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La storia del famoso marchio Panerai inizia nel lontano 1860 a Firenze, una storia fatta di creatività, arte e
scienza, una storia fatta di innovazione e passione, una storia dalla quale hanno preso vita orologi dal design
unico realizzati con una tecnica davvero eccezionale. Gli orologi Panerai sono perfetti per tutti gli uomini che
pretendono sempre il massimo, orologi dal carattere sportivo e ricchi di una grande determinazione.
Ricordiamo che Panerai ha fornito orologi e strumenti di misurazione alla Marina Militare Italiana, un
rapporto quello con il mare che è ancora oggi tangibile in ogni sua produzione.
Le collezioni degli orologi Panerai - La collezione di orologi Panerai Historic fonde il design tutto italiano
tipico di questo meraviglioso marchio e i movimenti in-house con carica manuale, nascono così degli orologi
semplici, classici, sportivi che sono perfetti per ogni uomo. La collezione Contemporary continua a seguire le
origini del marchio di orologi Panerai, ma i movimenti sono manuali per dare quel tocco di contemporaneità
in più che è oggi molto apprezzato. In entrambe queste collezioni riconosciamo i valori fondamentali di
Panerai, resistenza e affidabilità quindi, impermeabilità e alta efficienza. Ovviamente sono disponibili ogni
anno anche delle meravigliose special edition, orologi questi esclusivi che sono la scelta ideale per gli
uomini che vogliono indossare qualcosa di davvero eccezionale, un orologio capace di diventare
protagonista.
Accessori - Panerai non offre solo orologi ma anche bracciali, cinturini e fibbie, tutti accessori questi che
permettono di dare nuova vita al proprio orologio, di personalizzarlo ovviamente e non solo quindi di
cambiare i pezzi rovinati dal tempo e dall'usura. Tutti gli accessori offerti da Panerai si adattano ad ogni
modello di orologio e sono sottoposti a test e controlli di qualità. I test che vengono eseguiti sugli accessori
per gli orologi Panerai sono quelli di trazione e torsione per controllare la flessibilità e la resistenza del
materiale, di abrasione, di umidità, di traspirazione, di umidità e di impermeabilità. Vengono condotti
inoltre anche test in acqua salata e test di resistenza all'usura.
Panerai e il rispetto per l'ambiente - Un marchio che nasce grazie all'amore per il mare e per gli abissi non
può non prestare attenzione alla sostenibilità ambientale, tema questo che oggi come oggi molte azienda
hanno deciso di prendere in considerazione consapevoli che l'ambiente in cui viviamo ha molti problemi che
devono assolutamente essere affrontati. Scegliere gli orologi Panerai significa scegliere un marchio che ha
deciso di ridurre al minimo le emissioni di anidride carbonica nell'aria che respiriamo e di cercare di
raggiungere negli anni una manifattura che possa finalmente essere considerata ad impatto zero. Panerai ha
affermato di prestare molta attenzione anche alla stampa dei documenti in modo da evitare lo spreco di
carta, all'ottimizzazione dei viaggi in modo da ridurre l'inquinamento e anche alla razionalizzazione
dell'utilizzo dei corrieri, un marchio insomma davvero al passo con i tempi che corrono sotto tutti i punti di
vista.

Se volete scoprire tutte le collezioni di orologi Panerai vi consigliamo di visitare il sito internet ufficiale del
marchio alla pagina http://www.panerai.com.

