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ZENITH celebra il lancio di Defy Inventor a Baselworld 2019 

 

Giovedì 21 marzo, il brand ZENITH è entrato in una nuova fase della sua storia con un'elettrizzante serata 
dedicata all'alta frequenza in onore del nuovo DEFY Inventor. Al ritmo della musica di star internazionali come 
Eve, Tanja La Croix, Lost Frequencies e Swizz Beatz, partner di ZENITH, l'evento ha riunito oltre 600 ospiti, tra 
cui rappresentanti della stampa, venditori, influencer e svariati amici del brand, al fine di condividere 
un'esperienza indimenticabile in un ambiente unico ispirato al modernismo.  

 

In occasione dell'evento a tema "alta frequenza" sono state utilizzate attrezzature tecnologiche ultramoderne, 
che sembravano provenire da un futuro lontano. Un tunnel decorato con luci a LED, un incredibile spettacolo 
di video mapping e cocktail dell'altro mondo serviti da esperti mixologi hanno creato un'atmosfera in pieno 
stile Zenith: rapidità, audacia e dinamismo senza precedenti.  

 

Questo ambiente vivace ha rappresentato lo scenario perfetto per gettarsi a capofitto nell'universo del nuovo 
DEFY Inventor, il simbolo dell'orologeria di domani. Con una frequenza incredibilmente elevata (18 Hz, 
rispetto ai 4 Hz usuali) e un'autonomia estesa di due giorni, il Defy Inventor deve le sue eccezionali proprietà a 
una tecnologia rivoluzionaria: l'oscillatore Zenith, ossia il sistema di regolazione in un unico pezzo sviluppato e 
brevettato dalla Maison. La cassa in titanio leggero e Aeronith – un innovativo materiale composito a base di 
alluminio e di uno speciale polimero – è abbinata a un design architettonico contemporaneo. 

 

La serata di festeggiamenti e nuovi inizi è proseguita fino a tarda notte, al ritmo della musica di artisti molto 
apprezzati tra cui Eve, una rapper, cantante e cantautrice americana vincitrice di un Grammy che si è esibita 
dal vivo; la DJ di musica House e produttrice discografica Tanja La Croix; il famoso DJ Lost Frequencies e 
infine, ma non per importanza, Swizz Beatz, l'amico del brand Zenith e Partner DEFY, produttore musicale e 
imprenditore vincitore di un Grammy, che ha concluso la festa su una nota ardente.  

Un evento dirompente in onore dell'ultimo, sensazionale orologio entrato a far parte della rivoluzione 
dell'orologeria meccanica di ZENITH. 

 

ZENITH: il futuro dell'orologeria svizzera 

Fin dal 1865, Zenith è stata guidata da autenticità, intraprendenza e passione nella ridefinizione dei confini di 
eccellenza, precisione e innovazione. Poco dopo la sua fondazione a Le Locle da parte del visionario 
orologiaio Georges Favre-Jacot, Zenith si è distinta per la precisione dei suoi cronometri, per i quali si è 
aggiudicata 2.333 premi di cronometria in poco più di un secolo e mezzo di esistenza: un record assoluto. 
Nota per il leggendario calibro El Primero del 1969, che garantisce una misura dei tempi brevi precisa a 1/10 
di secondo, Zenith ha sviluppato da allora oltre 600 varianti di movimenti. Oggi, Zenith offre nuove e 
affascinanti possibilità, come il cronometraggio a 1/100 di secondo del Defy El Primero 21. Stimolata dai 
legami oggi ancora più stretti con una gloriosa tradizione di pensiero dinamico e all'avanguardia, Zenith scrive 
il suo futuro… e il futuro dell'orologeria svizzera.  
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