LA COLLEZIONE ZENITH ICONS DI OROLOGI VINTAGE È ORA ONLINE, CON UN
MODELLO G381 ECCEZIONALMENTE INTATTO PRESENTATO DURANTE IL
VIVATECH 2021
17 giugno 2021 - Dopo il debutto presso la Boutique Zenith di Ginza, Shanghai, le collezioni capsule a tema
ZENITH ICONS sono finalmente disponibili nelle boutique online in Europa, Giappone e Stati Uniti.
Comprendono orologi vintage storicamente significativi, selezionati, restaurati e certificati dalla Manifattura di
Le Locle. In occasione dell’introduzione digitale, Zenith offre un esemplare particolarmente intatto dei primi e
ambiti modelli El Primero in oro, il G381.
Il modello è stato presentato per la prima volta questa settimana durante il VIVATECH 2021 di Parigi. Zenith si
è unita a LVMH e ad altre Maison per mostrare le sue ultime innovazioni durante il più grande evento di startup e tecnologia. In quest’ambito, G381 rappresenta l’approccio della Manifattura Zenith all’economia circolare.
Tra i vari oratori dell’evento, il CEO di Zenith Julien Tornare ha parlato di come la Manifattura è in grado di
restaurare prodotti antichi e di mantenerli in funzione per sempre, un approccio in linea con il tema centrare
dell’esposizione VIVATECH di quest’anno: la sostenibilità. Servendosi di risorse, componenti e savoir-faire del
passato e del presente, gli orologi di ieri iniziano una nuova vita grazie a ZENITH ICONS. L’ultimo arrivato,
disponibile per la prima volta solo nella boutique online di Zenith, è forse il più eccezionale.
Un importante omaggio alla tradizione El Primero, G381 è uno dei primi modelli in oro ad alloggiare El Primero
nel 1969 ed è considerato l’equivalente in oro dell’iconico A386. Presentava la stessa cassa rotonda, le scale
decimale e tachimetrica e, ovviamente, la prima versione del movimento cronografico automatico ad alta
frequenza El Primero. Questo modello di grande successo Zenith è stato riprodotto in edizioni limitate dal 1969
al 1972. Ne sono stati realizzati solo 1000 esemplari in tutto.
Ciò che rende questo G381 veramente straordinario è la sua provenienza e le sue condizioni ottime. Realizzato
nel 1971 e acquistato da un rivenditore Zenith della regione Napoletana nel 1972, questo G381 non è mai stato
indossato. Quando l’Heritage Department della Manifattura Zenith è entrato in possesso di questo modello, è
stata una sorpresa scoprire che la protezione del dipinto sul fondello era ancora intatta, così come il sigillo in
cera dei cartellini sul cinturino. Dopo aver esaminato il movimento, non è stato trovato alcun difetto o segno di
usura sulle componenti mobili. Sin dall’acquisto e fino al reso presso la Manifattura Zenith 50 anni dopo, questo
esemplare G381 non ha mai visto la luce del sole ed è rimasto in condizioni “impeccabili”.
Questo tesoro El Primero preservato splendidamente è il primo orologio offerto nella boutique online ZENITH
ICONS a partire dal 21 giugno, per dare agli appassionati di orologeria di tutto il mondo la possibilità di
possedere un prezioso modello storico.
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ZENITH: TIME TO REACH YOUR STAR
Zenith nasce per ispirare ogni individuo a seguire i propri sogni e renderli realtà, anche contro ogni previsione.
Sin dalla fondazione nel 1865, Zenith si è affermata come la prima Manifattura nell’accezione moderna del
termine e i suoi orologi hanno sempre accompagnato figure straordinarie con grandi sogni che miravano
all’impossibile, da Louis Blériot con la sua traversata aerea del Canale della Manica fino a Felix Baumgartner
con il suo record mondiale di salto dalla stratosfera. Inoltre, Zenith valorizza donne visionarie e pioniere del
passato e del presente rendendo omaggio ai loro traguardi e, nel 2020, ha perfino dedicato loro per la prima
volta un’intera collezione: Defy Midnight.
Guidata come sempre dall’innovazione, Zenith si distingue per gli eccezionali movimenti sviluppati e realizzati
in-house che alimentano tutti i suoi orologi. Fin dalla creazione di El Primero nel 1969, il primo calibro
cronografo automatico mai creato, Zenith ha voluto padroneggiare ogni singola frazione di secondo fino al
Chronomaster Sport, in grado di garantire una misurazione del tempo a 1/10 di secondo e al DEFY 21, che
arriva ad una straordinaria precisione di lettura al 1/100 di secondo. Zenith ha saputo dare forma al futuro
dell’orologeria svizzera fin dal 1865, sostenendo tutti coloro che hanno osato – e osano tuttora – sfidare il tempo
e superare le barriere. È tempo di puntare alle stelle!
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