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Zenith orologi: ecco i festeggiamenti per i 150 anni della maison
Una delle maggiori maison orologiere del mondo intero nasce in Svizzera, in un piccolo paese che sembra
quasi dimenticato dal mondo. Nel lontano inverno del 1864 la mente di un giovane di appena 22 anni,
Georges Favre-Jacot, decide infatti di darsi a quest'arte così ricca di tradizioni e di sapere artigianale. Di
certo questo non è l'unico giovane a quel tempo a prendere questa decisione, ma sarà con lui che il mondo
dell'orologeria subirà dei cambiamenti decisivi. La sua attività parte l'anno successivo, nel 1865, un'attività
inizialmente molto piccola che con il passare del tempo però cresce sempre più. Sono ormai passati quasi
150 anni e la maison Zenith si appresta quindi a festeggiare questo suo importante anniversario, questo suo
importante traguardo.
L'orologio per festeggiare i 150 anni - Per festeggiare i suoi 150 anni la maison Zenith ha deciso di dare vita
ad un nuovo eccezionale orologio. Questo modello è in possesso di un movimento El Primero 4810 ad alta
frequenza e a carica manuale. Il display per la visualizzazione della riserva di energia, riserva che è di ben 50
ore, è posizionato sul lato inferiore destro del quadrante ed è sormontato dalle iscrizioni "Force constante"
e "High frequency". Sul quadrante troviamo ovviamente anche il logo della maison con la stella polare. La
caratteristica che salta però subito agli occhi e che è senza dubbio un elemento che i grandi intenditori non
potranno non amare è l'apertura sul quadrante superiore che rivela il movimento, quasi una finestra
sull'anima di questo orologio. Questo nuovo modello è stato realizzato con materiali davvero molto preziosi,
la cassa infatti è in oro rosa 18 carati e il cinturino è realizzato in alligatore marrone, un orologio che risulta
quindi davvero molto elegante, dal carattere nobile. Il diametro della cassa è di 45 mm, una cassa quindi
particolarmente ampia e adatta a coloro che vogliono indossare un orologio capace di non passare
inosservato. Nonostante questo lo spessore non è elevato, appena infatti 14,35 mm, per un orologio quindi
che risulta davvero molto comodo al polso, leggero, semplice da indossare in ogni momento della giornata.
Le linee sono semplici, ben proporzionate, cariche di tradizione, ma allo stesso tempo anche davvero molto
moderne.

Ovviamente la maison Zenith ha deciso di creare un modello in edizione limitata per questo suo
anniversario. Visto che si tratta dell'anniversario per i 150 anni questo nuovo modello sarà disponibile
appunto in 150 pezzi. Si tratta di un orologio davvero molto pregiato quindi che tutti gli estimatori, i
collezionisti e gli investitori vorranno riuscire ad accaparrarsi anche se ovviamente non sarà un'impresa così
semplice. La maison si appresta insomma a festeggiare nel miglior modo possibile, non ci resta che
attendere il prossimo anno per scoprire se ci saranno altre novità e per riuscire ad accaparrarsi questa

nuova meravigliosa opera d'arte. Per avere maggiori informazioni consigliamo ovviamente di consultare il
sito internet ufficiale zenith-watches.com.

