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Il marchio di alta orologeria svizzera Jeanrichard prende il suo nome da Daniel Jeanrichard, uno dei 
personaggi più importanti nello sviluppo dell'industria orologiera della Neuchâtel Mountains del 17esimo 
secolo. Jeanrichard è oggi sinonimo di orologi di altissima qualità, orologi di grande classe nati per gli uomini 
che dal loro orologio vogliono il meglio. Si tratta di orologi che ruotano attorno al mondo dello sport e che 
nascono per essere indossati in ogni occasione, orologi che non per questo però sono privi di eleganza e di 
ricercatezza. Vi ricordiamo che ancora oggi gli orologi Jeanrichard sono realizzati a mano secondo le più 
antiche tradizioni, ma ovviamente si tratta di orologi che hanno un meccanismo molto più evoluto rispetto 
al passato. 

Non solo orologi, ma un vero e proprio stile di vita – Molte persone credono che un orologio sia dopotutto 
solo un orologio, Jeanrichard sottolinea invece come un orologio sia un oggetto capace di rispecchiare uno 
stile di vita, un modo di essere. Le collezioni di orologi Jeanrichard evocano la voglia di viaggiare e il 
desiderio di indipendenza, sono orologi che ricordano quando sia importante avere un po' di tempo da 
dedicare solo a se stessi e quanto sia meraviglioso poter essere sempre in movimento, in progresso, mai 
fermi in un solo punto. Sono orologi che ci fanno pensare a quanto sia meraviglioso vedere l'impronta del 
proprio piede impressa sulla sabbia di una spiaggia meravigliosa, osservare culture diverse dalla nostra 
viaggiando in ogni angolo del mondo, vedere panorami mai visti prima da angolazioni insolite, esplorare, 
vivere il mondo in pieno dinamismo. 

Terra, aria e acqua – Le tre più importanti collezioni di orologi Jeanrichard ci riportano ai tre elementi terra, 
aria e acqua, elementi che tutti noi ritroviamo ogni giorno nelle nostre vite, elementi che sono 
fondamentali in molti sport e che ci accompagnano in viaggio e nelle nostre avventure. Ecco allora che gli 
orologi Jeanrichard Terrascope sono sportivi e chic, ma perfetti per tutte le avventure sulla terra ferra, sia 
per le avventure metropolitane che ogni giorno si parano davanti a noi che per le avventure nella natura, 
alla scoperta dei boschi, delle foreste, delle montagne, dei deserti. La collezione Aquascope nasce invece 
per tutti coloro che amano andare in mare, sia per una semplice nuotata, sia per fare un giro in barca a vela, 
sia per meravigliose immersioni. Si tratta di orologi subacquei ovviamente, possono arrivare infatti sino a 
300 metri di profondità e sino 30 ATM. La collezione Aeroscope è perfetta invece per tutti coloro che amano 
il vento e le grandi altezze. Ma Jeanrichard pensa anche alle esigenze di coloro che sono alla ricerca di un 
orologio molto più chic e raffinato. L'orologio 1681 è senza dubbio la scelta ideale, un orologio infatti dalle 
linee molto più eleganti e classiche. È disponibile anche una versione con cassa in oro rosa. Il 1681 è 
disponibile sia nella versione con cassa rotonda che nella versione con cassa di forma quadrata. 

Le edizioni speciali – Jeanrichard ha una vasta gamma di edizioni speciali, orologi questi che nascono dalla 
collaborazione con alcune delle più importanti squadre sportive del mondo o più in generale edizioni che 
sono dedicate ad alcuni sport particolari. Troviamo ad esempio orologi nati per l'Arsenal FC e orologi 
dedicati al mondo del surf. 



Per avere maggiori informazioni sui meravigliosi orologi Jeanrichard consultate il sito internet ufficiale 
www.jeanrichard.com. 


