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SWISS MILITARY by Chrono conquista il mercato con orologi ad energia solare
«Swiss Made».
Dopo oltre un anno di sviluppo e test, SWISS MILITARY by Chrono lancia una collezione di
orologi con movimenti ad energia solare «Swiss made».
Come spiegano i proprietari Stephan e Markus Ingold:
«Ogni anno, il mercato dell'orologeria è sempre più competitivo e riteniamo che stare al passo
con le nuove tecnologie sia molto importante anche se un marchio si colloca in un segmento a
basso/medio prezzo. Osservando le tecnologie più recenti che sono approdate nel mercato
dell'orologeria, ci siamo resi conto che l'imminente tecnologia solare non solo catturava il nostro
interesse, ma che avrebbe anche valorizzato ulteriormente il nostro marchio Swiss Military by
Chrono. Tuttavia, questa innovazione non era disponibile in commercio per i produttori
indipendenti di orologi «Swiss made». Per questo motivo abbiamo deciso di avviare una
collaborazione con un partner nella produzione di movimenti svizzeri. Oggi siamo lieti di
annunciare che una cooperazione di successo in questo campo ha portato la tecnologia a
energia solare nella nostra collezione Swiss Military. Il risultato è la nuova collezione di orologi a
energia solare che comprende sia una linea di cronografi sportivi che una linea di attraenti
orologi a tre lancette».
La tecnologia a energia solare è una fonte di energia pulita ed ecologica e rende superflua la
ben nota sostituzione delle batterie. Utilizza la luce naturale o artificiale come potenza operativa.
Il quadrante traslucido dell'orologio convoglia la luce alla cella solare sottostante che la
raccoglie e la trasforma in elettricità. Questo attiva il motore del movimento e garantisce il
funzionamento affidabile dell'orologio. L'energia in eccesso prodotta dall'esposizione continua
dell'orologio alla luce carica la batteria integrata. Una volta che la batteria è stata
completamente caricata, funziona al buio per diversi mesi.

SWISS MILITARY by Chrono
Prodotto ufficiale con licenza della Confederazione Svizzera
Gli orologi SWISS MILITARY di Chrono AG sono noti in tutto il mondo per il loro design e la loro
qualità eccezionali. I segnatempo dal look sportivo e dallo spirito avventuroso sono adatti a
coloro che conducono uno stile di vita attivo, sia per lavoro che nel tempo libero. Il marchio e i
suoi segnatempo sono simboli dei valori svizzeri di precisione e qualità, imprescindibili e molto
apprezzati. Swiss Military by Chrono, in qualità di prodotto ufficiale con licenza, si unisce alla
Confederazione Svizzera per affermare l'immagine del brand Swiss Military in un contesto
globale – affidabilità, precisione, qualità e innovazione sono i suoi marchi di fabbrica. Gli orologi
Swiss Military by Chrono recano il marchio di qualità «Swiss Made» e offrono una garanzia di 5
anni.

