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SEA TIME
SCOCCA L’ORA DEL MARE
Il mare da sempre rappresenta un’inesauribile fonte d’ispirazione
per il mondo dell’orologeria. Dai cronometri di marina, concepiti
nel XVIII secolo per determinare la longitudine informazione di cruciale importanza nella lotta per la supremazia dei traffici marittimi
agli orologi concepiti per conquistare gli abissi, il sesto continente
per il mondo delle lancette, è sempre stato e lo è tuttora, uno straordinario banco di prova e un laboratorio di ricerca per sperimentare soluzioni all’avanguardia e mettere a punto nuovi materiali.
Senza contare il ruolo svolto dal mare sempre di più oggi considerato uno straordinario canale di comunicazione per mettere in luce,
valorizzandolo, il savoir-faire delle case orologiere.
Sea Time nasce con l’obiettivo di raccontare, una volta l’anno, lo
stato dell’arte del settore evidenziando le novità più interessanti
legate al mondo del mare e degne di attenzione presentate, a
partire dal SIHH di Ginevra, dalle Maison. L’uscita di Sea Time,
prevista in concomitanza con il numero di Top Yacht Design di
fine luglio, arriva nel momento stagionale più indicato: oltre a
beneficiare della visibilità garantita dal periodo estivo Sea Time
sarà anche presente alle principali rassegne nautiche di settembre
come il Cannes Yachting Festival, il Salone Nautico di Genova e il
Monaco Yacht Show. In tale ottica i testi saranno in italiano e in
inglese. L’autorevolezza di Sea Time poggia sull’esperienza maturata in oltre 25 anni di attività giornalistica da Matteo Zaccagnino che si avvale delle più prestigiose firme del settore nautico e
orologiero, per intercettare le esigenze di un’audience sempre più
allargata e alla ricerca di nuovi spunti di riflessione.
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La coerenza dei contenuti di Sea Time segue la logica d’indagare
attraverso approfondimenti, articoli e interviste tutti gli aspetti
che mettono in relazione il mondo delle lancette con l’ambiente
marino. Da qui l’idea di suddividere lo speciale nelle seguenti
sezioni: People, Sailing, Trends, Diving, Sustainability, Watches,
Design, e naturalmente cover story. Vere e proprie aree di lettura concepite nelle quali gli argomenti sono proposti facendo
leva su un’impostazione grafica elegante e aggiornata e con
una proposta editoriale chiara, puntuale ed esaustiva. Ogni capitolo sarà caratterizzato da un’intervista di apertura alla quale
poi seguiranno approfondimenti di prodotto legati a quel tema
specifico. Non mancherà poi una vetrina che raccoglierà i segnatempo “water resistant”, destinati sia ai polsi maschili sia a
quelli femminili.

COVER STORY

DIVING

DIVING

Il mondo degli abissi al polso

In questa sezione riflettori puntati allo straordinario lavoro di ricerca profuso dalle case orologiere per concepire segnatempo da utilizzare in totale sicurezza
anche nelle condizioni più estreme.Un percorso di sviluppo tecnologico legato alle esplorazioni marine che si
esprime nella scelta dei materiali, nei movimenti, e nelle
soluzioni innovative adottate dalle case orologiere.

S U S TA I N A B I L I T Y

S U S TA I N A B I L I T Y
Una corsa contro il tempo

Il contributo e il sostegno dell’orologeria alla salvaguardia
degli oceani rappresenta oggi uno dei temi più sentiti. Negli ultimi anni si sono moltiplicate le iniziative destinate a
sensibilizzare l’opinione pubblica su una questione di così
primaria importanza. In questo capitolo i riflettori si accendono sulle attività e sui progetti messi a punto e sostenuti
dalle singole case orologiere per difendere e preservare la
salute del sesto continente.

W AT C H E S
Orologi d’amare

Punto di forza della speciale sono gli approfondimenti legati ai segnatempo. Dopo il servizio di apertura ognuna
delle sezioni ospiterà articoli esaustivi dedicati ai modelli, selezionati dalla redazione, e riferiti a quelle specifiche
aree tematiche. Il tutto adottando un approccio in grado
di soddisfare le esigenze sia di un lettore esperto sia di un
pubblico composto da appassionati di orologeria.

PEOPLE

La parola ai protagonisti

E’ lo spazio dedicato ai leader del mondo delle lancette e alle strategie compiute dalle case orologiere che hanno deciso di puntare
al mondo del mare attraverso un’offerta dedicata. Ma i protagonisti sono anche coloro i quali attraverso le loro imprese, compiute
sopra e sotto la superficie del mare, hanno contribuito a scrivere
nuovi capitoli in quello che è considerato il romanzo del tempo.

SAILING
Il gusto della sfida

Dalla Coppa America alle vele d’epoca fino alle regate d’altura e oceaniche: in questo capitolo spazio
ai personaggi e alle novità destinate al mondo delle
competizioni veliche da sempre considerate una vetrina di straordinaria importanza per studiare e mettere a punto strumenti destinati alla misurazione del
tempo sempre più precisi e affidabili.

DESIGN & LIFEST YLE
Il mare come fonte d’ispirazione

L’elemento marino trova la sua massima espressione nei dettagli del quadrante, negli indici, nelle decorazioni e in tutti
quegli elementi che compongono il movimento meccanico fino ai materiali utilizzati per realizzare cassa e cinturino.
Questo capitolo dello speciale è dedicato al percorso creativo che ha nel mondo del mare il principale motivo ispiratore.
Ma il mare è anche uno stile di vita e l’orologio rappresenta
uno dei codici che proietta un’eleganza senza tempo.

TRENDS
Water Resistant

Una vera e propria vetrina che raccoglie una selezione di
proposte destinate al pubblico maschile e femminile. Ogni
orologio è accompagnato da una scheda che ne riassume
gli elementi e le informazioni essenziali.

SEA TIME
CALENDARIO

Uscita: 31 luglio
Allegato al numero 18 di Top Yacht Design
Foliazione: 96 pagine + 4 di copertina
Formato: mm 230 x 300
Testi: Italiano e Inglese
DISTRIBUZIONE

Sea Time è allegato al numero 18 di Top Yacht Design, trimestrale distribuito in 36 nazioni, nelle edicole, negli aeroporti, catene di
hotel selezionate, yacht club, saloni nautici internazionali. Inoltre è
prevista l’applicazione digitale dedicata scaricabile per device Apple
in App Store ed Edicola Apple e per device che utilizzano Android in
Google Play
PRESENZE A:

• Cannes Yachting Festival (10-15 settembre):
51 mila visitatori, 638 imbarcazioni; 542 espositori;
• Salone Nautico di Genova (19-24 settembre):
174.610 visitatori, 1.000 imbarcazioni; 951 espositori;
• Monaco Yacht Show (25-29 settembre):
36.400 visitatori, 120 superyacht, 580 espositori;
READERSHIP:

Sea Time si rivolge a una platea di lettori italiani e internazionali
accomunati dalla passione per il mare, la vela e la nautica riferita soprattutto ai grandi yacht. Nel dettaglio lo speciale amplia e rafforza
un’offerta editoriale che oggi ha negli armatori, negli studi di design
e architettura nautici e non, negli operatori del settore i suoi principali interlocutori.

SEA TIME
L’EDITORE
Dal 1974 Panama Editore si occupa del mondo della nautica. Attualmente pubblica Il Giornale della Vela, Barche a Motore, e Top
Yacht Design. Organizza a Santa Margherita Ligure il Vela Festival l’unica manifestazione mediterranea riservata esclusivamente al
mondo della vela.

ATTIVITÀ WEB E SOCIAL
Lancio di Sea Time in una sezione dedicata del sito di Top Yacht Design (www.top-yachtdesign.com) nella quale saranno presentati i
contenuti dello speciale con una chiave di lettura dedicata. Gli stessi
troveranno uno spazio anche attraverso i canali social (Facebook e
Instagram) della testata.
NEWSLETTER
• Presentazione dell’iniziativa attraverso una newsletter dedicata e
inviata a una mailing list di 40.000 appassionati ed operatori. DEM
(Direct Email Marketing) personalizzate possono essere inviate al medesimo file d’indirizzi.
• Settimanalmente e dal giorno del lancio, ogni newsletter di Top
Yacht Design avrà una sezione dedicata all’orologeria che riprenderà i
temi dello Speciale.

