
 
 

ZENITH | www.zenith-watches.com | Rue des Billodes 34-36 | CH-2400 Le Locle 
International Media Relations: press@zenith-watches.com 

La stella che viaggia nel tempo:  
Zenith porta anche a Singapore l'unica e intensa mostra Le Monde Étoilé 

 
Il 2019 è un anno incredibile per Zenith. Oltre alla lunga celebrazione durata un anno per il 50esimo 
anniversario dalla nascita del calibro cronografo El Primero, quest'anno celebra anche il primo 
anniversario de Le Monde Étoilé, un viaggio unico e intenso nella Manifattura Zenith che permette ai 
visitatori di scoprire la storia di Zenith e più in generale nell'orologeria svizzera. Da oggi per la prima 
volta in assoluto, sarà possibile vivere questa magica esperienza anche a Singapore, in un'unica mostra 
pop-up chiamata “A Star Through Time”, nella quale il pubblico è invitato ad entrare nel mondo Zenith 
attraverso un interattività senza precedenti. 
 
In partnership con l'ufficio turistico Neuchâtel nel 2018 per creare un'esperienza indimenticabile a tutti 
coloro desiderosi di scoprire nella culla dell'orologeria svizzera tutti i segreti dietro alla produzione di 
un orologio, gli scenografi sono stati in grado di dare vita ad un'esperienza che ha coinvolto a 360° il 
visitatore nei processi veri e propri di realizzazione. I visitatori possono scoprire passato, presente e 
futuro del calibro El Primero, oltre che ammirare modelli rari dagli archivi della casa orologiera. Display 
interattivi dotati di tecnologie audiovisive all'avanguardia guidano lo spettatore in un viaggio 
sensoriale indimenticabile attraverso il tempo. 
 
Presente dal 28 agosto al 1° settembre al Civic Plaza di Ngee Ann City nella prestigiosa Orchard Road, 
A Star Through Time partirà con il suo tour mondiale da Singapore per raggiungere altre esclusive 
destinazioni nel 2020. “Singapore è sempre stata vicina all'approccio avveniristico di Zenith. Portando 
Le Monde Étoilé nella nostra nuova boutique di Singapore, stiamo offrendo l'occasione unica di 
scoprire passato, presente e futuro di Zenith in maniera assolutamente coinvolgente” ha affermato 
Julien Tornare, CEO di Zenith, alla conferenza stampa tenuta in occasione dell'inaugurazione della 
mostra il 29 agosto. Oltre a giornalisti del settore e influencer, la conferenza stampa è stata allietata 
dalla presenza di Yann Engel, direttore di Tourisme Neuchâtelois.  
 
Le Monde Étoilé inoltre farà omaggio anche ad un eroe Zenith, raccontando la storia di come Charles 
Vermont, in un atto di grande coraggio e ribellione, ha salvato gli strumenti necessari per produrre El 
Primero nell'attico della Manifattura Zenith determinando di fatto la continuità questo eccezionale 
calibro. Gli ospiti possono creare foto interattive con display e supporti 3D viaggiando indietro nel 
tempo in una ricostruzione 3D dell'attico segreto. 
 
Alla mostra A Star Through Time, i visitatori saranno coinvolti in una serie di eventi e attività, dalla 
riparazione di un orologio a workshop sulla sua reale produzione, a incontri e luoghi di discussione e 
happy hour con ospiti speciali. I visitatori saranno in grado non solo di vedere da vicino, ma anche di 
provare personalmente un'ampia selezione di orologi dalla collezione Zenith direttamente 
dall'esposizione aperta messa a disposizione. 
 
Grazie ad una così vasta gamma di attività, esibizioni coinvolgenti e mostre interattive, i partecipanti di 
A Star Through Time potranno immergersi a fondo nella storia senza precedenti di Zenith e guardare 
al luminoso futuro del brand. 
 
ZENITH: il futuro dell'orologeria svizzera 
Guidata come sempre dall'innovazione, Zenith si distingue per gli eccezionali movimenti sviluppati e 
realizzati internamente che alimentano tutti i suoi orologi, come il DEFY Inventor con il suo precisissimo 
oscillatore monolitico e il DEFY El Primero 21 con il suo cronografo al 1/100 di secondo. Dalla sua 
creazione nel 1865, Zenith ha costantemente ridefinito i concetti di precisione e innovazione come 
dimostrano ad esempio il primo orologio "Pilot" agli albori dell'aviazione e il calibro cronografo 
automatico “El Primero” prodotto in serie. Sempre un passo avanti, Zenith scrive un nuovo capitolo 
della sua storia straordinaria definendo nuovi standard di prestazioni e design. Zenith è pronta a dare 
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forma al futuro dell'orologeria svizzera, sostenendo tutti coloro che osano sfidare il tempo e puntare 
alle stelle. 
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