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Pilo & Co: gli eccellenti orologi svizzeri approdano anche in Italia 
Pilo & Co è un'importante maison di alta orologeria, maison svizzera che ha sede a Ginevra. Nasce piuttosto 
di recente, soltanto infatti nel 2001, ma nonostante questo gli orologi Pilo & Co sono riusciti a riscuotere un 
grande consenso da parte del pubblico maschile, un pubblico che come ben sappiamo è attento alla qualità, 
alla tradizione orologiera, al lusso, ma non disdegna affatto le novità. Negli anni Pilo & Co è riuscita ad 
arrivare a molti paese del mondo, sino ad oggi però ancora non era riuscita ad approdare in Italia. Grazie ad 
una recente intesa con Trafalgar invece Pilo & Co approda sul mercato italiano, una notizia davvero 
entusiasmante per coloro che amano gli orologi ben fatti. Il primo negozio italiano ha già aperto, negozio 
che ha sede nella bellissima cittadina di Chianciano Terme, ma sono previste molte altre aperture nel giro 
dei prossimi mesi. La formula che è stata scelta per l'introduzione di queste meravigliose creazioni è il 
franchising, formula che ormai molte maison scelgono vista la sua semplicità e la velocità che permette 
nella realizzazione di nuove boutique. Andiamo allora insieme a scoprire più da vicino Pilo & Co e le sue 
realizzazioni. 

Pilo & Co, tra classico e design - La maison di alta orologeria Pilo & Co pone un'attenzione particolare alle 
tradizioni del passato, tradizioni che in Svizzera sono come ben sappiamo davvero molto radicate, le basi 
dell'orologeria, tradizioni che hanno permesso di arrivare all'eccellenza che tutti noi oggi conosciamo. Lo 
stile quindi è classico, ma questo non significa che non vi sia spazio per l'innovazione. Pilo & Co reinterpreta 
infatti le tradizioni con un mood contemporaneo in modo da creare degli orologi di grande design capaci di 
rispecchiare al meglio il modo di vivere e la personalità degli uomini di oggi.  

Le collezioni - Sono davvero numerose le collezioni di orologi che Pilo & Co offre, tutte davvero eleganti e di 
grande pregio, e ogni collezione è composta da un vasto numero di modelli. Trovare insomma l'orologio 
perfetto è un vero e proprio gioco da ragazzi. Troviamo i modelli della collezione Tempo con movimento a 
vista, movimento finemente decorato con rubini o altre pietre preziose. Troviamo gli orologi della collezione 
Capone, con cassa in acciaio e un mood serio e rispettabile. Troviamo gli stravaganti modelli della collezione 
Doppio Orario, ideali per gli innamorati che così possono avere sempre sotto gli occhi il proprio orario e 
l'orario della propria amata. Non mancano ovviamente anche alcune collezioni dedicate all'universo 
femminile che offrono orologi molto più delicati e chic disponibili anche in colori di tendenza.  

Le edizioni limitate - Come ogni maison di alta orologeria che si rispetti anche Pilo & Co offre delle 
produzioni in edizione limitata, orologi questi che sono ovviamente ancora più lussuosi e che hanno un 
valore senza dubbio molto più elevato. Troviamo ad esempio un meraviglioso cronografo meccanico in 
edizione limitata a carica automatica, disponibile in soli 111 esemplari. 

Movimento automatico svizzero,25 rubini,cassa in acciaio, impermeabilità a 30metri,quadrante bianco 
rabescato,  bilanciere visibile alle ore 12.00, lan.Movimento automatico svizzero,25 rubini,cassa in acciaio, 



impermeabilità a 30metri,quadrante nero rabescato,  bilanciere visibile alle ore 12.00,  cifre arabe,fondo a 
vite trasparente,  cinturino in coccodrillo,fibbia a spiegamento,regolabile,in acciaio.Movimento automatico 
svizzero,25 rubini,cassa in acciaio,impermeabilità a 30metri,quadrante blu rabescato,cifre arabe,bilanciere 
visibile alle ore 12.00, fondo a vite trasparente,cinturino in coccodrillo e fibbia a spiegamento. 

Movimento automatico svizzero,25 rubini,cassa in acciaio, impermeabilità a 30metri,quadrante bianco 
rabescato,  bilanciere visibile alle ore 12.00, lancette blu,cifre arabe,fondo a vite trasparente,cinturino in 
coccodrillo,   fibbia a spiegamento,regolaMovimento automatico svizzero,25 rubini,cassa in acciaio, 
impermeabilità a 30metri,quadrante nero rabescato,  bilanciere visibile alle ore 12.00,  cifre arabe,fondo a 
vite trasparente,  cinturino in coccodrillo,fibbia a spiegamento,regolabile,in acciaio.Movimento automatico 
svizzero,25 rubini,cassa in acciaio,impermeabilità a 30metri,quadrante blu rabescato,cifre arabe,bilanciere 
visibile alle ore 12.00, fondola  a vite trasparente,ci coccdrillo e fibbia a spiegamento. 

Per avere maggiori informazioni su Pilo & Co e sui suoi meravigliosi orologi collegatevi direttamente al sito 
internet pilo-watches.com.  


