
 
 

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

 

ZENITH CELEBRA IL LANCIO DEL DEFY INVENTOR IN CINA 
 
Shanghai, Cina, 17 settembre 2019: Dopo la grande presentazione alla fiera di Baselworld 2019, il 
DEFY Inventor arriva in Cina. Ridefinendo i confini della cronometria con un orologio da polso 
meccanico e reinventando completamente l'elemento di regolazione - che notoriamente costituisce 
il cuore pulsante di ogni orologio - il DEFY Inventor segna l'inizio di una nuova generazione di 
oscillatori realizzati dalla Manifattura Zenith. 
  
Iniziare con la giusta frequenza  
A seguito di una coinvolgente conferenza stampa con il CEO Julien Tornare e il Brand Ambassador 
Eason Chan, stampa selezionata, partner e clienti VIP sono stati invitati a celebrare lo sbarco del 
DEFY Inventor in Cina all'High Frequency Party. In una cornice ultramoderna e altamente 
tecnologica, quasi proveniente da un futuro lontano, la combinazione tra installazioni artistiche 
mobili con proiezioni e luci a LED e musica frizzante ha creato l'atmosfera per l'ingresso di Zenith in 
una nuova era: veloce, audace e dinamico come mai prima. 
 
L'evento ha anche segnato il lancio della nuova campagna Zenith, dal titolo “Time to Reach Your 
Star” (È tempo di raggiungere la tua stella). In qualità di Manifattura dedita alla ricerca dell'eccellenza 
fin dalla sua fondazione nel 1865 e detentrice di svariati primati mondiali, tra cui il primo orologio 
con denominazione “Pilot” brevettato ed El Primero – il primo movimento cronografico automatico –, 
Zenith deve il proprio successo ai singoli individui che la compongono e si impegnano ogni giorno 
per compiere imprese straordinarie. Time to Reach Your Star costituisce un appello al visionario che 
c'è dentro ognuno di noi, un invito a realizzare i nostri sogni contro ogni aspettativa. 
 
A lanciare la campagna in Cina è stato il Brand Ambassador Eason Chan, un ambizioso talento noto 
al pubblico cinese come "God of Songs". Chan possiede un eccellente senso del ritmo, orecchio ed 
empatia e mette tenacia e costanza in ogni sua impresa; tutto questo ha portato alla nascita di 
numerose hit, vincitrici dei più importanti premi musicali. Il suo approccio strutturale e la sua abilità, 
uniti a un fascino marcatamente metropolitano e ad un dinamico spirito da "start-up" rientrano tutti 
nella moderna mentalità Zenith. I suoi traguardi sembrano certamente quelli di qualcuno che ha 
sollevato i piedi da terra per raggiungere la propria stella.  
 
Dentro l'innovazione 
Con una frequenza senza precedenti di 18 Hz (rispetto ai 4 Hz o meno che caratterizzano la maggior 
parte dei movimenti), il DEFY Inventor deve le sue proprietà eccezionali ad una tecnologia 
rivoluzionaria sviluppata e brevettata dalla Manifattura Zenith: l'oscillatore Zenith composto da un 
unico pezzo. Questo componente monolitico sostituisce i circa 30 componenti dei tradizionali 
elementi di regolazione, rimpiazzando il sistema bilanciere - spirale che è stato utilizzato per oltre tre 
secoli senza particolari variazioni. Inizialmente introdotto nell'ambito della serie DEFY Lab, composta 
da dieci pezzi unici, questo rivoluzionario dispositivo è stato perfezionato nel DEFY Inventor, il primo 
orologio prodotto in serie dotato dell'oscillatore Zenith. Conformandosi al concept di stampo 
futuristico, l'innovativa cassa presenta linee architettoniche decise ed è realizzata in titanio leggero e 
Aeronith – un rivoluzionario materiale composito a base di alluminio e di uno speciale polimero. 
 
 



 
 

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

 
Un DEFY Inventor esclusivo per la Cina 
L'evento ha rappresentato il momento ideale anche per introdurre il nuovo DEFY Inventor Greater 
China Edition, dotato di una cassa con diamanti incastonati e di un quadrante aperto con l'elemento 
centrale a stella sottoposto ad un trattamento in antracite, al quale è fissato l'oscillatore Zenith. 
Combinando il futuro dell'orologeria tradizionale con la reinterpretazione dell'elemento di 
regolazione e il fascino senza tempo dei diamanti, questa edizione del DEFY Inventor è disponibile 
esclusivamente presso le boutique e i rivenditori Zenith nel territorio della Greater China. 
 
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 oscillatore 
monolitico in silicio prodotto secondo i migliori standard della tecnica 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 con 
nominazione "Pilot" agli albori dell'aviazione e il primo calibro cronografico automatico prodotto in 
serie, “El Primero”. Sempre un passo avanti, Zenith scrive un nuovo capitolo della sua storia 
straordinaria definendo nuovi standard di prestazioni e di design. Zenith è pronta a dare forma al 
futuro dell'orologeria svizzera, sostenendo tutti coloro che osano sfidare il tempo e puntare alle 
stelle. 
 


