
 
                                                   
 

                       

Zenith e Phillips collaborano per un cronografo El Primero in platino unico  
che verrà battuto all'asta durante la Geneva Watch Auction X di Phillips. 

 
Appositamente disegnato da Phillips in Association with Bacs & Russo per commemorare il 50° Anniversario 
del cronografo El Primero di Zenith, questo orologio unico verrà battuto all'asta a Ginevra il 9-10 novembre 
2019. Il ricavato dell'asta di questo esclusivo orologio commemorativo sarà devoluto a Zoe4Life, 
un'organizzazione svizzera senza scopo di lucro che fa parte della rete Childhood Cancer International. L'evento 
che vede protagonista questo orologio speciale e unico conclude lo Zenith El Primero 50th Anniversary World 
Tour che, nel 2019, ha toccato 5 Continenti per celebrare il primo cronografo automatico nella storia 
dell'orologeria, presentato da Zenith nel 1969. 
 
Ginevra, Svizzera – 1 ottobre 2019 – Zenith conclude col botto l'anno di celebrazioni per il 50° anniversario di 
El Primero. L'8 novembre 2019, a Ginevra, ultima tappa del suo Anniversary World Tour, Zenith - in 
collaborazione con Phillips in Association with Bacs & Russo – presenterà un El Primero in platino, unico e 
inedito, che susciterà scalpore tra i collezionisti di orologi e gli amanti di El Primero. 
 
Tra gli orologi da collezione più affascinanti e storicamente importanti offerti nel corso della Geneva Watch 
Auction: X il 9 e 10 novembre 2019, all'Hôtel La Réserve di Ginevra, dall'importante casa d'aste Phillips in 
Association with Bacs & Russo, uno è destinato a suscitare un particolare interesse: l'esclusivo cronografo Zenith 
El Primero in platino. 
 
Questo particolare orologio, che vanta un pedigree ineguagliabile tra i cronografi, è doppiamente speciale. 
Disegnato da Phillips in Association with Bacs & Russo in collaborazione con Zenith — una première per la casa 
d'aste — questa creazione unica celebra i 50 anni dall'invenzione dello Zenith El Primero, il primo cronografo 
automatico mai realizzato, con una sorprendente reinterpretazione dell'iconico A384. Eccezionalmente per 
questa creazione unica e per la prima volta per un El Primero, l'orologio è realizzato in platino PT 950. 
 
Un'altra première per Zenith: l'esclusivo e prezioso quadrante dal tocco vintage è realizzato in lapislazzuli, una 
pietra dal colore blu intenso con striature dorate. Il cinturino in vitello gli conferisce un'elegante semplicità. A 
testimonianza della sua affidabilità e robustezza collaudate dal tempo, è accompagnato da una garanzia 
internazionale di 50 anni. Il risultato finale è un orologio affascinante che piacerà a intenditori, appassionati e 
collezionisti. 
 
“Sarà il primo e unico El Primero A386 in platino,” promette Julien Tornare, CEO di Zenith, e aggiunge “ed è 
perfetto per commemorare e celebrare un'autentica rivoluzione nella ricerca di precisione nella misura del 
tempo.” 
 
“È stato un vero piacere collaborare con gli specialisti di Phillips e il team di Zenith per esplorare tutte le 
possibilità di concretizzare una visione unica, creativa e contemporanea, che innova nel rispetto della 
tradizione,” afferma Aurel Bacs, Senior Consultant di Bacs & Russo che aggiunge “Il risultato rispecchia 
l'importanza di El Primero come pietra miliare dell'orologeria.” Ed è anche particolarmente gratificante, in 
quanto il ricavato dell'asta di questo orologio commemorativo unico sarà devoluto a Zoe4Life, 
un'organizzazione svizzera senza scopo di lucro che fa parte della rete Childhood Cancer International. 
 
El Primero in platino sarà presentato alla vigilia dell'asta, nel corso di uno speciale evento che si terrà l'8 
novembre a La Réserve di Ginevra per concludere l'El Primero 50th Anniversary World Tour che, nel 2019, ha 
portato la fiaccola dell'El Primero, per così dire, attraverso 5 continenti per celebrare il primo cronografo 
automatico della storia dell'orologeria, presentato nel 1969. 



 
                                                   
 

                       

Date di esposizione: Dal 7 al 10 novembre, 2019 – Hôtel La Réserve – Ginevra. 
 
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 "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 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.  
Visitare il sito: www.zenith-watches.com 
 
PHILLIPS IN ASSOCIATION WITH BACS & RUSSO 

Grazie al suo team di specialisti che opera all'insegna di un approccio senza compromessi a qualità, trasparenza 
e servizio ai clienti, nel 2018 Phillips Watches ha totalizzato vendite per un totale di 108 milioni di dollari, 
imponendosi per il terzo anno consecutivo come leader di mercato globale per le aste di orologi. Ecco alcuni 
dei nostri prezzi record più recenti: 

1. Il Rolex “Paul Newman” Daytona di Paul Newman, referenza 6239 (CHF 17.709.894/US$17.752.500) – 
Asta di New York: Winning Icons – 26 Ottobre 2017 – il prezzo d'asta più alto mai raggiunto per un 
orologio da polso. 

2. Patek Philippe referenza 1518 in acciaio inossidabile (CHF 11.020.000 /US$11.112.020) – Geneva 
Watch Auction: FOUR – 12 Novembre 2016 – il prezzo d'asta più alto mai raggiunto per un orologio 
da polso Patek Philippe. 

 
PHILLIPS 
Phillips è un'importante piattaforma globale per l'acquisto e la vendita di oggetti d'arte e design del XX e XXI 
secolo. Grazie alla sua competenza specifica nell'area di arte, design, fotografia, edizioni, orologi e gioielli 
contemporanei e del XX secolo, Phillips offre servizi e consulenze professionali su tutti gli aspetti del 
collezionismo. Aste ed esposizioni sono organizzate nelle sue case d'aste di New York, Londra, Ginevra e Hong 
Kong, mentre i clienti sono assistiti anche attraverso uffici di rappresentanza sparsi in Europa, Stati Uniti e Asia. 
Phillips offre inoltre una piattaforma d'aste on line accessibile da qualsiasi angolo del mondo.  Oltre ad offrire 
opportunità di acquisto e vendita mediante aste, Phillips agisce da intermediario per vendite private e offre 
assistenza per stime, perizie e altri servizi finanziari. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.phillips.com. 
 
Zoé4life 
Zoé4life è un'organizzazione senza scopo di lucro registrata, riconosciuta come servizio di pubblica utilità, 
finalizzata a sostenere la ricerca, offrire sostegno finanziario alle famiglie in difficoltà, supportare i bambini 
durante la cura e sensibilizzare sul cancro dei bambini. Tutte le donazioni sono deducibili. Visitare il sito: 
www.zoe4life.org 
 
 
Contatti per la stampa  
ZENITH PHILLIPS in Association with Bacs & Russo 
Minh-Tan-Bui Asta Ponzo 
minh-tan.bui@zenith-watches.com aponzo@phillips.com 
T +41 79 515 47 54 T +41 79 961 85 66 
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