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IL BRAND  The Brand



FILOSOFIA Philosophy
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Fin dal Rinascimento, Venezia si è distinta per la ricerca 
del bello, per lo spirito pionieristico e per l’apertura 
a molteplici culture. Guidati da questi principi, 
realizziamo orologi iconici, di qualità e al tempo stesso 
accessibili.

Venice has stood out for its pursuit of beauty, its 
pioneering spirit and its openness to multiple cultures 
since the Renaissance. Driven by these values, we create 
iconic watches combining quality with affordability.
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Il nostro logo trae ispirazione dalla croce posta sulla 
sommità della Torre dell’Orologio. Questa sorge sul 
lato nord di Piazza S.Marco, il cuore politico della città, 
e la collega alle Mercerie, la storica via dei mercanti.  
Si pone dunque in una posizione di ideale mediazione 
tra politica e affari e ne scandisce il ritmo sin dal XV 
secolo.

Our logo draws inspiration from the cross on the top of 
the Clock Tower which is located on the north side of St. 
Mark’s Square. It connects the political heart of the city 
to the Mercerie, the historic merchants’ street. Therefore, 
midway between politics and business, it has set their 
pace since the 15th century.

ISPIRAZIONE Inspiration



La nostra identità visiva riprende i materiali con cui 
Venezia è stata edificata nel corso dei secoli. Forza 
e resilienza sono richiamati dai basamenti in pietra 
d’Istria. L’arenaria grigia del lastricato delle calli fa 
da contraltare all’oro scintillante degli stucchi e dei 
mosaici, segni di un popolo tenace, laborioso e al 
tempo stesso raffinato.

Our visual identity recalls the materials used in the 
construction of Venice over the centuries. Strength and 
resilience can be associated with the building bases 
made of Istria stone. The grey sandstone of the paving 
of the “calli” is juxtaposed with the sparkling gold of 
stuccos and mosaics, which reflects Venetians’ tenacity, 
industriousness as well as refinement.

I TRE ELEMENTI 
The Three Elements
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VALORI  Values

10 | 11



CREATIVITÀ Creativity
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Ispirandoci ai simboli della venezianità creiamo 
orologi dal design lineare e facilmente indossabili, 
senza rinunciare ad un carattere distintivo. Ogni 
nostra creazione ha infatti un’anima che si esprime 
attraverso forme semplici ed iconiche, accompagnate 
da un utilizzo armonioso ed originale dei colori.

Inspired by the legacy of Venice, we create easily 
wearable timepieces with a linear design, without 
sacrificing a distinctive character.  Our creations have 
a soul that is conveyed by simple, iconic shapes and a 
well-balanced use of colors.



SENZA FRONTIERE
No Borders
L’innata curiosità ha portato Venezia a stabilire contatti 
con diverse culture, raggiungendo nei secoli i luoghi 
più remoti del mondo allora conosciuto. Allo stesso 
modo, operiamo senza pregiudizi nei principali distretti 
manifatturieri dell’orologeria, ossia Svizzera, Italia, Cina 
e Giappone, per combinare i migliori know-how.

Innate curiosity has led Venice to establish contacts with 
different cultures and reach the most remote places in the 
known world over the centuries. Likewise, we operate 
without prejudice in the main watch manufacturing 
districts, namely Switzerland, Italy, China and Japan, to 
combine the best know-how.
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Un oggetto di qualità non deve necessariamente 
essere molto costoso. Abbiamo eliminato tutte le 
intermediazioni non essenziali per i nostri clienti al fine 
di offrire un prodotto accessibile, senza risparmiare 
sulla qualità.

A quality item does not have to be very expensive. We 
have eliminated all non-essential intermediaries for our 
customers in order to offer affordable watches, without 
sacrificing quality.

QUALITÀ ACCESSIBILE 
Affordable Quality
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Sappiamo che ogni scelta ha un 
impatto sull’ambiente. Ridurlo è 
possibile attraverso scelte progettuali 
consapevoli e l’impiego di materiali 
riciclabili.

We know that any decision has an 
impact on the environment. However, 
we can reduce it through conscious 
design choices and the use of recyclable 
materials.

Le batterie esauste contengono 
sostanze nocive e metalli pesanti, 
dannosi per l’ambiente e la salute. 
Per questa ragione impieghiamo 
esclusivamente movimenti 
meccanici.

Exhausted batteries contain harmful 
substances which are dangerous for the 
environment and health. Therefore, we 
only use mechanical movements.

I nostri orologi viaggiano in tutto il 
mondo. Per ridurre la loro impronta 
ecologica abbiamo progettato 
un packaging elegante e leggero, 
composto per oltre il 95% da carta 
riciclabile.

Our watches travel around the world. In 
order to reduce their carbon footprint, we 
have designed an elegant and lightweight 
packaging made of 95% recyclable paper.

Abbiamo progettato un imballaggio 
con una doppia striscia adesiva 
che potrai utilizzare per restituire 
il tuo orologio se non dovessi 
essere completamente soddisfatto 
dell’acquisto.

To make your life easier, we have designed 
a shipping box with a double adhesive 
strip that you can use to return your 
purchase if you are not 100% satisfied.

SOSTENIBILITÀ 
Sustainability

Imballaggio riutilizzabile 
Reusable shipping box

Minor Impronta Ecologica 
Lower Carbon footprint

Nessuna batteria 
No batteries
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MODELLI  Models
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Il design di questo segnatempo si ispira alla Basilica 
del Redentore, il capolavoro dell’architetto veneziano 
Andrea Palladio, padre dello stile Neoclassico. 
L’armonia di forme e proporzioni dona alla sua cassa 
una linea elegante e contemporanea, rendendolo un 
modello estremamente versatile.

The design of this watch is inspired by the Basilica del 
Redentore, the masterpiece of the Venetian architect 
Andrea Palladio, known as the father of the Neoclassical 
style. The balance of its shapes and proportions gives 
the case an elegant and contemporary look, making it an 
extremely versatile model.

REDENTORE 
The Neoclassical Masterpiece



NEREIDE
The Venetian Submarine
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Il nostro orologio da immersione, impermeabile fino a 
200 metri di profondità, prende il nome da una delle 
ultime meraviglie della tecnica navale veneziana, 
il sommergibile Nereide. Questo segnatempo è 
infatti progettato per resistere a forti sollecitazioni, 
rendendolo particolarmente adatto a chi pratica sport 
acquatici.

Our dive watch, which is water resistant to a depth of 
200 meters, takes its name from one of the last marvels of 
Venetian naval technology, the Nereide submarine. This 
timepiece is in fact designed to withstand strong stresses, 
making it particularly suitable for those who practice 
water sports.



NEREIDE ULTRALEGGERO
The Art of Creation
Ultraleggero è l’orologio più innovativo della serie 
Nereide e si ispira all’Uomo Vitruviano, simbolo del 
Rinascimento e del legame indissolubile tra arte 
e scienza. La singolare geometria del quadrante 
scheletrato si integra perfettamente con il corpo 
del movimento attraverso un’originale soluzione 
brevettata che garantisce maggior leggerezza e 
minore ingombro.

Ultraleggero is the most innovative watch in the Nereide 
series. It draws inspiration from the Vitruvian Man, 
symbolizing the Renaissance and the close connection 
between art and science. The peculiar shape of the 
skeletonized dial fits perfectly with the body of the 
movement, through an original patented system that 
guarantees greater lightness and less bulk.
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Per avere ulteriori informazioni o individuare il concessionario Venezianico più vicino, visita:
www.venezianico.com

Venezianico® è un marchio registrato di:
Venezianico Srl, via Eraclea 5, 30027 - San Donà di Piave (VE) - ITALIA, P.IVA: IT04427770278

CONTATTACI Contact Us 

For more information or to find the nearest Venezianico official retailer, visit:
www.venezianico.com

Venezianico® is a registered trademark of:
Venezianico Srl, via Eraclea 5, 30027 - San Donà di Piave (VE) - ITALY, VAT: IT04427770278
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