ZENITH DREAMHERS – CAPITOLO III
La collezione di orologi da donna DEFY Midnight è un’ode alla femminilità moderna, decisa e sicura
di sé. Con il suo lancio nel 2020, Zenith per la prima volta ha creato un’intera collezione
esclusivamente per le donne. Per celebrare le donne determinate che inseguono i propri sogni e
costruiscono la propria strada verso il successo, Zenith riunisce un gruppo di donne visionarie,
indipendenti che, ciascuna nel proprio campo, vive appieno la filosofia di Zenith "Time to Reach Your
Star": le ZENITH DREAMHERS.
Oggi Zenith è orgogliosa di dare il benvenuto ad altre quattro DREAMHERS e di condividere le loro
storie ispiratrici.
Ghizlan Guenez
Ghizlan Guenez, di origine algerina, ha sempre cercato di rivoluzionare il mondo della moda prêt-àporter per adattarlo al suo stile e ai suoi valori, ed è proprio quello che ha fatto. Nel 2017 ha fondato
The Modist, la prima piattaforma globale di e-commerce con sede a Dubai che offre moda di lusso
per coloro che preferiscono la modest fashion. Dopo diversi anni passati a costruire con successo la
sua piattaforma emergente, gli eventi hanno assunto una piega inaspettata nel 2020, quando la
pandemia di COVID-19 ha reso impossibile per The Modist continuare ad operare. Ma invece di
rinunciare al suo sogno, Ghizlan ha dimostrato che il fallimento non è una battuta d’arresto, bensì
una lezione, e che puntare alle stelle significa non scoraggiarsi mai, indipendentemente dagli
ostacoli che si trovano sulla strada. Attualmente sta lavorando al lancio di un’azienda tecnologica
che coinvolgerà nuovamente la comunità di The Modist che ha creato nel corso degli anni,
permettendole di sviluppare ed espandere ulteriormente il mercato della modest fashion in cui
crede con tanta passione.
“Il mio sogno più grande è quello di ispirare le giovani ragazze della mia parte del mondo (Medio
Oriente) a puntare alle stelle e a realizzare qualsiasi cosa si prefiggano”.
IG: @guizlan_guenez_
Christine Giampaoli Zonca
Zenith ha incontrato per la prima volta la pilota italo-canaria Christine Giampaoli Zonca in occasione
della prima gara di Extreme E, di cui Zenith è partner fondatore e cronometrista ufficiale, e l’intesa è
stata immediata. Christine ha sempre sognato di correre e ha persino conseguito una laurea in
tecnologia degli sport motoristici. Dopo aver lavorato in un’officina come meccanico, Christine ha
iniziato a partecipare a gare e rally locali nel 2014, ottenendo una serie di podi. La sua famiglia non
era affatto appassionata di corse e sport motoristici, così ha cercato degli sponsor e infine è entrata
nel team Extreme E's Xite Energy Racing come uno dei due piloti. Il concetto delle corse con auto
elettriche, e in particolare in un ambiente off-road, l’ha subito colpita, perché dà potere alle donne
nel mondo prevalentemente maschile degli sport motoristici, in quanto ogni squadra ha piloti
uomini e donne che devono stare al volante per lo stesso tempo. Christine ha raggiunto i suoi sogni
contro ogni previsione, anche quando nessuno credeva in lei. Sta aprendo la strada ad altre giovani
donne che vogliono entrare nel mondo delle corse, mostrando loro che le donne possono
finalmente avere un ruolo in uno sport tradizionalmente dominato dagli uomini.
“Credere è la cosa più importante quando si tratta di passione. Se lavori duramente, ce la farai. Tutti
dobbiamo iniziare da qualche parte!”
IG: @christinegz
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Emilie Brabon-Hames
Partendo dall’idea che la bellezza vada ben al di là dell’aspetto esteriore e che ogni vera
trasformazione parta dall’interno, l’imprenditrice e coach australiana Emilie Brabon-Hames ha
inseguito il suo sogno ispirando e spingendo le donne a raggiungere il loro e a diventare le versioni
migliori di sé stesse per liberare il loro vero potenziale. Emilie è una coach di trasformazione rapida
che ha lavorato con le celebrità indirizzandole verso uno stile di vita più sano. È anche una coach
nutrizionale e la co-fondatrice di Original Bootcamp, il programma di fitness di ispirazione militare
più longevo e rispettato al mondo. Emilie ha anche pubblicato un apprezzatissimo libro su fitness,
nutrizione e motivazione intitolato “8 Weeks to WOW”.
“Ritengo che l’ispirazione sia a doppio senso. Traggo ispirazione da coloro che mi circondano,
confidando che anche loro siano ispirati dalla nostra interazione in modi che sono unici per loro”.
IG: @emiliebrabonhames
Melody Hsu
L'imprenditrice e coach del benessere Melody Hsu è un esempio eclatante della madre lavoratrice
moderna. Dopo aver terminato gli studi ed essere tornata a Taiwan, sapeva di voler vivere appieno
l’esperienza della maternità, portando avanti al contempo le sue ambizioni professionali. Ha quindi
fondato VIASWEAT, un marchio di abbigliamento activewear che realizza capi in modo etico e
sostenibile per donne di ogni forma, taglia e stile di vita. La sua visione positiva le ha permesso di
superare gli ostacoli e di essere all’altezza delle innumerevoli sfide che ha dovuto affrontare come
madre di due bambini mentre creava la sua attività. Senza farsi mai intimorire dai rischi e sempre alla
ricerca di nuove opportunità, Melody Hsu è la prova vivente che l’unico ostacolo per il
raggiungimento dei propri sogni è l’atteggiamento.
“Il benessere implica essere attivi. Non solo con il corpo, ma anche con la mente e lo spirito. Si tratta
di scegliere attivamente di essere la versione migliore di sé stessi”.
IG: @mooshuu
ANCORA PIÙ VERSATILITÀ - NUOVI CINTURINI PER IL DEFY MIDNIGHT
Cambiare il look del tuo orologio non è mai stato così facile. Una delle caratteristiche più amate del
DEFY Midnight è il suo meccanismo integrato di cambio rapido del cinturino, che permette a chi lo
indossa di passare rapidamente dal bracciale in acciaio in dotazione ai cinturini in caucciù o in
tessuto senza l’uso di altri strumenti. Zenith ha ampliato la scelta dei cinturini intercambiabili con una
serie di colori e materiali. Pelle di vitello rosa, arancione e marrone chiaro con interno in caucciù che
offrono comfort e durata nel tempo e, novità assoluta per Zenith, cinturini in pelle vegana al 100%
che sembrano vera pelle, nei toni kaki e beige.
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ZENITH: È TEMPO DI PUNTARE ALLE STELLE.
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.
Guidata come sempre dall’innovazione, Zenith si distingue per gli eccezionali movimenti sviluppati
e realizzati in-house che alimentano tutti i suoi orologi. Come dimostrano El Primero ed El Primero
21, rispettivamente il primo cronografo automatico e il cronografo più rapido al mondo con
precisione al 1/100 di secondo, senza dimenticare l’Inventor, che ha reinventato l’organo regolatore
sostituendo gli oltre trenta componenti con un unico elemento monolitico, la Manifattura tende da
sempre a spingersi costantemente oltre i limiti del possibile. 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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