato più facile da realizzare e quindi più democratico, accessibile ad un sempre 
maggior numero di persone. Thomas Earnshaw non è sinonimo però solo di semplicità, di amore per il mare 
e di precisione, è anche sinonimo di eleganza. Questo è il brand ideale per gli uomini che sono alla ricerca di 
un orologio ricco di stile e raffinato, di un orologio che sia allo stesso tempo originale e che si sappia 
distinguere quindi dalla massa. Acciaio inox, pelle, movimenti automatici, attenzione ai dettagli, sono 
queste le caratteristiche che contraddistinguono questi meravigliosi orologi. 

Thomas Earnshaw, la collezione Longitude – Tra le ultime realizzazioni Thomas Earnshaw dobbiamo 
assolutamente ricordare la collezione Longitude, una collezione che vuole rendere omaggio agli esploratori 
del Settecento che iniziarono ad utilizzare la longitudine per determinare in modo preciso la posizione della 
nave. Gli orologi Longitude hanno una cassa in acciaio con un quadrante multifunzione. Il quadrante si 
affaccia sul movimento, un movimento che come accade per molte altre collezioni Thomas Earnshaw è ben 
visibile quindi, un movimento che si mette in mostra e che nasce per farsi notare, per non passare in alcun 
modo inosservato. Troviamo le fasi lunari e le fasi solari ovviamente, necessari per la navigazione in mare. 
Troviamo una grande attenzione ai dettagli dal punto di vista del design come le viti di colore blu ad 
esempio, le lancette blu, nere oppure in un lussuoso coloro oro, la corona leggermente bombata. La 
collezione Longitude è composta da ben 6 diversi modelli, uno più bello e lussuoso dell'altro. Sono 
disponibili anche modelli placcati in oro, sia in oro giallo che in oro rosa. Il cinturino è in pelle oppure in 
acciaio. 

La collezione Plymouth – Tra le collezioni più interessanti ci sentiamo di segnalarvi anche la collezione 
Plymouth dedicata alla famosa cittadina marinara inglese. Gli orologi da uomo Thomas Earnshaw di questa 
meravigliosa collezione sono disponibili sia con cinturino in pelle che con cinturino in maglie di acciaio e la 
cassa può essere sia in oro giallo che in oro rosa ramato, cassa con un diametro di 41 mm. Il quadrante di 
questo orologio è sobrio, delicato, raffinato, per gli uomini che desiderano un accessorio preciso e bello, ma 
capace di non mettersi in evidenza in modo intenso. Il grigio e il nero sono i colori prediletti, ma non 
possiamo dimenticare anche il più chic color champagne. Anche in questo caso il movimento dell'orologio 
può essere osservato dall'esterno, grazie a due apposite aperture posizionate sul quadrante. 



Queste sono solo un paio delle meravigliosi collezioni Thomas Earnshaw. Per scoprire tutte le altre collezioni 
e tutti i modelli di orologi disponibili consultate il sito internet italiano ufficiale http://thomas-earnshaw.it. 

 


