




LA PERFEZIONE, IL NOSTRO LEITMOTIV

IL MARCHIO

Il tempo, materia prima essenziale che ha affasci-
nato l’uomo fin dalle origini, a volte ossessivamente.

Nel cercare di comprendere, misurare al meglio, 
l’uomo immaginava i migliori strumenti, che fossero 
testimonianza dell’ingegno e della creatività e quali 
componenti straordinarie, adottando la perfezione 
quale filo conduttore.

Siamo legati all’idea di creare oggetti che espri-
mano i concetti degli uomini che hanno costruito la 
storia dell’alta orologeria ; la ricerca della perfezione 
è essenziale nel nostro approccio come creatori. Ci 
piace disegnare orologi per gli uomini che sono alla 
ricerca della perfezione in ogni contesto.

Produciamo orologi ogni volta più performanti che 
garantiscono versatilità e resistenza eccezionale, 
unite ad una qualità di fabbricazione impeccabile. 
Per coloro i quali sono veri amanti della meccanica 
svizzera, per chi cerca l’eccezionale.

SUISSEMECANICA è destinato esclusivamente agli 
uomini che condividono i nostri valori di indipenden-
za, eccellenza, prestazioni, avanguardia, audacia e 
savoir-faire.



E’ innegabile che la nostra forza provenga dal pas-
sato, la tradizione e le radici competenza orologi-
aia, ma il nostro sguardo è inevitabilmente volto 
al futuro. Tenendo conto del passato e del futuro, 
noi siamo parte di una generazione che cerca di 
affrontare le sfide più interessanti.

Innovare esteticamente e tecnicamente, proporre 
nuovi codici, orologi di design dotati di un’anima 
e una forte carica emotiva che rappresentano la 
sfida di SUISSEMECANICA.

Viviamo l’orologeria come creatori, sentiamo il 
piacere di trovare una fonte di ispirazione. Per gli 
amanti appassionati della meccanica non solo per 
« avidità » di novità, di nuove complicazioni e nuovi 
brevetti, ma anche nuove esperienze, nuovi usi, un 
rinnovato design e nuovi modi per soddisfare le loro 
esigenze.

L’impegno di SUISSEMECANICA è di soddisfare le 
loro aspettative.

IL NOSTRO APPROCCIO ALL’INNOVAZIONE



LE ORIGINI DELLA MAISON HORLOGERE

François RENOULT, Presidente e Co-fondatore.
Juliana ARBELAEZ-RENOULT, Direttrice Artistica e Co-fondatrice.
Designer di prodotto, da 20 anni creatrice per numerosi marchi nel settore del lusso in America e in Europa.

Come ha giustamente detto Franco Cologni : 
« All’inizio del i 21° secolo, l’Alta Horologerie è espres-
sione culturale e artistica : dopo le innovazioni tec-
niche e le creazioni estetiche, risalenti al 600 e 700, 
anni ricchi di una storia favolosa, forte e dell’opera 
di innumerevoli insegnanti che l’hanno costante-
mente perfezionata, sembra più radiosa e trion-
fante che mai ».

SUISSEMECANICA nasce con i migliori auspici e co-
glie questo momento per esprimersi liberamente e 
contribuire all’arricchimento dell’Alta Orologeria.

Grazie ai suoi fondatori, Francois Renoult e Juliana 
Arbeláez-Renoult, quararntenni appassionati del-
la competenza svizzera nell’orologeria, designer 
audaci e ricchi di un’esperienza di oltre 20 anni  
di imprenditoria nella progettazione di prodotti 
d’eccezione, SUISSEMECANICA si posiziona come 
un marchio ambizioso e ricco di tutti i valori di de-
sign, stile e grandi contenuti tecnici contemporanei 
della loro generazione.

Ispirati dalle tendenze artistiche e creative di Pari-
gi, dove è situato il loro ufficio creativo, Juliana e 
Francois combinano il loro talento e le loro com-
petenze per realizzare, sviluppano alcuni pezzi 
esclusivi per collezionisti privilegiati e desiderosi di 
pezzi originali. Nasce una reale domanda e quindi 
decidono creare una propria Maison d’Hologerie 
all’inizio del 2010 a La Chaux-de-Fonds, dando vita 
alla Manufacture d’Horlogerie SUISSEMECANICA 
WATCHMAKING S.A.



L A  C H A U X - D E - F O N D S ,  S V I Z Z E R A

La Chaux-de-Fonds, antica culla dell’ Haute 
Horologerie Suisse e città patrimonio mondiale 
dell’UNESCO, ha visto la nascita di diverse e presti-
giose maison tra la quali SUISSEMECANICA.

Essendo il centro nevralgico dell’ orologeria svizzera e 
un luogo privilegiato dalla natura, SUISSEMECANICA 
WATCHMAKING S.A. l’ha individuata quale sua sede 
naturale, scegliendo i suoi artigiani, tra i migliori ed 
i più competenti.

Circondata dalle montagne della ragione di 
Neuchâtel, il luogo ed il panorama e le condizioni 
costituiscono lo scenario più idoneo per creare. La 
produzione dei pezzi d’orologeria spazia attraverso 
tutta la regione con il contributo di ciascuno dei 
laboratori artigiani presenti. 



1 0 0 %  P R O D U Z I O N E  S V I Z Z E R A

Grazie alla scelta meticolosa di artigiani orologiai, 
SUISSEMECANICA si caratterizza per la produzione 
di serie molto limitata, che permette alla maison 
di distinguersi tra coloro le quali sono in grado di 
produrre pezzi davvero eccezionali.

Professionisti orologiai come Jean Yves Cruchon per 
lo sviluppo tecnico delle casse e delle innovazioni, 
Valerien Jaquet per lo sviluppo di modelli, o Jean-
Maurice Donzé per il montaggio e la messa a punto 
di tutti i pezzi dell’orologio, partecipano alla realiz-
zazione di ciascuna delle nostre creazioni. Questo 
gruppo di lavoro si distingue per la sua ricca es-
perienza, un acuto senso di partecipazione per la 
sua efficacia e la sua pazienza, qualità essenziale 
nell’Haute Holologerie.

Il controllo delle parti componenti dell’orologio è 
estremamente rigoroso in ciascuna fase di sviluppo: 
progettazione 3D, passando per la produzione per il 
montaggio e la finitura degli orologi. Finiture come 
la satinatura circolare, levigatura, lucidatura, bisel-
latura, incisione, sono curate con attenzione, al 
fine di « magnificare » ciascuno dei pezzi e renderlo 
unico.



SUISSEMECANICA SM8

L’anima della collezione SM8 è radicata negli anni settanta, sotto l’influenza di un design 
considerato sperimentale, a volte esplosivo, questa generazione di orologi con curve 
sorprendenti è stata creata da designers « irriducibili » ed originali.

Abbiamo voluto mantenere lo stesso spirito di questi designer, e abbiamo progettato 
SUISSEMECANICA SM8 in una prospettiva contemporanea attraverso l’analisi dei codici 
estetici di oggi. Sono stati necessari tre anni e mezzo di test e sviluppo prima della « re-
lease » della prima edizione dell’SM8 nel 2012 nel corso dello workshop SuisseMecanica ; 
disponibile nelle versioni SUISSEMECANICA SM8 e SUISSEMECANICA SM8 CHRONO con 
50 pezzi numerati ciascuno. Tutti numerati individualmente, sono pezzi particolarmente 
ambiti dai collezionisti.

Decisamente rivolta verso il futuro, con le sue curve moderne e affilate, la collezione SM8 
meccanica e automatica, si distingue per le soluzioni tecniche innovative ed uniche, 
come la doppia ghiera interna rotante/girevole (Calcolo d’Immersione e Dual Time) su 
vetro zaffiro bombato, e gestito da due corone coniche ed ergonomiche posizionate 
ad ore due e quattro.

Queste stesse corone sono protette da un proteggi-corona scorrevole brevettato, chiam-
ato « Sliding Crowns Protector System (SCPSy) » - sistema unico fino ad oggi.

Molto maschile, SUISSEMECANICA SM8, è progettato per soddisfare le richieste dell’uomo 
più esigente. Versatile e raffinato, si adatta perfettamente allo stile di vita degli uomini 
del nostro tempo.



U N  D E S I G N  C O N T E M P O R A N E O

Il design è nella pelle e nel cuore di ciascuno dei 
pezzi appartenenti alla collezione SuisseMeca-
nica SM8. Forma e funzione si fondono per dargli 
un’identità unica. Contenuti, colori e forme sono 
stati scelti a regola d’arte per rispondere alle di-
verse esigenze funzionali. Il risultato è un vero stru-
mento per misurare il tempo che seduce e dà pia-
cere a chi lo indossa.

Tutti i componenti, proteggi-corona scorrevole, lu-
netta girevole, sono perfettamente integrati alla 
spalla della cassa grazie ad  un design specifico, 
attraverso l’astuzia delle forme per creare il lin-
guaggio estetico proprio dell’SM8. Cerchi affusolati 
e curve « perfette » si fondono con coraggio ed ar-
monia per dare un carattere maschile ed elegante 
che caratterizza questa collezione. Diametro di 43 
mm senza proteggi-corona, 49 mm per tutti con il 
proteggi-corona.



U N  D E S I G N  A U D A C E

Ergonomico, le corone sono facili da gestire grazie 
alle loro dimensioni e forme coniche. Esteticamente, 
queste corone sono un’estensione della cassa, el-
ementi in perfetta armonia tra loro.

Due cristalli zaffiro antiriflesso posti sulla parte an-
teriore e sulla parte centrale posteriore, rispettiva-
mente, 3.82 millimetri e 2.24 millimetri di spessore 
ciascuno, forniscono anche una caratteristica di 
resistenza alla collezione, consentendo di apprez-
zare i sottili dettagli dell’SM8 del suo quadrante nero 
vellutato .

Una fibbia con ardiglione con lo stesso senso estetico  
adatto alla levatura del robusto e performante SM8.

La prima edizione della collezione SM8   realizzata in 
acciaio con finitura satinata circolare, è altrettanto 
disponibile in titanio e metalli preziosi su richiesta.



L E  I N N O V A Z I O N I

La guida scorrevole antishock rappresenta una in-
novazione fondamentale ed esclusiva della collezi-
one SUISSEMECANICA SM8, si tratta di  una corona 
protettiva che scorre a doppio senso  verso ore 12 
ed ore 6. Questo pezzo sorprende per la manifattu-
ra solida e robusta forte e flessibile allo stesso tempo, 
molto facile e gradevole da usare.

Questo sistema brevettato, SCPSy (Sliding Crowns 
Protector System) protegge le corone da eventuali 
shock, garantendo il corretto funzionamento, con-
tribuendo a rendere l’orologio più ergonomico,  più 
comodo e confortevole al polso.

Posto in posizione centrale, protegge le funzioni 
delle corone poste ad  ore 2 e ore 4, consentendo 
l’accesso solo alla corona centrale per la carica, 
l’impostazione dell’ora e della data.

Facendo scorrere il proteggi-corona a ore 2 si rende 
libera la corona per l’impostazione della funzione 
di doppio fuso orario e l’attivazione della funzione 
chrono.

Infine, facendo scorrere il proteggi-corona a ore 4 
si rende libera la corona per la regolazione della 
funzione per il calcolo d’immersione subacquea.



Due sono le funzioni che caratterizzano tutte le 
versioni della collezione SM8 : Dual Time e Calcolo 
d’Immersione Sub. Queste due funzioni avvengono 
per tramite di due ghiere rotanti, attivabili attraverso 
le corone poste a ore 2 e ore 4.

La funzione Dual Time è come una « finestra » sul 
quadrante a ore 12, bidirezionale che una volta 
posizionata sul secondo orario offre una doppia let-
tura oraria simultaneamente. La funzione Dual Time 
dell’SM8 è semplice ed efficace.

La funzione di Calcolo Immersione Subacquea, ben 
conosciuto da tutti gli amanti della subacquea, si 
aziona attraverso una lunetta girevole, ma in questo 
caso unidirezionale secondo le norme di sicurezza e 
ben più grande della ghiera Dual Time, garantendo 
una impeccabile leggibilità grazie ai numeri e punte 
rivestite di Luminova C3 perfettamente visibili quan-
do si è in immersione.



E S C L U S I V I T A ’

Certamente l’orologio SUISSEMECANICA SM8 è des-
tinato ad avere molto appeal tra i collezionisti.

Le casse della prima edizione sono rispettivamente 
numerate singolarmente da 1/50 a 50/50 sia per 
l’SM8 che per l’SM8 Chrono.

Questa numerazione, insieme con il calibro, il nu-
mero a quattro cifre, garantisce  un carattere di es-
clusività e facilita la tracciabilità di ogni pezzo.

In effetti, la combinazione intelligente del numero di 
serie sulla cassa e quello del calibro rende pratica-
mente impossibile la contraffazione. Le informazioni 
sulle combinazioni sono custodite con la massima 
cura presso SUISSEMECANICA.



E C C E L L E N Z A

Le performance degli orologi della manifattura 
SUISSEMECANICA SM1-2222 ed SM1-2022M, dei SM8 
e SM8 Chrono sono firmati da Jaquet Valeriano 
della manifattura Concepto di La Chaux-de-Fonds.

Questi movimenti, meccanico a carica automat-
ica, sono stati concepiti e realizzati secondo i più 
alti standard di qualità che caratterizzano le opere 
di questa laboratorio. I ponti e le masse sono stati 
rifiniti con la massima cura per offrire un’ estetica 
che soddisfi i canoni dei codici estetici maschili, 
condensati nella collezione SUISSEMECANICA SM8.

I movimenti sono visibili attraverso il fondello in vetro 
zaffiro e sono stati decorati con una speciale finitura 
« high-end », come la massa oscillante con decoro 
finitura in rutenio nero decorato con il nome della 
fabbrica, la piastra e ponti hanno una finitura sab-
biata « Black Gold » ed angoli lucidati.



P R E S T A Z I O N I

Le prestazioni costituiscono uno dei punti essen-
ziali della collezione, rese ancor più evidenti grazie 
all’insieme delle funzioni e delle caratteristiche della 
sua costruzione robusta. Resistente e performante, 
l’SM8 è realizzato in acciaio ed il vetro zaffiro è re-
sistente sino alla profondità di 200 m.

La funzione segnatempo richiede anche l’ottimizza-
zione della leggibilità del quadrante. Produciamo 
strumenti utili, dotati di quadranti semplici e con una 
cura estrema dei dettagli.

Le lancette ora e minuti sono coerenti con il DNA 
dell’ SM8 per fornire una reale comodità di lettura di 
giorno e di notte, grazie al design di base sobrio ed 
essenziale ed all’utilizzo di  Luminova C3  .  Design af-
filato per la lancetta grande dei secondi, la grande 
lancetta dei minuti secondo crono, la lancetta pic-
cola dei minuti del crono e la lancetta piccola dei 
secondi  sono in metallo lucido.

Gli orologi SUISSEMECANICA sono garantiti per 3 anni.



C O L L E Z I O N E

La collezione SUISSEMECANICA SM8 si compone di due modelli 
maschili, l’SM8, ora, minuti, secondi e data grande, e Crono-
grafo SM8, ore, minuti, secondi, data e cronografo.

La prima edizione della raccolta, è in acciaio satinato, è dis-
ponibile anche in titanio e metalli preziosi a richiesta.

Grazie alle varianti di colore nero o acciaio, dalla ghiera interna  
Dual Time e per il Calcolo Immersione Sub, la collezione SM8 è 
disponibile in quattro diverse versioni : SUBACQUEO nero / DUAL 
TIME acciaio, SUBACQUEO acciaio / DUAL TIME nero, SUBACQUEO 
nero / DUAL TIME nero, SUBACQUEO acciaio / DUAL TIME acciaio.

Per la versione « citizenman » i bracciali sono realizzati in pelle 
di alligatore del Mississippi, Made in France, cucito a mano e di 
colore nero opaco oppure effetto Carbonio opaco. La versione 
« sportman » è dotato di bracciali in caoutchouc vulcanizzato, 
ad alta resistenza, di colore nero. Entrambi i tipi di bracciali sono 
fornitura standard con l’acquisto di SUISSEMECANICA SM8 e 
sono intercambiabili con un semplice gesto grazie al sistema 
del perno a molla.



Il modello SM8, è parte della prima collezione ed 
afferma subito il suo carattere forte. Si differenzia 
dalla versione Chrono con le sue tre cifre (3-9-12) 
luminescenti molto grandi e visibili sul quadrante 
a fondo nero vellutato. La sua eleganza, urbana 
e sportiva allo stesso tempo, è sottolineata anche 
dalla sua leggibilità che risulta perfetta in ogni cir-
costanza.

Grazie alle varianti di colore delle ghiere interne 
del Subacqueo e del DUAL TIME, il modello SM8 
si compone di quattro versioni distinte per adat-
tarsi a ogni stile : sportivo, urbano, raffinato o di 
tendenza.

Il SUISSEMECANICA SM8 è dotato di movimento 
SM1-2222, meccanico a carica automatica.

S U I S S E M E C A N I C A  S M 8



100% SWISS MADE

Circolare finitura acciaio satinato, numero di serie inciso.
Costruzione in 3 parti.
Proteggi-corona scorrevole in senso verticale verso ore 12 e verso ore 6 (SCPSy). Sistema brevettato.
Lunetta funzione DUAL TIME interna girevole bidirezionale.
Lunetta funzione SUBACQUEA interna girevole unidirezionale. Sistema a cricchetto.
Indicazione luminescente al fosforo Luminova C3 su inserti cilindrici principali a ore 0, 15, 30 e 45,
ed anche sui listelli a 5, 10, 20, 25, 35, 40, 50 e 55.
Corona centrale per ricarica per regolazione delle ore, minuti e della data.
Corona a ore 2 per l’impostazione della ghiera girevole funzione DUAL TIME.
Corona a ore 4 per l’impostazione della ghiera girevole d’immersione.
Vetro Zaffiro Superiore bombato antiriflesso, tagliato su blocco a dimensione di 3.82 mm.
Vetro Zaffiro Fondo bombato antiriflesso, tagliato su blocco a dimensione di 2.24 mm.
Dimensioni : 43 mm di diametro senza SCPSy. 48.50 mm con SCPSy.

Fondo nero effetto vellutato, numeri arabi luminescenti a ore 12 – 3 - 9.
Lancette : Ore e minuti, skeleton luminescenti.

Fino a 200 metri.

MOVIMENTO

QUADRANTE

CASSA

IMPER-
MEABILITA’

DATI TECNICI SM8

100% SWISS MADE

CALIBRO SM1-2222
Meccanico automatico, by Valeriano Jaquet, Manifattura CONCEPTO. 
Sviluppo esclusivo per SUISSEMECANICA.
Diametro : 13 ¼ ‘’’ 30 mm. Altezza : 7.90 mm.
Twenty three Jewels (23).
28’800 alternanze all’ora (4Hz). Riserva di carica 50 ore.
Ora, minuti e secondi, datario a ore 6. Perno di modifica 3 posizioni.
Finitura specifica « Haut de Gamme ».
Ponte Automatico : Black Gold Sabbiato, angoli lucidati, numero di serie progressivo.
Ponte del bilanciere, ponte del bariletto, ponte di ancoraggio : Black Gold Sabbiato, angoli lucidati. 
Rotore : forato, sabbiato rutenio nero, incisione SUISSEMECANICA WATCHMAKING.

Serie numerata da 1/50 a 50/50 PRIMA EDIZIONE.

BRACCIALE Alligatore nero opaco o nero opaco finitura effetto « carbonio », cucito a mano con fibbia con ardiglione 
inciso. Sistema di fissaggio con perno a molla per facilitare la sostituzione di modelli di bracciale.



SM8 STEEL / BLACK

15 pezzi

SM8 BLACK / STEEL

15 pezzi



SM8 STEEL / STEELSM8 BLACK / BLACK

10 pezzi10 pezzi



Molto maschile, il modello SM8 Chrono rappre-
senta la punta di diamante di questa prima col-
lezione. Completa le qualità del primo modello 
SM8 con un originale cronografo mono pulsante 
a due contatori. Il pulsante si trova sullo stesso asse 
come la corona a ore 2, che esegue le tre funzioni 
di Start / Stop / Reset, fornendo un vero comfort di 
utilizzo. Questa complicanza accentua la versatil-
ità estetica che caratterizza la collezione SM8.

Questo eccezionale cronografo è dotato di cali-
bro SM1-2022M, meccanico a carica automatica.

S U I S S E M E C A N I C A  S M 8  C H R O N O



DATI TECNICI SM8 CHRONO

Serie numerata da 1/50 a 50/50 PRIMA EDIZIONE.

100% SWISS MADE

Circolare finitura acciaio satinato, numero di serie inciso.
Costruzione in 3 parti.
Proteggi-corona scorrevole in senso verticale verso ore 12 e verso ore 6. (SCPSy). Sistema brevettato.
Lunetta funzione DUAL TIME interna girevole bidirezionale. Lunetta funzione SUBACQUEA interna 
girevole unidirezionale. Sistema a cricchetto.
Indicazione luminescente al fosforo Luminova C3 su inserti cilindrici principali a ore 0, 15, 30 e 45, 
ed anche sui listelli a 5, 10, 20, 25, 35, 40, 50 e 55.
Corona centrale per ricarica per regolazione delle ore, minuti e della data.
Corona a ore 2 per impostazione della ghiera girevole funzione DUAL TIME e per le funzioni 
START/STOP/RESET del cronografo.
Corona a ore 4 per l’impostazione della ghiera girevole d’immersione.
Vetro Zaffiro Superiore bombato antiriflesso, tagliato su blocco a dimensione di 3.82 mm.
Vetro Zaffiro Fondo bombato antiriflesso, tagliato su blocco a dimensione di 2.24 mm.
Dimensioni : 43 mm di diametro senza SCPSy. 48.50 mm con SCPSy.

Fondo nero effetto vellutato, numeri arabi luminescenti a ore 12.
Sub-quadrante a ore 3 : Cronografo dei minuti display. Sub-quadrante a ore 9 : secondi display.
Lancette : Ore e minuti, skeleton luminescenti.

100% SWISS MADE

CALIBRO SM1-2022M
Meccanico automatico, by Valeriano Jaquet, Manifattura CONCEPTO.
Sviluppo esclusivo per SUISSEMECANICA.
Diametro : 13 ¼ ‘’’ 30 mm. Altezza : 8.40 mm.
Twenty seven Jewels (27). 
28’800 alternanze all’ora (4Hz). Riserva di carica 50 ore.
Ora, minuti secondi a ore 9, contatore dei minuti a ore 3, datario a ore 6.
Perno di modifica 3 posizioni. Mono pulsante cronografo a ore 2.
Finitura specifica « Haut de Gamme ».
Ponte Automatico : Black Gold Sabbiato, angoli lucidati, numero di serie progressivo.
Ponte del bilanciere, ponte del bariletto, ponte di ancoraggio : Black Gold Sabbiato, angoli lucidati.
Rotore : forato, sabbiato rutenio nero, incisione SUISSEMECANICA WATCHMAKING.

MOVIMENTO

QUADRANTE

CASSA

IMPER-
MEABILITA’

BRACCIALE

Fino a 200 metri.

Alligatore nero opaco o nero opaco finitura effetto « carbonio », cucito a mano con fibbia con ardiglione 
inciso. Sistema di fissaggio con perno a molla per facilitare la sostituzione di modelli di bracciale.



SM8 CHRONO STEEL / BLACKSM8 CHRONO BLACK / STEEL

15 pezzi15 pezzi



SM8 CHRONO STEEL / STEELSM8 CHRONO BLACK / BLACK

10 pezzi10 pezzi



SUISSEMECANICA SM8 rimarrà inalterabile al pas-
sare del tempo, perché è senza tempo e contem-
poraneo allo stesso tempo.

Senza dubbio, SUISSEMECANICA segue lo spiri-
to dei tempi, trasmette con orgoglio i valori del 
brand, Indipendenza, Eccellenza, Performance, 
Avan-guardia, Audacia e Savoir-faire. 
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