Tutto iniziò in una idilliaca fattoria a

La Chaux-de-Fonds nella quale Jules
Godat si era creato un modesto atelier. Come molti orologiai del suo tempo, nei freddi mesi invernali
lavorava come stagionale. Nel 1868 si mise in proprio ponendo così la prima pietra della attuale
fabbrica di orologi ZENO. Nel suo piccolo atelier produceva artigianalmente orologi da tasca in
argento. Dopo l’uscita di Jules Godat la produzione venne convertita verso gli orologi per ferrovieri.
Nel 1900 l’atelier fu ampliato e attrezzato anche per l’azionamento elettrico delle macchine.

Nel 1920 André-Charles Eigeldinger rilevò la fabbrica
di orologi Godat. Eigeldinger si specializzò nella
produzione di orologi per osservatori per scopi militari,
orologi con regolo calcolatore e orologi da tasca
in argento, oro e platino.
Nel 1922 la Eigeldinger & Söhne registrò la marca di
orologi ZENO. Il nome deriva dal filosofo greco Zenone
di Cizio e singifica “Regalo di Zeus“ o “dono divino“.

Nella produzione degli orologi Zeno viene posta ogni cura per creare strumenti di misurazione
di alta qualità con un buon rapporto qualità-prezzo. Gli orologiai ZENO realizzano dal 1922
pezzi singoli con una forte personalità, un proprio carattere e di una bellezza senza tempo.

La domanda di orologi da polso era in costante aumento e per questo motivo negli anni tra le due
guerre la produzione venne convertita in questa direzione. I primi orologi ZENO da polso erano in oro
e destinati esclusivamente all’esportazione. Nel 1937 – in occasione del giubileo per i 15 anni della
marca ZENO – furono creati i primi orologi con funzione di stop integrata e telemetro acustico. Nel
1949 ZENO partecipò per la prima volta alla fiera svizzera dell’orologio di Basilea. Negli anni seguenti
gli ingegneri della ZENO svilupparono diversi orologi digitali senza lancetta delle ore, orologi pendenti
per infermiere e “orologi da bambino”, finché nel 1960 la produzione non fu trasferita provvisoriamente
negli atelier Atteslander a Biel, dovere furono sviluppati i primi orologi meccanici per piloti di aerei.

Il progresso che fa passi da gigante cambia
continuamente la nostra vita. Negli atelier orologiai
ZENO gli orologi meccanici da polso e da tasca
vengono realizzati ancora oggi in modo tradizionale,
con tanta calma e concentrazione
da parte di orologiai esperti.
Da oltre 80 anni gli orologi ZENO vengono
prodotti in gran parte a mano.

Fabbricazione d´Orologi Indipendente Dal 1922

ZENO and Basel In 1966, Felix W. Huber developed the first
mechanical ZENO watch which set the tone for all future ZENO models.
When the company was taken over by the Huber family, the assembly of
wristwatches and the service department were transferred to Basel, on the
river Rhine. The very first Basel creations included the first vacuum diver’s
watch, the “Compressor”, which was launched in 1969 at the Watch and
Jewellery Fair. In addition to in-house manufacturing, the Huber family took
over commercial representation for the whole of Switzerland.

As in the case of the manufacture of the first watches back in 1868, ZENOWATCH BASEL still sets great store by the manufacture of high quality
measuring instruments with their distinctive character and timeless
elegance.
We owe it to the energy of Felix W. Huber that over one hundred new
watch creations are developed every year and often manufactured in
extremely small series based on the historical original models. These are
mechanical precision time measuring instruments which combine traditional
workmanship, technology and design at the very highest level.

As it was not easy to find sufficient qualified personnel in the Basel region, cooperation with other
watch making workshops was sought at an early stage. ZENO pocket watches have been produced in
sunny Ticino canton since 1975 where the dials are also printed. Fashionable quartz watches are
mostly made in the region around La Chaux-de-Fonds and Neuchâtel.
With the new addition of the first airmen’s watches made in 1965, ZENO is celebrating the
renaissance of a truly great classic. The wristwatches in the latest Air Force collection follow on from
the great tradition of professional airmen’s watch making. The mechanical timepieces are intended for
connoisseurs of timeless design and a transparent cost-benefit ratio. Zeno does not invest in
advertising but in the product.
Experience for yourself the quality, love of detail and expert workmanship with which the different
materials are crafted. We invite you to visit a retail store near you to have our watch collection
presented to you in person. We thank you for your interest in our watches and very much hope that
you will like our timepieces made with such care. We would be happy to pass enquiries on to your
regional representative. Please contact us for further information or suggestions.
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