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ZENITH conclude in grande stile a Ginevra le celebrazioni  

per il 50° anniversario di El Primero 
 
Il 2019 è stato un anno straordinario per El Primero, il primo cronografo automatico ad alta frequenza al 
mondo. Per il suo 50° anniversario, Zenith ha organizzato un anno di celebrazioni che si sono articolate su 
diversi fronti. Il brand della stella ha riproposto modelli iconici di El Primero nella sua serie Revival e ha 
organizzato il tour mondiale “Grenier Club”, nel corso del quale rappresentanti della stampa, clienti e amici 
del brand hanno partecipato a eventi celebrativi in luoghi esclusivi di tutto il mondo. Le celebrazioni per il 
50° Anniversario di El Primero si sono infine concluse in modo spettacolare a Ginevra, capitale 
dell'orologeria, nel corso di più giornate caratterizzate da eventi di alto profilo. 
 
In occasione dell'arrivo a Ginevra di collezionisti di orologi di tutto il mondo, richiamati dalle aste e dagli 
eventi dedicati all'orologeria in programma in città, Zenith ha presentato due interpretazioni uniche degli 
storici modelli El Primero, che sono state battute nel corso di due diverse aste e i cui proventi sono stati 
devoluti a cause benefiche. 
 
Alla “Geneva Watch Auction X” di Phillips, a La Reserve, l'unico e solo El Primero A386 con cassa in platino 
e quadrante in lapislazzuli mai realizzato, una preziosa reinterpretazione dell'iconico A386, è stato 
aggiudicato alla cifra di CHF 250.000 dopo un'asta molto combattuta. Il ricavato della vendita di questo 
esclusivo orologio commemorativo sarà devoluto a Zoe4Life, un'organizzazione svizzera senza scopo di 
lucro che fa parte della rete Childhood Cancer International. 
 
All'altro capo di Ginevra, all'Hotel des Bergues, Christie’s ha tenuto l'edizione 2019 dell'asta benefica 
biennale Only Watch. Per questa causa, Zenith ha creato un esclusivo El Primero A386 Revival in acciaio, 
con speciale quadrante in unico esemplare che reinterpreta i contatori del cronografo a tre colori con un 
tocco di azzurro cielo – il colore ufficiale di Only Watch 2019. Questo pezzo unico è stato venduto per CHF 
75.000 e l'intero importo è stato devoluto all'Association Monégasque. 
 
Grenier Club – una celebrazione globale 
 
In concomitanza con il 50° anniversario di El Primero, all'inizio dell'anno Zenith ha dato il via al suo tour 
mondiale Grenier Club per celebrare l'evento. Una diversa città ogni mese ha ospitato l'evento Grenier 
Club in cui 50 ospiti locali erano invitati ad unirsi alle celebrazioni in luoghi esclusivi, come edifici simbolo 
o musei e gallerie d'arte. Il Grenier Club, che prende il nome dalla soffitta in cui Charles Vermot aveva 
nascosto i progetti per El Primero, celebra il passato brindando al futuro della tradizione in costante 
evoluzione di questo famoso calibro. Ad alcuni eventi è stato presente anche Michel Vermot, che ha 
condiviso con passione alcuni aneddoti su suo padre e i realizzatori di El Primero, che ricercavano 
l'innovazione contro ogni probabilità – un po' come fa oggi Zenith. Ginevra è stata una tappa finale 
altamente simbolica per il tour mondiale Grenier Club, gli ospiti locali e internazionali hanno infatti 
celebrato il cinquantesimo anniversario del primo calibro cronografico automatico ad alta frequenza 
proprio in Svizzera, patria di Zenith. 
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Charles Vermot – omaggio ad un eroe 
 
Le celebrazioni per El Primero non avrebbero potuto dirsi complete senza un tributo all'uomo diventato 
sinonimo di questo mitico calibro: Charles Vermot. 
 
Vermot è stato uno degli orologiai che hanno lavorato sui primi lotti del movimento El Primero quando è 
stato presentato per la prima volta 50 anni fa. Potremmo definirlo il padre spirituale di questo mitico 
calibro. Quando nel 1975, con l'avvento del movimento al quarzo, si è deciso di interrompere la 
produzione di El Primero, Vermot si è assunto il compito di salvaguardarlo per le generazioni future, nella 
speranza che un giorno Zenith rimettesse in produzione questo straordinario movimento. Lavorando in 
totale segretezza, Charles Vermot ha l'ingegnosa idea di raggruppare tutti i progetti tecnici e gli strumenti 
necessari a realizzare ogni singolo componente del movimento El Primero e di conservarli in una sezione 
chiusa e nascosta della soffitta della manifattura Zenith. Come una capsula del tempo in attesa di essere 
disseppellita, la soffitta era la memoria vivente di El Primero e il guardiano del suo futuro. Un decennio 
dopo, l'audace atto di Vermot avrebbe costituito la base per riportare in vita El Primero. I visitatori della 
manifattura Zenith possono entrare in questa soffitta ormai storica e imbarcarsi nel viaggio interattivo nel 
tempo Monde Étoilé . 
 
Zenith ha scelto di immortalare l'atto coraggioso di Vermot, un supereroe della vita reale, con un 
particolare ricordo tangibile del 50° Anniversario di El Primero. Avvalendosi del talento dell'autore di 
fumetti svizzero Cosey, Zenith ha prodotto una serie di fumetti in stile vintage che raccontano la storia di 
come l'atto di ribellione di Vermot sia riuscito a salvare El Primero per le generazioni future. I disegni 
originali del libro saranno in mostra presso la manifattura, mentre una versione digitale sarà disponibile 
sul sito web.di Zenith. 
 
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 l'architettonico DEFY Inventor con il suo 
unico oscillatore monolitico ultrasottile che sostituisce gli oltre trenta componenti di un elemento di 
regolazione standard, 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 
dimostra ad esempio “El Primero”, il primo calibro cronografo automatico integrato prodotto in serie, che 
batte alla straordinaria frequenza di 36.000 alt/ora. 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. 
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