ZENITH PRESENTA “MASTER OF CHRONOGRAPHS”: UNA MOSTRA
IMMERSIVA CHE CELEBRA LO STORICO MOVIMENTO EL PRIMERO
L’esperienza pop-up di New York costituisce la prima presentazione mondiale della mostra “Master
of Chronographs” dopo la sua prima introduzione a Ginevra.

New York, 15 giugno 2022: ieri sera, in occasione di un cocktail party presso l’iconica casa d’aste Phillips di
Park Avenue, gli ospiti di ZENITH e i membri della stampa sono stati invitati a scoprire l’immersiva mostra
temporanea “Master of Chronographs Since 1865” prima della sua apertura ufficiale al pubblico. Presentata per
la prima volta nella cornice dell’evento Watches & Wonders a Ginevra, la mostra “Master of Chronographs”
rappresenta un’iniziativa senza precedenti volta a valorizzare l’arte, la scienza e la storia dei movimenti
cronografici nel settore orologiero. Quest’esperienza unica celebra il ruolo di ZENITH nell’evoluzione di questa
complicazione iconica e invita i newyorchesi e i visitatori a scoprire il mondo dell’orologeria attraverso una
mostra speciale. La mostra temporanea “Master of Chronographs” di ZENITH è aperta al pubblico dal 15 al 17
giugno, dalle ore 10:00 alle 18:00, a New York.

Per condividere con i visitatori il suo straordinario savoir-faire nel campo dei cronografi, ZENITH offre una serie
di attività di formazione nel corso della settimana, tra cui l’esperienza “Watch Clinic” con un maestro orologiaio,
una visita guidata alla scoperta delle creazioni storiche della mostra nonché presentazioni esclusive delle ultime
novità tenute da Romain Marietta, Direttore Products and Heritage di ZENITH. La parete esterna dell’edificio è
ornata da un’opera originale di Felipe Pantone, con il quale ZENITH sta collaborando dal 2020. Ispirata al
maestoso capolavoro che adorna l’edificio principale della Manifattura ZENITH a Le Locle, città nominata
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, l’opera presente all’esterno della mostra “Master of
Chronographs Since 1865” è stata realizzata da Pantone nel suo stile emblematico, combinando un elaborato
spettro di sfumature cromatiche con una raffinata struttura di pixel.

Il calibro originale ZENITH El Primero, lanciato nel 1969, è stato il primo cronografo automatico integrato ad
alta frequenza al mondo, nonché uno dei movimenti più influenti e iconici di sempre. A distanza di più di 50
anni, rimane un punto di riferimento per la precisione tra i movimenti cronografici automatici. La mostra “Master
of Chronographs” fa rivivere l’affascinante storia del calibro El Primero attraverso una serie di segnatempo
d’archivio storicamente significativi. Questi rari oggetti, insieme all’eredità degli orologiai che hanno proiettato
la Maison nel futuro, trasportano i visitatori in un indimenticabile viaggio nel tempo.

In merito alla nuova mostra “Master of Chronographs” il CEO di ZENITH, Julien Tornare, ha affermato:
“L’iconico movimento cronografico El Primero di ZENITH ha svolto un ruolo cruciale nell’evoluzione delle
complicazioni per oltre 50 anni. Siamo entusiasti di presentare una mostra che svela la sua affascinante storia e
siamo onorati di ospitarla presso la leggendaria casa d’aste Phillips, che svolge un ruolo decisivo nella
preservazione e nella condivisione dell’arte orologiera nel mondo.”

Per maggiori informazioni e per iscriversi alle attività, visita il sito:
https://www.zenith-watches.com/en_us/brand/new-york-pop-up.
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PROGRAMMA DELLA MOSTRA “MASTER OF CHRONOGRAPHS”
Da mercoledì 15 giugno a venerdì 17 giugno:

10:00-17:00
*Ogni ora
11:00
ZENITH.

Esperienza pratica di orologeria della durata di 30-40 minuti

Tour storico della mostra tenuto da Romain Marietta, Director of Product & Heritage di

16:00 Presentazione delle ultime novità di ZENITH con Romain Marietta, Director of Product & Heritage di
ZENITH.

ZENITH: È TEMPO DI PUNTARE ALLE STELLE.

ZENITH nasce per ispirare ogni individuo a seguire i propri sogni e renderli realtà, nonostante le avversità. Sin
dalla fondazione nel 1865, ZENITH si è affermata come la prima manifattura orologiera svizzera dotata di un
sistema d’integrazione verticale 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. Zenith punta inoltre i riflettori su grandi
donne, visionarie e rivoluzionarie, a cui la piattaforma DREAMHERS dona uno spazio di condivisione, ispirando
altre donne a lottare per i propri sogni.

Guidata come sempre dall’innovazione, ZENITH presenta eccezionali movimenti sviluppati e realizzati
internamente che alimentano tutti i suoi orologi. Fin dalla creazione di El Primero nel 1969, il primo calibro
cronografico automatico al mondo, ZENITH ha dimostrato di saper padroneggiare la precisione ad alta
frequenza e offre una misurazione del tempo in frazioni di secondo, tra cui il 1/10 di secondo con le ultime linee
Chronomaster, e addirittura il 1/100 di secondo con la collezione DEFY. E poiché innovazione è sinonimo di
responsabilità, l’iniziativa ZENITH HORIZ-ON afferma l’impegno del brand per l’inclusione, la diversità, la
sostenibilità e il benessere dei lavoratori. ZENITH ha saputo dare forma al futuro dell’orologeria svizzera fin dal
1865, sostenendo tutti coloro che hanno osato – e osano tuttora – sfidare se stessi e raggiungere le vette più
alte. È tempo di puntare alle stelle!
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