
OFFICINE PANERAI

Ogni orologio Panerai è unico come la storia che racconta. Una storia che ha origine a Firenze, 

dove Giovanni Panerai, imprenditore, artigiano e innovatore, apre nel 1860 la prima bottega di 

orologeria della città. Una storia che lega ogni singolo dettaglio di un orologio Panerai alla funzione 

per cui è stato concepito e realizzato. Una storia che ha sempre guardato avanti, alla continua 

ricerca di quell’eccellenza tecnica che contraddistingue ogni nuova collezione Officine Panerai.

Coniugando design italiano e perfezione manifatturiera svizzera, Officine Panerai, società del 

Gruppo Richemont dal 1997, reinterpreta anno dopo anno la sua passione, che da 150 anni 

è quella di creare strumenti di misurazione del tempo di alta precisione con una forte identità 

distintiva, estetica e funzionale.



PANERAI HISTORIA

1860

Giovanni Panerai apre a Firenze una bottega di orologeria: negozio e laboratorio ma anche prima 

scuola di orologeria della città. Inizialmente collocata sul Ponte alle Grazie, l’Orologeria Svizzera, 

come allora si chiamava, si trasferisce in seguito nella sede attuale, all’interno del Palazzo 

Arcivescovile in Piazza San Giovanni.

1916

Guido Panerai registra il primo dei brevetti che contraddistinguono la storia di innovazione Panerai. 

Per soddisfare le necessità militari della Regia Marina di cui è già da alcuni anni fornitore, Panerai 

crea il Radiomir, una polvere a base di radio che consente di rendere autoluminosi quadranti di 

strumenti e congegni di mira.

1936

Alla vigilia della seconda guerra mondiale, gli strumenti sviluppati da Panerai per la Regia Marina 

assumono un ruolo sempre più strategico. Nasce il prototipo dell’orologio Radiomir, per le incursioni 

subacquee del Comando del 1° Gruppo Sommergibili, e possiede già molte delle caratteristiche 

che ancora oggi lo contraddistinguono: cassa di grandi dimensioni (47 mm) a forma di cuscino 

in acciaio, numeri e indici autoluminosi, anse a filo saldate alla cassa, movimento meccanico 

manuale, largo cinturino resistente all’acqua e sufficientemente lungo per essere allacciato sopra 

la tuta.

1938 – 1949

L’orologio Radiomir è oggetto di una serie di innovazioni mirate ad accrescerne la funzionalità: il 

nuovo quadrante a sandwich è più leggibile e luminescente; le anse, più resistenti, sono ricavate 

dalla cassa; nasce il caratteristico sistema a ponte con leva, fissato con viti a protezione della 

corona. Grazie a queste innovazioni, che lo rendono più resistente ed ermetico, il nuovo orologio 

Panerai diventa di fatto il primo modello subacqueo della storia dell’orologeria (fino a 200 mt). 

Contemporaneamente, il Radiomir, radioattivo, è sostituito dal Luminor, isotopo dell’idrogeno a 

base di trizio, brevettato da Panerai per la prima volta in Italia nel 1949. 

1943 

Officine Panerai presenta il prototipo del primo cronografo Panerai, denominato Mare Nostrum, 

destinato agli ufficiali di coperta.



1956

Panerai realizza per la Marina Militare Egiziana un orologio Radiomir, conosciuto come “Egiziano”, 

caratterizzato da dimensioni e robustezza eccezionali, subacqueo e dotato di lunetta indicizzata 

per calcolare il tempo di immersione. Nello stesso anno viene registrato il brevetto del ponte 

proteggi corona che diviene il segno distintivo dei modelli Luminor.

1972

Muore Giuseppe Panerai, figlio di Guido, e l’azienda familiare, con il proprio patrimonio di forniture 

alla Marina a lungo coperte da segreto militare, passa sotto la direzione dell’ingegner Dino Zei che 

crea il marchio “Officine Panerai”.

1993

Prima collezione venduta al pubblico di Officine Panerai: tre modelli a tiratura limitata ispirati ai 

modelli creati per gli incursori della Seconda Guerra Mondiale.

1997

Acquisizione di Officine Panerai da parte del Gruppo Richemont (all’epoca Vendôme Group) e 

conseguente apertura di una rete selezionata di distributori in Italia.

1998

Lancio del marchio su mercato internazionale e avvio di una rete di distribuzione mondiale.

2002

Inaugurazione della Manifattura Officine Panerai a Neuchâtel, in Svizzera.

2005

Lancio internazionale del primo movimento Officine Panerai, il P.2002: un calibro manuale con 

funzione GMT e riserva di carica di otto giorni, ispirata dai movimenti Angelus degli anni ‘40. 

2007

Officine Panerai presenta tre nuovi calibri interamente concepiti e sviluppati internamente: P.2003, 

P.2004 e l’innovativo P.2005 con scappamento a tourbillon. 



2008 - 2009

Presentazione dei movimenti P.9000 e P.2006. Ritorno al mare di Eilean, il ketch bermudiano del 

1936 costruito nei leggendari cantieri Fife, acquistato e restaurato da Officine Panerai.

2010

Lancio del movimento P.999 e del Jupiterium Panerai, omaggio al 400° anniversario delle prime 

osservazioni celesti fatte da Galileo Galilei grazie al suo telescopio.

2011

Lancio del movimento P.3000 e del primo orologio in bronzo. 



OFFICINE PANERAI OGGI

L’identità Panerai è frutto della sintesi tra storia del marchio, design italiano e perfezione 

manifatturiera svizzera. Ogni creazione è espressione di autenticità, creatività e passione, valori 

che si rinnovano di anno in anno e che trovano le proprie radici nel mare e nella città di origine, 

Firenze.

Ogni orologio Panerai è realizzato presso la Manifattura di Neuchâtel in Svizzera, dove Officine 

Panerai produce, sviluppa e progetta i movimenti e le casse dei propri orologi, che sono assemblati 

all’interno della propria Manifattura, attraverso un processo distributivo affiancato da un rigoroso 

controllo di qualità. Agli uffici di Milano sono invece affidate la creazione della comunicazione 

istituzionale e la gestione dello sviluppo del prodotto.

Gli orologi Panerai sono distribuiti esclusivamente attraverso una selezionata e professionale rete 

internazionale di specialisti di alta orologeria e nelle boutique Panerai nel mondo, dove è possibile 

non solo ammirare le esclusive collezioni di alta orologeria del marchio, ma anche acquistare 

prestigiosi orologi speciali riservati alla clientela delle boutique.



BOUTIQUE OFFICINE PANERAI

EUROPA

Firenze 

Milano

Portofino 

Ginevra 

Madrid

Monaco

Mosca 

Parigi 

AMERICHE 

Beverly Hills 

New York

Bal Harbour

Boca Raton

Palm Beach

Buenos Aires

MEDIO 

ORIENTE 

Al Khobar

Beirut 

Doha 

Dubai

Jeddah

Riyadh 

ASIA 

Bangkok

Hong-Kong 

Macao

Manila

Mumbai

Nagoya

Pechino 

Shanghai

Singapore

Taipei 

Tokyo 

*I marchi Super-LumiNova®, Kif Parechoc®, Incabloc®, Glucydur® e Plexiglas® non sono proprietà di Officine Panerai.


