Modora: la passione che plasma il tempo
Connubio di passione e tecnologia,
fusione tra il raffinato design italiano e l’impeccabile qualità Swiss Made:
così nascono gli orologi Modora

La passione è la nostra risorsa più grande per affrontare ogni sfida, il tempo è il bene più prezioso che
possiamo donare e ricevere: dalla passione per il tempo nascono gli orologi Modora, creazioni uniche, in
grado di unire bellezza e precisione, tradizione e modernità. Nuovo brand milanese, Modora incarna la
volontà di creare orologi dallo stile impeccabile, realizzati completamente a mano.
Una storia di dedizione e talento fin dall’inizio, quella del marchio Modora, che nasce dalla passione di
Joseph Mouhadab, giovane ingegnere libanese, per i macchinari di altissima precisione, unita a un
talento fuori dal comune per l’orologeria e ad un grande interesse per le storie delle persone a lui care, fatte
di pregi e difetti, esperienze e traguardi ancora da raggiungere. Tutti questi elementi sono le ispirazioni
autentiche che lo portano a creare, nel corso degli anni, diversi modelli unici in grado di dare forma ai
desideri di amici e familiari. Sarà il figlio più piccolo di Joseph a ritrovare, oltre vent’anni dopo, i
progetti dei primi modelli disegnati dal padre, decidendo di dare vita alle sue creazioni attraverso un
marchio originale: un omaggio al valore del tempo speso a coltivare il rapporto con gli altri.
Nelle creazioni di Modora, la manifattura è sinonimo di qualità: ogni singolo componente dei cronometri è
fabbricato a mano e assemblato con estrema cura ed attenzione dagli orologiai del laboratorio di Bienna. Per
questo un orologio Modora ha un triplice valore: è un’edizione limitata, creata ad hoc per soddisfare le
esigenze del cliente, è un capolavoro tecnologico, dotato di un movimento di precisione fabbricato in
Svizzera e impermeabile a 50 metri di profondità, ma è anche un vero gioiello dall’estetica raffinata, grazie
all’uso di materiali nobili e all’eleganza del design italiano. Il primo seme del progetto Modora viene gettato
proprio da Joseph, un sognatore che ha messo al servizio degli altri il suo talento e, spinto da una dedizione
viscerale per le costruzioni tecniche complesse, ha trovato nell’orologeria un modo per esprimere tutto sé
stesso.
Garde temps unici nel loro genere, gli orologi Modora sono frutto della più raffinata tradizione orologiaia
svizzera, ma anche delle più innovative tecniche di produzione, il tutto legato dalla cura meticolosa per
ogni dettaglio. Passato e futuro si uniscono attraverso un processo straordinariamente complesso e al
lavoro artigianale di mani esperte, per dare origine a un prodotto d’eccellenza, frutto tanto della tecnologia
quanto della capacità di soddisfare le esigenze delle persone. Controlli scrupolosi garantiscono
l’assenza della minima imprecisione, per soddisfare anche gli standard qualitativi più elevati.
La collezione attuale si compone di cinque linee, cinque stili senza tempo adatti a personalità differenti:
Grand Classique, Grand Prix, Grande Technique, Grande Tradition e Grand Voyageur. Modora nasce
con l’obiettivo di realizzare orologi d’alta precisione Swiss Made in edizione limitata, dall’estetica elegante e
dal design inconfondibile, in grado di conquistare non solo la mente, ma anche il cuore dei veri
intenditori. Perché la tecnologia non è nulla senza emozione.
Modora: la perfezione del tuo tempo su misura.

LE CINQUE COLLEZIONI MODORA
Grand Classique
Linea rigorosa ed elegante, interpretazione della più raffinata complicazione orologiera, è adatta ad ogni
occasione importante, per celebrare i valori tramandati di generazione in generazione ed essere classici con
un tocco di originalità.
Grand Prix
Collezione sportiva ma chic, con una complicazione elegante che conferisce una precisione totale anche in
condizioni estreme, dedicata a personalità ambiziose e sensibili alle nuove tendenze, sempre in corsa verso
più lontani traguardi.
Grande Technique
Orologi a carica automatica, che permettono di conoscere in ogni momento la quantità di carica residua: veri
capolavori di altissima tecnologia orologiera, dedicati a chi vuole vivere a pieno ogni istante senza fermarsi
mai.
Grande Tradition
Un meccanismo preciso e raffinato visibile dall’esterno per questa collezione con fondello a vista, elaborata
per osservare il movimento complesso del tempo, in un connubio perfetto tra artigianato d’arte e moderna
tecnica orologiera.
Grand Voyageur
Orologi dual time unici nel loro genere, dedicati a personalità dinamiche e cosmopolite ma anche legate alle
proprie radici, questi innovativi modelli sono dotati di due display che segnano giorno, ora e minuti di due fusi
differenti, per essere padroni del proprio tempo ovunque.

Per informazioni:
www.modora.com – info@modora.com
LuxuryGroup - Rue Fritz Oppliger 7, CH-2500 Bienne, Switzerland
Tel. +41(0)32 913 41 00

Ufficio Stampa Chili PR:
press@chilipr.it
02 76281152

