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l’inserto speciale dedicato agli orologi: 18 pagine di
approfondimenti dedicati a un settore che si conferma
finalmente in ripresa dopo anni di crisi, sempre più
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rally

trainato dall’alto di gamma e dai consumi nei mercati asiatici.
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Interviste ai protagonisti dell’industria orologiera, che raccontano le
strategie dei grandi marchi, focus sulle nuove tendenze - dagli
smartwatch ai segnatempo pensati per i bambini - indagini sulle
diverse forme di innovazione, dai materiali ai canali di vendita, con le
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Giro d’Italia, Viviani fa il bis in
Israele

del mercato italiano e le opinioni sul mercato e i suoi nuovi clienti
degli esponenti di due storiche boutique milanesi, Pisa Orologeria e
Gobbi 1842.
Chiudono lo speciale quattro pagine dedicate ad altrettante tipologie
di orologi, i preziosi complicati, i casual, i femminili e gli sportivi, con
tutte le novità dei brand più importanti.
© Riproduzione riservata
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