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Il marchio prende il nome dal suo fondatore, Giovanni Pa-
nerai, che fonda  il suo negozio di orologeria sul Ponte alle 
Grazie a Firenze. Non si trattava solo di un semplice nego-
zio, ma anzi conteneva anche dei laboratori in cui si è svi-
luppata la prima scuola orologiera del capoluogo toscano.

Sin dalle origini il marchio ha collaborato con i più alti 
rappresentanti della Marina Militare Italiana per dotar-
la di strumenti precisi e all’avanguardia, trasmettendo il 
know-how così acquisito ai suoi orologi di lusso da polso.

L A  S T O R I A  PA N E R A I
Un legame privilegiato con la Marina Militare Italiana.
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E’ nel 1916 che comincia la fruttuosa e vincente colla-
borazione tra Panerai e la allora Regia Marina Italiana. 
Dobbiamo dire che in realtà già da anni la famiglia 
Panerai forniva strumenti di precisione, come mirini 
da combattimento navale, ma il 1916 segna una svolta 
epocale per gli orologi della manifattura fiorentina.

Seguendo le direttive del Capo di corvetta Carlo Ron-
coni, il marchio brevetta il Radiomir, una polvere a 
base di radio per rendere i quadranti di strumenti e 
mirini più luminosi. E’ la prima invenzione che ha po-
tuto rendere orgogliosa la manifattura italiana e viene 
documentata per la prima volta in un allegato del bre-
vetto il 23 marzo 1916, in Francia.

Nel 1936 Giuseppe Panerai sottopone numerosi se-
gnatempo subacquei ultra resistenti alla Marina Italia-
na, la quale dall’anno precedente stava portando avanti 
un programma segreto che prevedeva la creazione di 
veicoli d’assalto sottomarini.

Tra i diversi prototipi sviluppati, quello che convinse 
maggiormente era la ref. 2533. E’ affascinante nota-
re che questo modello venne realizzato su una base 
Rolex-Geneva modificata da Panerai. La commessa di 
questo modello, secondo quanto riportato da Maria 
Teresa Panerai, è stata fatturata a Panerai il 13 Giugno 
1936 in 19 esemplari.

L E  O R I G I N I  D E L  R A D I O M I R
La prima collaborazione con la Regia Marina Italiana.

>Panerai
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La conferma del fatto che Rolex ha contribuito no-
tevolmente alla nascita di questa referenza viene dal 
catalogo risalente al 1935 in cui compare proprio la 
Referenza 2533 nell’angolo in alto a destra.
La configurazione si ispira chiaramente alla prima ver-
sione della cassa Oyster prodotta da Rolex.
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PA N E R A I  L U M I N O R
La nascita del modello più blasonato del marchio.

>Panerai
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Siamo nel 1949, precisamente l’11 Gennaio, quando 
Panerai vede approvato il suo nuovo brevetto “Lumi-
nor“. Anche in questo caso si tratta di una sostanza 
luminescente da applicare agli orologi quindi perchè 
optare per un nuovo nome?

Da attento osservatore del mercato, Giuseppe Panerai 
aveva compreso che, in un epoca caratterizzata dall’e-
spansione delle tecnologie atomiche per uso militare 
e civile qualsiasi possibile riferimento al concetto di 
radioattività era da evitare. Decide quindi in maniera 
lungimirante di dare una denominazione nuova e più 
neutra alle sostanze luminescenti. Viene perciò intro-
dotto gradualmente il nome Luminor. 

Il Panerai Luminor si afferma definitivamente negli 
anni ’60 grazie alle innovazioni e alle migliorie appor-
tate dal marchio. Nello specifico esse vengono applica-
te a partire dal Panerai Ref. 6152/1, la prima versione 
a presentare il nome Luminor. Sul quadrante notiamo 

subito la scritta Luminor che quindi sostituisce la pre-
cedente denominazione Radiomir. 
I primi Luminor sono anche pionieri di una nuova 
configurazione estetica che riguarda il fondello. Pane-
rai infatti fu tra i primi ad sostituire, in alcuni modelli, 
il fondello solido e chiuso con un fondello trasparente 
in plexiglas, in questo modo il meccanismo diventa 
visibile. Panerai è quindi anche uno dei pionieri nel-
la produzione di orologi con fondello trasparente, un 
altro motivo di orgoglio per la tradizione orologiera 
italiana!
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Panerai Luminor Chrono
Ref. PAM1218

I Luminor nella versione Chrono sono ancora più 
sportivi rispetto alla versione classica e per questo 
il loro quadrante è davvero accattivante. Il successo 
di questa configurazione ha portato Panerai a creare 
molteplici versioni del Panerai Chrono.
Desideriamo presentarti una referenza in particolare, 
la ref. PAM1218, perchè troviamo il suo quadrante 
bianco davvero eccezionale e di una bellezza unica. 
Questa colorazione dona una freschezza senza pari 

all’orologio ed esalta i due contatori posti sul quadran-
te che caratterizzano i Chrono Panerai.
In queste immagini puoi ammirare ancora meglio i 
dettagli del fantastico quadrante del Panerai Ref. 
PAM1218. Ad ore 3 è presente il contatore dei minu-
ti cronografici mentre il classico contatore dei piccoli 
secondi si trova come di consueto alle ore 9. La scala 
tachimetrica si trova invece nel “rehaut” esterno, scelta 
innovativa e ben riuscita.

PA N E R A I  L U M I N O R  C H R O N O
La versione dal Panerai Luminor più desiderata.
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Luminor GMT Power Reserve
Ref. PAM01321

Luminor Blu Mare
Ref. PAM01085

>Panerai



Luminor Luna Rossa GMT
Ref. PAM01036

Luminor Equation Of Time
Ref. PAM00670

>Panerai
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PA N E R A I  S U B M E R S I B L E  I N  B R O N Z O

La scelta di un materiale dalle proprietà uniche.
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Il Panerai Submersible in bronzo è perfetto 
per le tue giornate al mare.

spazioventuno.it

Panerai lancia il suo primo orologio Subacqueo con 
cassa in bronzo già nel 2011. La caratteristica distin-
tiva del bronzo risiede nel fatto che, con il passare 
del tempo, nella parte superficiale si forma una pati-
na che conferisce ad ogni modello un aspetto unico. 
Il bronzo è ampiamente diffuso nel mondo maritti-
mo, soprattutto sulle barche d’epoca, non solo per la 
particolare resistenza all’azione corrosiva dell’acqua 
salata, ma anche per l’aspetto suggestivo.

P E R C H È  I L  B R O N Z O

>Panerai



spazioventuno.it

bronzo. Quest’ultima però è valorizzata nell’aspet-
to e nella funzionalità, dalla presenza della ceramica 
marrone, che si sposa alla perfezione con il colore 
del bronzo.
Davvero molto utile è anche il meccanismo proteggi 
corona che Panerai ha sviluppato e brevettato nel 
lontano 1955. Anche questo elemento è in bronzo, 
risultando così perfettamente integrato e coerente 
con la lunetta e la cassa.

Il quadrante marrone è dotato di indici e punti lu-
minescenti che rendono l’orologio leggibile anche in 
condizioni di scarsa luminosità. La data è posizionata 
ad ore 3, mentre i piccoli secondi alle ore 9.

Possiamo affermare che la referenza PAM00968 è 
quella più rappresentativa per quanto riguarda i Pa-
nerai Submersible realizzati in bronzo. Il look vinta-
ge di questo modello è ben studiato e lascia a bocca 
aperta per quanto è i grado di esprimere lo spirito 
forte ed intraprendente del marchio.

La cassa di 47 mm e la lunetta sono composti, per 
gli amanti della precisione, di ben 161 grammi di 

PA N E R A I  PA M 0 0 9 6 8
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Breitling Chronomat 
Ref. AB01344A1C1A1

B R E I T L I N G  C H R O N O M AT
Un’icona assoluta nel settore dei cronografi sportivi.

>Breitling Chronomat



Breitling Chronomat 
Ref. AB0134101C1A1

La collezione Chronomat è una delle più ammirate dagli appassionati di cronografi di lusso perchè è caratte-
rizzata da uno stile sportivo e innovativo. Pochi marchi sono riusciti a dare ai propri cronografi un aspetto così 
aggressivo senza però rinunciare alla raffinatezza tipica di un orologio di lusso.

>Breitling Chronomat
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I modelli Chronomat presentati da Breitling nel 2020 ri-
cordano per linee e forme quelli che hanno caratterizza-
to il design di riferimento delle referenze uscite nel 1984.

Uno degli elementi più affascinanti e subito riconoscibi-
li è il bracciale che prende il nome di Rouleaux, integrato 
nella cassa e composto da maglie tonde e sottili. Breit-
ling ha voluto riprendere la configurazione dei cavalie-
ri sulla lunetta dei primi modelli. Essi si trovano in po-
sizione 15 e 45 minuti, sono fissati sulla lunetta e sono 
intercambiabili. In questo modo è possibile usare la lunet-
ta sia per funzioni di conteggio che di conto alla rovescia.

C H R O N O M AT  2 0 2 0
La celebrazione dei modelli del 1984.



S C O P R I  L A  C O L L E Z I O N E 
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Il legame che unisce Breitling alla P.A.N. (Pattuglia Acrobatica Nazionale) ha quasi 40 
anni di storia e da sempre ha dato vita a modelli in edizione limitata davvero eccezio-
nali. La creazione del Chronomat ref. AB01344A1C1A1 appare del tutto naturale se 
pensiamo che quello nato nel 1984 venne realizzato dal marchio proprio a partire dal 
cronografo Frecce Tricolori, che era stato sviluppato e lanciato l’anno prima, nel 1983. 

Questo modello rende omaggio in modo davvero eccellente al Chrono-
mat del 1983 e ne sono stati prodotti solo 250 pezzi, decisione che ren-
de quindi anche questa referenza molto esclusiva. Per  sottolineare que-
sto aspetto, sul  fondo  della cassa è stata applicata l’incisione «ONE OF 250».

Il nuovo Chronomat Frecce Tricolori Limited Edition sfoggia un classico quadrante 
blu con contatori tono su tono e il logo delle Frecce Tricolori sul quadrante, posi-
zionato dove solitamente si trova il logo Breitling. L’orologio è mantenuto nel solco 
della tradizione anche per la scelta di utilizzare solo l’acciaio inossidabile, a disca-
pito di altri materiali che, benchè più prestigiosi, ne avrebbero rovinato l’identità.

C H R O N O M AT  F R E C C E  T R I C O L O R I

Il modello che sancisce il legame tra Breitling e la Pattuglia Acrobatica Nazionale. 



Pa
ge

 2
7/

48



spazioventuno.it

I WC  P I L O T
L’orologio dedicato agli aviatori.

>IWC Pilot
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L’IWC Pilot è uno degli orologi più famosi del mondo perchè a partire dagli anni Trenta ha definito quelli che 
sono gli standard di riferimento per gli orologi ispirati al mondo dell’aviazione, incredibilmente suggestivo e da 
sempre un punto di riferimento per i marchi che realizzano orologi sportivi di lusso. 

>IWC Pilot
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Il suo elemento caratteristico è il look del quadrante in stile cockpit che ancora 
oggi caratterizza i classici orologi da aviatore. L’altro elemento, forse meno visi-
bile nell’immediato ma che rafforza il legame dell’IWC Pilot con i piloti di aerei è 
la corona di carica di dimensione maggiore del solito. La scelta dipende dal fatto 
che gli aviatori indossano guanti molto spessi e, per questo, la corona deve essere 
più grande per garantire la giusta presa. 
Infine poniamo l’attenzione sull’immancabile triangolo posto ad ore 12. I due 
puntini laterali ne facilitano l’orientamento, che a volte si può perdere durante 
le manovre più complesse, e conferiscono anche un aspetto unico e identitario 
all’intero quadrante.

I D E N T I TÀ  I N C O N F O N D I B I L E

L’IWC Pilot può vantare caratteristiche uniche.

>IWC Pilot



>IWC Pilot
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IWC Pilot Top Gun
Ref. IW389101
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L’IWC Pilot è l’orologio da pilota di riferimento e con 
la collezione Top Gun il marchio ha rafforzato ulte-
riormente il legame di questo modello con l’aviazione 
militare. Questi orologi sono stati prodotti a partire 
dal 2007, quindi la loro storia è relativamente recente, 
ma hanno sin da subito rappresentato una svolta im-
portante per IWC.
Il nome, che è ripreso anche dall’omonimo film inter-
pretato da un indimenticabile Tom Cruise, deriva dalla 
leggendaria accademia Navy Fighter Weapons School 
(TOPGUN). Questa accademia ha un solo obiettivo: 

formare i migliori piloti alle tattiche di volo e di com-
battimento aereo.

Una delle ultime referenze della collezione e che ha un 
carattere audace ed intraprendente, è la IW389101. 
Tutto in questo orologio richiama il mondo dell’avia-
zione e la passione per il rischio. L’orologio presenta 
solo il colore nero e sul fondello è presente il logo 
TOPGUN. E’ presente la funzione cronografica per 
ore, minuti e secondi e, ad ore 3, il datario con accanto 
l’indicazione del giorno della settimana.

I WC  T O P  G U N
Un legame ancora più forte con l’aviazione militare.

>IWC Pilot



IWC Pilot Top Gun
Ref. IW326901
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La cassa è realizzata in ceramica, un materale davvero  
eccezionale per estetica e leggerezza. La ceramica è ot-
tima in particolare per gli orologi neri, come in questo 
caso e, inoltre, resiste benissimo all’usura ed è famosa 
per le sue proprietà ipoallergeniche.
L’orologio monta il calibro automatico di manifattura 
69380, dotato di 46 ore di autonomia e con una fre-
quenza di 28800.0 A/h. Si tratta quindi di un movi-
mento di primissimo livello. 

Dallo stile più essenziale è invece la referenza 
IW326901. Anche in questa referenza la fa da padro-

ne il colore nero, ma non sono presenti i contatori sul 
quadrante e il datario non si accompagna all’indicazio-
ne del giorno della settimana. Le dimensioni sono per 
questo ridotte a 41 mm rispetto ai 44,5 della referenza  
IW389101. 
L’IWC IW326901 monta il calibro 32110, anche que-
so di manifattura e che può vantare ben 72 ore di 
autonomia di marcia. Ad ore 3 troviamo un classico 
datario con la sola indicazione del giorno del mese. 
Al fine di garantire una resistenza ottimale ai campi 
magnetici, la cassa interna è reaizzata in ferro dolce 
per la schermatura dall’irradiazione.

Pa
ge

 3
3/

48

>IWC Pilot



Omega ha un legame speciale con il mare e con questo model-
lo vuole rafforzarlo ulteriormente. Per questo le caratteristiche 
dell’Omega Aqua Terra sono studiate appositamente per per-

metterti di vivere ed indossare tutto il potere del mare.

Il quadrante degli ultimi modelli è caratterizzato da un mo-
tivo teak orizzontale ispirato ai ponti in legno delle im-
barcazioni di lusso e gli indici e lancette dalla configura-
zione inconfondibile sono riempiti di Super-LumiNova 
bianca, che li rende perfettamente visibili in ogni situazione.

AQ U A  T E R R A
La tradizione marittima Omega.



Omega Seamaster Aqua Terra 
nelle magnifiche configurazioni 
quadrante verde e blu.





Omega presenta l’Aqua Terra in molte-
plici colori, ma ti permette ulteriormen-
te di personalizzare il modello in tuo 
possesso grazie alla vasta colezione di 
cinturini interscambiabili. Certo, il cin-
turino dovrebbe abbinarsi alla cassa e al 
quadrante, ma chi ha detto che non si 
possono sperimentare nuove combina-
zioni? Anche perchè la Maison ti met-
te a disposizione ben 48 cinturini nella 
famosa versione NATO, oltre ad altre 
esclusive versioni in pelle di alligatore, 
sempre bellissimi grazie al loro aspetto 
moderno.

Le possibilità di rendere unico il tuo 
Aqua Terra sono quindi moltissime ma 
una caratteristica su cui il marchio non 
accetta compromessi è la qualità asso-
luta dei suoi materiali di riferimento. Il 
pricipale è l’acciaio 316L, il quale rende 
gli orologi del marchio perfetti per tutti 

i giorni, ma anche per affrontare le tue 
avventure più estreme, tra cui le esplo-
razioni subacquee.

Un altro materiale all’avanguardia che 
Omega utilizza per i suoi Aqua Terra, 
ma non solo, è il vetro zaffiro. Il mar-
chio utilizza vetro zaffiro sintetico con 
trattamento avanzato antigraffio e anti-
riflesso; in questo modo puoi apprezza-
re al meglio tutti i dettagli del quadrante 
dell’orologio.
Per assicurare la qualità della lavorazio-
ne, Omega applica il metodo Verneuil. 
Esso si basa sulla fusione alla fiamma, 
che consiste nel fondere la materia pri-
ma utilizzando una fiamma a idrogeno e 
cristallizzare le gocce fuse per formare 
un cilindro. Il vetro zaffiro così ottenuto 
è virtualmente antigraffio e molto duro; 
permette quindi una visualizzazione 
sempre ottimale dell’orologio.

U N  O R O L O G I O  U N I C O
Un look personalizzabile e materiali all’avanguardia.



Omega Seamaster Aqua Terra
Ref. 220.10.41.21.10.001



La referenza 220.10.41.21.10.001 è sicuramente una di quel-
le più desiderate dai fan Omega, non solo per quanto riguarda gli 
Aqua Terra, ma per gli Omega in generale. Il quadrante verde è il 
suo punto forte ed è messo in risalto dalla cassa in acciaio di 41 mm.

Anche il bracciale lucido e spazzolato è realizzato con il magni-
fico acciaio inossidabile 316L, lega di punta del marchio e rino-
mata per la resistenza alla corrosione e l’elevata lucentezza post 
lucidatura. L’orologio è animato dal calibro OMEGA Master Chro-
nometer 8900, certificato dall’Istituto Federale Svizzero di Metro-
logia (METAS) che garantisce il superamento di severissimi test.

Q U A D R A N T E  V E R D E
Uno degli Aqua Terra più amati.
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Q U A D R A N T E  B L U  M A R I N O
Il perfetto omaggio al fascino degli oceani.
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>Aqua Terra

Referenza
220.10.41.21.03.004

Diametro
41 mm

Cassa
Acciaio



S C O P R I  L A  C O L L E Z I O N E 
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AQUA TERRA 150M 
Diametro 41 mm
Quadrante nero

Ref. 220.10.41.21.01.001

AQUA TERRA 150M 
Diametro 41 mm
Quadrante argento

Ref. 220.10.41.21.02.001

>Aqua Terra



AQUA TERRA 150M 
Diametro 38 mm

Quadrante blu
Ref. 220.10.38.20.03.001

AQUA TERRA 150M SMALL SECONDS 
Diametro 38 mm
Quadrante grigio

Ref. 220.10.38.20.59.001

>Aqua Terra
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I L  N U OVO  E - C O M M E R C E  M O N T B L A N C
Stai cercando il regalo perfetto? Visita la sezione Montblanc del sito di SPAZIO 21
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1.  Borse e articoli in Pelle

2. Stilografiche, Roller e Penne a Sfera

3. Orologi di Lusso 

4. Fragranze

5. Accessori per Lui e per Lei



Sul sito spazioventuno.it puoi trovare i migliori marchi di oro-
logi di lusso tra cui IWC, Hublot, Breitling, Tag Hauer e molti 
altri. Inoltre, grazie ad un servizio sicuro ed efficiente puoi in-
teragire direttamente con uno dei consulenti del team vendite 
SPAZIO 21 per richiedere tutte le informazioni di cui puoi 
avere bisogno. La nostra attività è fondata su sei pilastri fonda-
mentali: qualità garantita, scelta dei migliori fornitori, sicurez-
za, comunicazione dedicata, assistenza costante e competenza.

Abbiamo quindi sviluppato una realtà dinamica che ci permet-
te di conoscere le tue esigenze e di trovare le soluzioni perfette

per te!

I L  M O N D O  D I  S PA Z I O  2 1
I migliori marchi di orologi di lusso.



V I S I TA  I L  S I T O
D I  S PA Z I O  2 1

info@spazioventuno.it

351 507 6718

spazio21_onlineshop



SPAZIO 21 - Via della Rocca 21 10123 Torino - 351 507 6718 - spazioventuno.it


