
L’ECCELLENZA DELL’OROLOGERIA
SVIZZERA PROTAGONISTA A VICENZA
ORO CON  TANCA  BRANDS
Fino al 14 settembre Vicenza brilla grazie alla kermesse internazionale che vede
protagonista l’arte orafa e orologiaia. Presente a Vicenza Oro una selezione di orologi
svizzeri firmati  Tanca  Brands.

www.tancabrands.com

Tanca  Brands è una start up, nata nel 2016 e specializzata nella vendita di articoli
di lusso, attentamente selezionati da un team di esperti con una competenza
internazionale. Seguendo gli ultimi trends del mercato del lusso sia on-line sia off-line,
ha sviluppato un innovativo e-commerce che corrisponde alle aspettative del
consumatore contemporaneo. La filosofia è permettere agli amanti del lusso di poter
acquistare, in autonomia e con la massima rapidità e sicurezza, prodotti di nicchia,
difficili da reperire altrove, già testati e selezionati con cura da un team di professionisti
che hanno una conoscenza approfondita del mondo del lusso.

Vicenza Oro è la manifestazione internazionale di riferimento per il mondo orafo, il più
grande Salone europeo dedicato all’Oreficeria e alla Gioielleria, un vero e proprio
Business Hub per il settore, capace di promuovere l’incontro tra gli attori più autorevoli.
E’ per questo una vetrina fondamentale per le strategie di sviluppo internazionale di
Tanca  Brands, occasione in cui presentare i suoi modelli di punta, un’accurata
selezione di orologi Swiss made:
•  Tanca : Modello PieroUno realizzato in soli 200 esemplari nel mondo

Pilo & Co. Genève: Modelli Pièce d’Exception e Montecristo•
David Van Heim: Modelli Tourbillon e Dual Chrono•

PieroUno di  Tanca  Tanca -Luxury-Brands_PieroUno_uomo-683x1024.jpg" alt=""
width="683" height="1024" id="1d5e7d4c">

L’orologio crossover Pierouno rappresenta un pezzo di storia dell’orologeria svizzera:
prodotto tra il 1966 e il 1969 in soli 200 esemplari. PieroUno è una vera e propria rarità
con il movimento meccanico a carica manuale, con 44 ore di riserva di carica, 17 rubini,
ultrapiatto con uno spessore di soli 3,1 mm. Proposto sia in versione femminile sia
maschile.
Pièce d’Exception PW01 di Pilo & Co Tanca 
-Luxury-Brands_pilo_and_co_Pièce-d’Exception-PW01-838x1024.png" alt=""
width="838" height="1024" id="2e1886b3">
Pièce d’Exception PW01 orologio sviluppato in esclusiva per Pilo & Co Genève,
presenta un movimento meccanico a carica automatica di 27 rubini che oscilla a 28.800
alternanze all’ora (4 Hertz). Pièce d’Exception racchiude un bouquet micromeccanico:
Day-Date (indicazione del giorno e della data), GMT (secondo fuso orario) e indicatore
della riserva di carica di 40 ore.
Montecristo di Pilo & Co Tanca -Luxury-Brands_Pilo__Co_Montecristo.jpeg" alt=""
width="178" height="178" id="2cf29736">

L’orologio Montecristo di Pilo & Co Genève è realizzato interamente in acciaio 316L o in
oro rosa PVD. Disponibile con diametro di 41 mm o 44 mm, impermeabile fino a 30
metri,

calibro svizzero al quarzo di alta precisione, cinturino in pelle. 4 diverse varianti di colore.
Tourbillon di David Van Heim Tanca 
-Luxury-Brands_david_van_heim_-Tourbillon.jpeg-759x1024.jpg" alt="" width="759"
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iverse varianti di colore.
Tourbillon di David Van Heim Tanca 
-Luxury-Brands_david_van_heim_-Tourbillon.jpeg-759x1024.jpg" alt="" width="759"
height="1024" id="37bb20ee">
Tourbillon di David Van Heim presenta cassa in acciaio inossidabile composta da 8 parti
impermeabili fino a 30 metri, vetro zaffiro, calendario lunare di 29 giorni e mezzo, datario
a lancetta, calibro a carica manuale e decoro Côtes de Genève. Proposto in 4 versioni:
nero satinato e rivestimento PVD , nero lucido; rivestimento in PVD oro rosa bicolore e
PVD nero; tutto in acciaio inox lucido e satinato; tutto oro rosa rivestimento PVD oro.
Dual Chrono di David Van Heim Tanca 
-Luxury-Brands_David_van_heim_-Dual_chrono.jpeg-805x1024.jpg" alt="" width="805"
height="1024" id="5fbc2a5c">
La suggestiva cassa in acciaio spazzolato e lucidato di questo Dual Chronograph è
composta da 8 pezzi, che apre percorsi di personalizzazione e molteplici combinazioni.
L’orologio è rifinito con anse rimovibili, che offrono un comfort assoluto quando
indossato, un tocco di design, che dona ai 54 mm a dual Chrono un po’ di modestia.
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